
KNOWING THE MATRIX 
 

 
 

The Matrix ► 1. I guardiani 
 

Da quanto è emerso con chiarezza sempre maggiore nelle recenti fasi della Disclosure, gli Arconti 
(dal greco “Arkonton”, Governanti) sono i principali responsabili della realtà virtuale nella quale 
viviamo le nostre vite, che ormai è comunemente identificata con il termine Matrix, che 
l’omonimo film ha fatto entrare di peso nella coscienza collettiva. 
 
Ci pare opportuno fare una panoramica in più puntate su questi soggetti, poiché in ultima analisi è 
con loro che nostro malgrado abbiamo stipulato un “patto” che ha permesso al sistema che 
modella e governa il mondo attuale di essere costituito. 
Nel senso che come collettività umana intesa nel suo complesso abbiamo, con il nostro libero 
arbitrio, secondo quanto decretano le immutabili leggi universali, conferito loro l’autorità che 
permette di governarci. 
 
Naturalmente questo non è avvenuto nello strato conscio della realtà, dove questo trattato 
avrebbe assunto l’aspetto di un accordo materiale, un documento fisico sottoscritto da entrambe 
le parti e custodito in luogo neutrale, ma in quello subconscio sottostante la realtà, dove questo 
trattato ha invece la forma di un “contratto d’anima” collettivo che è stato codificato e scritto in 
linguaggio digitale nella magnetosfera del nostro pianeta, la memoria della Terra, da dove agisce 
dettando le regole su cui si fonda la Matrix. 
 
Ma da un punto di vista dell’efficacia esso è ancora più vincolante di un documento fisico, benché 
non sia percepibile a livello razionale dalla maggior parte di noi. Ciò significa che la nostra anima, 
insieme a quella dei nostri simili, all’insaputa della nostra corteccia cerebrale, onora un patto di 
sudditanza stretto nella notte del passato con gli Arconti, che ha permesso loro di governare fino a 
questo momento con mano ferrea, creando letteralmente la realtà nella quale viviamo attraverso 
la manipolazione incessante della verità e trasformando quindi il terreno in cui affonda le radici la 
nostra identità in una melma infida di sabbie mobili, come magistralmente ci mostra il film Dark 
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City (linkato sotto) in cui gli Arconti sono rappresentati come “gli stranieri”, lugubri personaggi che 
fuggono la luce, poiché ad essa non possono sopravvivere. 
 
Ma perché mai avremmo dovuto accettare un patto del genere, secondo il quale il nostro futuro è 
votato alla totale schiavitù? Perché la leva che ci ha persuaso è stata la Paura. Gli Arconti 
conoscono la Paura Originaria, quella che porta alla perdizione di sé, meglio di chiunque altro e 
sanno come suscitarla negli esseri umani. Pertanto abbiamo negoziato con loro il nostro 
mantenimento in uno stato di paura tollerabile, o potremmo dire compatibile con la sopravvivenza 
elementare. Che è più o meno la nostra attuale condizione di vita. 
Poiché stiamo percorrendo il cammino che ci porterà a sciogliere questo contratto ed affrancarci 
in quanto comunità umana dalla loro millenaria tirannia, a questo punto è bene innanzitutto 
conoscere la provenienza dei nostri tiranni. 
 
Jervé 
 

http://www.youtube.com/watch?v=n6qpvuOdsWo 
 

25.000 anni fa, le forze oscure hanno creato la quarantena della Terra e hanno preso in ostaggio 
l’umanità. Hanno creato un sistema di controllo della realtà virtuale, in modo che nessuno potesse 
sfuggire. Hanno intrappolato gli Esseri di Luce che hanno una connessione con la Sorgente, per 
alimentare questa creazione virtuale. 

Questo sistema di controllo della realtà virtuale è ancora in vigore in qualche misura e di solito è 
denominato Matrix. Sul piano fisico, il controllo viene mantenuto attraverso la schiavitù del 
sistema finanziario basato sul debito e la mente attraverso la programmazione dei media di 
diffusione di massa. Sui piani eterico, astrale e mentale, il controllo viene mantenuto con camere 
di distorsione spazio-temporali elettromagnetiche simili a quelle utilizzate nell’ esperimento 
Philadelphia. Queste camere creano l’illusione di un sistema a circuito chiuso che sembra essere 
eterno e questo è il motivo per cui così pochi esseri sono stati in grado di uscirne liberi e illuminati. 

La Matrix è gestita da esseri chiamati Arconti (greco per governanti). Sono esseri che provenivano 
dalla galassia di Andromeda e hanno scelto di sperimentare l’oscurità. Hanno rifiutato di 
riconnettersi con la Fonte. Attraverso i millenni, hanno creato le razze Draconiana e Rettiliana 
attraverso l’ ingegneria genetica, per usarle come guerrieri schiavi e per espandere il loro impero 
oscuro. 

Sui piani eterici ed astrali, sono conosciuti come Signori del 
Karma. Sono quelli che in gran parte decidono il percorso di vita 
di chiunque si incarna. Possono influenzare la scelta dei nostri 
genitori e in qualche misura determinano anche le nostre 
condizioni di vita. 
 
Possono manipolare le correnti astrali delle energie planetarie 
ed usarle per malevoli influssi astrologici. Essi sostengono la 
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struttura spazio-tempo distorta con degli impianti che confondono la mente e le emozioni umane. 
Gli impianti sono dei cristalli eterici programmabili collocati nei corpi mentali, astrali ed eterici di 
molti esseri umani sulla Terra. 

Sui piani eterico e bassi astrali, i loro amministratori Draconiani mantengono la tecnologia di 
intelligenza artificiale che mantiene la Matrix in posizione. Ha un sistema di allarme, quindi se un 
essere si risveglia crea un buco in questa Matrix con la sua luce, e i Draconiani inviano un guerriero 
schiavo Rettiliano per esercitare una pressione sui punti deboli psicologici di tale risvegliato con lo 
scopo di abbassare la sua vibrazione e quindi chiudere quel buco. Inoltre, questi guerrieri schiavi 
rettili esercitano una pressione costante sulla mente e sulle emozioni degli esseri umani incarnati 
sulla Terra al fine di impedire la loro crescita spirituale e di sopprimere la loro lotta per la libertà. 
Se questo non è sufficiente, inviano anche degli esseri elementali simili alle amebe che mettono 
ulteriore pressione. Tutti questi esseri negativi di solito si nascondono nelle pieghe della struttura 
dello spazio tempo distorto sul piano astrale ed eterico. 

Il loro potere è nella paura e nei piani nascosti. Perdono tutto il potere di fronte alla Luce, alla 
verità e al coraggio. Se siamo consapevoli di tutto questo senza paura, la Luce della nostra 
coscienza raddrizza le pieghe della struttura spazio-tempo e tutti quegli esseri negativi saranno 
rimossi dal piano astrale ed eterico del pianeta Terra. 

Sul piano fisico gli Arconti sono incarnati nella organizzazione dei Gesuiti e spiritualmente 
controllano i loro amministratori (i Draconiani “Illuminati” che dirigono il sistema finanziario), i 
loro guerrieri mercenari (i Rettiliani che proteggono gli Illuminati) e i loro schiavi (l’umanità che 
lavora per essi nel suo incarico). Attraverso le società dei Gesuiti e dei Massoni del 33° grado 
tengono insieme la struttura “Illuminati”. Questa struttura sta cadendo finalmente a pezzi. 

Fonte: vedi nota [*] 
Tratto da: www.iconicon.it 

[*] La fonte di queste informazioni è Cobra. Nonostante sia tuttora un personaggio molto discusso, in altra sede abbiamo già fatto notare come 
molte delle informazioni postate da Cobra siano vere e verificabili. Cobra ha avuto il pregio di raccogliere in pochi post molte delle informazioni sui 
parassiti ET/ED che hanno soggiogato l’umanità da millenni. Per questo abbiamo deciso temporaneamente di annoverarlo fra le fonti la cui 
attendibilità è in fase di verifica. 
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The Matrix ► 2. La storia 
 

Invasioni degli Arconti 
La prima è l’invasione Kurgan che è accaduta 
intorno al 3600 a.C. Gli esseri oscuri sono 
entrati attraverso il portale dimensionale del 
Caucaso. Il loro scopo era quello di distruggere 
le pacifiche culture neolitiche che adoravano la 
Dea Madre della Natura e che hanno 
prosperato nella Europa neolitica. Volevano 
distruggere la venerazione della Dea in quanto 
l’ energia femminile è il nostro collegamento 
diretto con la Fonte del Creato. 

 
La seconda è l’invasione Khazar che è successa 
intorno al 393 d.C. Gli oscuri hanno usato lo stesso 
portale dimensionale del Caucaso (curiosamente la 
stessa fazione di illuminati di cui parla spesso 
Benjamin Fulford). Lo scopo di questa invasione era 
di distruggere le scuole misteriche, i gruppi gnostici 
cristiani e le adorazioni del paganesimo naturale e 
sostituirli, con la programmazione della mente, con il 
culto Cristiano. Questa programmazione è stata 

arricchita con la creazione della realtà virtuale degli inferni sul piano astrale inferiore, che sono 
stati poi utilizzati dalla Chiesa per rafforzare la propria posizione. 
 
La terza è l’invasione del Congo che è accaduta nel 1996. Gli esseri oscuri sono entrati attraverso la 
devastazione dalla guerra del Congo, Ruanda e Uganda. L’ obiettivo principale di questa invasione 
era sul piano eterico e inferiore astrale. Lo scopo di questa invasione era di distruggere la New Age 
e i movimenti di ascensione e di rafforzare la Matrix che stava già cominciando a disintegrarsi nel 
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1995 a seguito del risveglio di massa sulla Terra. La maggior parte degli esseri non sono 
consapevoli di questa invasione, perché i loro ricordi riguardo la Luce che era presente sulla Terra 
prima del 1996 sono stati cancellati con intense sessioni di modellazione tra il 1996 ed il 1999. 
 

Fonte: vedi nota [*] 
Tratto da: www.iconicon.it 

 

 

Gli strati della cospirazione 
Al centro della Cabala fisica c’è un gruppo di 13 Arconti che hanno continuato a controllare il 
nostro pianeta negli ultimi 26.000 anni. Essi sono responsabili della caduta di Atlantide, per il 
crollo della Dea pacifica adorata da culture neolitiche 5.000 anni fa e per la distruzione delle scuole 
misteriche nella tarda antichità. 

Sono quelli che mantengono la quarantena e tengono in ostaggio l’umanità in modo che gli ET 
positivi non abbiano potuto intervenire fino ad ora. Sono per lo più incarnati in posizioni chiave 
all’interno della nobiltà nera italiana. 

Circa 2500 anni fa, gli Arconti crearono un gruppo speciale, una task force con cui infiltrarono la 
dinastia tolemaica in Egitto; questo gruppo di lavoro è stato responsabile per la programmazione e 
il controllo mentale di massa dell’umanità attraverso le religioni organizzate negli ultimi 2.500 
anni. 
Dopo la morte di Cleopatra, il loro potere è stato trasferito dalla linea di sangue tolemaica nei 
confronti della dinastia Giulio-Claudia a Roma, poi ai Flavi, poi alla dinastia Costantiniana, poi 
dinastia Teodosiana e poi bizantina della famiglia Giustiniani. Dopo il medioevo, i membri di 
questo gruppo si incarnarono principalmente in posizioni di potere all’interno delle famiglie 
italiane della Nobiltà Nera. La Resistenza ha intrapreso azioni forti nei confronti di questo gruppo 
nel 2010 ed esso ha perso allora molto del suo potere. 

Comunque, questo gruppo ha creato l’ordine dei Gesuiti ai quali si deve l’esecuzione dello 
“spettacolo” su questo pianeta negli ultimi 500 anni, come si può leggere 
in questo rapporto abbastanza preciso, anche se un po‘ datato. Si prega di notare che Hans 
Kolvenbach è il vecchio papa nero, il nuovo è Adolfo Nicolas. 
In questo modo i Gesuiti controllano la corporation degli USA. 
I Rothschild sono i banchieri per i Gesuiti negli ultimi due secoli. I più influenti sono: Jacob de 
Rothschild, Evelyn de Rothschild, David de Rothschild e ultimamente anche Nathaniel Philip de 
Rothschild. La fazione Rockefeller/Illuminazi è una creazione dei Gesuiti del 20° secolo, con lo 
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scopo di ostacolare e di abusare del progresso tecnologico e scientifico dell’umanità. I membri 
chiave della fazione Rockefeller/Illuminazi sono: David Rockefeller, Henry Kissinger, George 
Herbert Walker Bush (George Scherf Jr.), Dick Cheney, Jay Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove 
e Paul Wolfowitz. 
 

Fonte: vedi nota [*] 
Tratto da: www.iconicon.it 

[*] La fonte di queste informazioni è Cobra. Nonostante sia tuttora un personaggio molto discusso, in altra sede abbiamo già fatto notare come 
molte delle informazioni postate da Cobra siano vere e verificabili. Cobra ha avuto il pregio di raccogliere in pochi post molte delle informazioni sui 
parassiti ET/ED che hanno soggiogato l’umanità da millenni. Per questo abbiamo deciso temporaneamente di annoverarlo fra le fonti la cui 
attendibilità è in fase di verifica. 

 
 

 

The Matrix ► 3. I Gesuiti 
 

Proseguendo il nostro viaggio nel mondo degli Arconti, eccoci nell’organizzazione in cui 
principalmente oggi essi sono presenti, ossia la Compagnia di Gesù. Quando parliamo di strutture 
così complesse, ramificate e strategiche ci riferiamo invariabilmente ai vertici. Infatti non 
necessariamente tutti i componenti di una organizzazione sono da equiparare ai leaders in una 
valutazione complessiva: la compartimentazione della catena di comando fa sì che i vertici 
possano essere pienamente e consciamente autori e partecipi delle decisioni, i quadri intermedi 
siano in una situazione ibrida e la base sia strumentalizzata ed inconsapevole rispetto alla linea 
politica decisa nelle alte sfere. 
 
Tuttavia già alla fondazione i Gesuiti avevano una impostazione tipicamente occulta, vedremo 
successivamente in dettaglio quanto strettamente legata alla nascita del mondo così come lo 
conosciamo oggi. Intanto presentiamo qui di seguito un estratto di un monumentale articolo, 
comparso nel web ancora tempo fa e più recentemente tradotto in italiano, che come un grande 
affresco ci dà una panoramica delle ramificazioni e delle operazioni intraprese da questa struttura 
ai fini di acquisire un controllo totale della realtà in cui viviamo. 
 
Abituiamoci a considerarli la controparte alla quale in una antica transazione abbiamo concesso 
pieni poteri sulla nostra vita. Una controparte di cui non abbiamo mai veduto il volto, per lo meno 
quello autentico. Proviamo quindi a guardarla negli occhi, ora che ci prepariamo a ridiscutere 
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quell’accordo ed affrancarci per sempre da una tutela che ci ha rinchiuso per così lungo tempo in 
una prigione senza sbarre. 
 
Jervé 
 
 

L’ordine dei Gesuiti 
 

 
 

L’Ordine dei Gesuiti è un’organizzazione politica, vecchia di 500 anni, strutturata come una 
operazione militare segreta: l’obbedienza verso il diretto superiore è totale e vengono stretti patti 
occulti tra gli adepti, il comandante viene definito Superiore Generale (ma anche Papa nero, date 
le vesti nere e il suo restare all’ombra del Papa bianco). La “Compagnia di Gesù” venne in origine 
utilizzata dal Vaticano per contrastare i movimenti di Riforma Europei, per i quali lo Stato della 
Chiesa stava perdendo potere religioso e politico. Il totale dominio sul potere temporale è da 
sempre stato l’obiettivo primario del Vaticano. L’Ordine dei Gesuiti dal 1814 ha il controllo sulla 
ricca Istituzione del Vaticano (e sulla sua gerarchia ecclesiale) gestendo oggi, assieme all’Ordine 
Militare di Malta, anche le seguenti organizzazioni: 
 

 Nazioni Unite 
 NATO 
 Commissione europea 
 Council on Foreign Relations 
 Varie banche centrali 
 Grandi aziende 
 Servizi segreti 
 Numerose società e culti, come la Massoneria (“La Fratellanza”) e l’Opus Dei 

 
Da notare anche il fatto che il Vaticano è dal 1929 un microstato sovrano chiamato Città del 
Vaticano, con i propri: 

 Capo di Stato e di governo (Papa e curia); 
 Banca centrale (Banca Vaticana); 
 Norme giuridiche (Diritto canonico); 
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 Qualcosa come 147 accordi internazionali (trattati diplomatici un tempo chiamati 
Concordati o Trattati Lateranensi, che concedono privilegi nazionali speciali al vaticano); 

 Un grande archivio segreto (si parla di quasi 100 km di spazio totale per gli scaffali) ed una 
vasta collezione di opere d’arte antiche; 

 L’ufficio della universale inquisizione (guidato dall’americano William Levada), una forza di 
polizia italiana e una guardia militare svizzera composta da soli maschi cattolici single con 
cittadinanza e addestramento militare svizzero. 

 
Ricordiamo inoltre che l’Ordine dei Gesuiti, il clero cattolico e l’Ordine Militare di Malta (e molti 
degli altri ordini papali e militari) hanno una cultura molto patriarcale. Questo tipo di rigida 
struttura sociale è uno degli aspetti principali dei gruppi fascisti. 

“I gesuiti non hanno donne tra le loro fila. Avere una moglie o una compagna significherebbe 
essere fedeli ad una entità altra rispetto al Generale. Ecco perché non si sposeranno mai, ed ecco 
perché ebbero così tanto successo.“ [Eric Jon Phelps] 
 
Oggi l’Ordine dei Gesuiti conta circa 19.000 membri. Dei 13.500 sacerdoti, alcuni, presero il 4° voto 
segreto, nel quale l’uccisione di un eretico non veniva considerata un atto criminoso. I ranghi dei 
gesuiti si stanno assottigliando; dai 36.000 membri a metà anni 60, a 26.000 nel 1983, a 23.000 nel 
1995. I Gesuiti sono geograficamente organizzati in 91 province (61?). 

L’Ordine Militare di Malta conta circa 12,500 membri (esclusi i volontari) e l’Opus Dei circa 26.000 
membri celibi (esclusi i volontari). 

Le crociate vaticane/gesuito/massoniche, mostrano chiaramente la dottrina del “controllo totale” 
professata e applicata in tutto il mondo: 

 La guerra, il genocidio e lo spopolamento (esempi recenti: il genocidio dei nativi canadesi 
tra il 1880 e il 1984, il genocidio serbo durante la seconda guerra mondiale  e il genocidio 
sciita in Iraq, con oltre 1.217.892 morti); 

 Sovvertimenti politici; 
 Schiavitù economica; 
 Cattive condizioni igienico/alimentari; 
 Propaganda governativa (attraverso l’istruzione, i media, la scienza e la religione); 
 Soppressione di ogni tipo di spiritualità e coscienza. 

 
Leggi il lungo articolo completo tradotto in italiano: www.neovitruvian.it/Il Vaticano e i Gesuiti 

Fonte: www.neovitruvian.it – www.bibliotecapleyades.net 
Tratto da: www.iconicon.it 
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The Matrix ► 4. Le bloodlines 
 

Le bloodlines sono le linee di sangue attraverso le quali da millenni il potere si tramanda di 
generazione in generazione. Innanzi tutto la definizione “Tolemaiche” rimanda alle dinastie al 
potere nell’Egitto precristiano. Quelle che hanno assunto i cognomi di seguito elencati, che nella 
nostra percezione sono legate al potere dell’epoca rinascimentale, sono in realtà molto più 
antiche e riconducibili a quanto descritto in precedenza a in questo link, ossia all’arrivo sulla Terra 
di quelli che sono stati chiamati Arconti, governanti. 
 
Zoroastrismo è di fatto la religione celata sotto la comune definizione “Cristianesimo” adottata dal 
Culto Romano Vaticano. Lo Zoroastrismo è un culto un tempo diffuso in Persia (Iran) e basato sulla 
concezione tipicamente dualistica della realtà come eterna lotta tra Bene e Male. 
Quello che chiamiamo Dualismo, aspetto tipico della realtà tridimensionale in cui siamo immersi, 
prende quindi origine da quel nucleo di pensiero. 
 
Il leader degli Arconti (che dovremmo desumere incarnato nella persona di Pepe Orsini, salvo 
fraintendimenti) è stato arrestato il 5 maggio scorso a Roma, spedito off-planet e comparso 
dinanzi alla Corte Galattica, giudicato irriducibile e disintegrato quindi presso il sole centrale 
galattico. 
 
Quindi il potere sarebbe ora un serpente decapitato, che si contorce con la massima aggressività 
ma senza costrutto. Forse proprio per questo motivo si è scelto di divulgare questa lista che era 
comunque stata pubblicata nell’ambito della letteratura cospirazionistica ancora tempo fa. 
 
Jervé 
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Bloodlines Papali 
 Orsini 
 Breakspear 
 Aldobrandini 
 Farnese 
 Somaglia 

 
Tutto è controllato attraverso l’Ordine dei Gesuiti e dei loro Cavalieri di Malta e dei Cavalieri 
Teutonici, tutti basati in nel palazzo di Borgo Santo Spirito a Roma, protetto da scudo antimissile. 

 Pepe Orsini – Italia 
 Henry Breakspear – Macau, Cina 

 
Questo è il vero potere finalmente. Questa è la fazione guelfa e ghibellina del potere sugli uomini. 

La famiglia Cecil era controllata dalla potente famiglia dei Gesuiti conosciuta come i Pallavicini. 

Maria Camilla Pallavicini è di gran lunga più potente della regina Elisabetta II. 

La Regina e il principe Filippo sono totalmente subordinati alla famiglia della linea di sangue papale 
e la loro Breakspear gesuita UKHQ al civico 114 di Mount Street. 

Si prega di andare a studiare chi ha finanziato Elisabetta I e di che quantità astronomica di denaro 
per combattere gli spagnoli: sì, sono stati i Pallavicini. 

L’uomo più potente al momento nella cospirazione su questo mondo è un romano di il nome di 
PEPE ORSINI della potente Linea di Sangue papale romana degli Orsini anche conosciuto come 
Orso e famiglia antica Maximus. 

Non c’è nessuno più potente di questa figura che è veramente il “Papa Grigio”. 

Le Linee di Sangue Pontificie sono la gerarchia ombra segreta dell’Ordine Gesuita anche dietro il 
Papa Nero propagandato come numero 1. 

Queste stirpi potenti sono i Breakspear, Somaglia, Orsini, Farnese e Aldobrandini. 
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Noterete che David Rothschild si è unito agli Aldobrandini sposando la bella principessa Olimpia 
Aldobrandini. 

Un altro vero capo di questa gerarchia è Henry Breakspear che ora risiede a Macao in Cina. 

Molti della Linea di Sangue Papale ora dirigono dal vivo in Asia e in India. Che cosa vi dice? 

L’attuale “Papa Nero” Adolfo Nicolas è stato acquisito per la posizione con i Gesuiti riguardo 
all’Asia come quella che nell’ordine del giorno diventerà la successiva potenza protagonista. 

Sia questo Papa Nero che il Papa bianco non sono di Linea di Sangue del Papa, sono 
entrambi commoners. 
Ho nominato le famiglie più potenti del pianeta. Ho chiamato il Papa Grigio quello tra il bianco e 
nero, ma invisibile. 

Ecco le Fratellanze Saturnali, cioè le vere 13 Linee di Sangue Zoroastriane degli Illuminati: 

 Casato di Borja; 
 Casato di Breakspear; 
 Casato di Somaglia; 
 Casato di Orsini; 
 Casato di Conti; 
 Casato di Chigi; 
 Casato di Colonna; 
 Casato di Farnese; 
 Casato di Medici; 
 Casato di Gaetani; 
 Casato di Pamphili; 
 Casato d’Este; 
 Casato di Aldobrandini. 

 
Questi governanti egiziani di dinastia tolemaica hanno il pieno controllo 
della Compagnia di Gesù, Grigio Alto Consiglio dei Dieci, e il Papa Nero. Ecco 
alcune utili informazioni sul Papa Nero: 

Il Papa nero, Superiore Generale dei Gesuiti (Il Presidente del Mondo), parla 
presso l’Università ‘La Fortezza Militare’ Loyola nella sua “Piccola Roma” = 
Washington D.C., United States, non-ratificata dal 14° emendamento, che è 
un ente di Diritto Internazionale Marittimo (Uniform Commerical Code) 

sulla base del Diritto Canonico Vaticano perfezionato da parte dell’Impero Romano. 

Mente riguardo al suo potere, lui è superiore al papa a partire dal 1814. Lui serve solo e lavora con 
i gesuiti ombra che sono appunto le Linee di Sangue Pontificie dei casati Orsini, Breakspear, 
Aldobrandini, Farnese, Somaglia. Adolfo non è di Linea di Sangue Pontificia, mentre alcuni Papi 
neri lo sono stati. 
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La dinastia prossima al potere sotto i Gesuiti è quella di Borbone, con Re Juan Carlos di Spagna. La 
Monarchia Romana del mondo, Re di Gerusalemme e SMOM Military Navigator. 

Questo è il vero sistema di potere del mondo in questo momento. Adolfo serve come Generale 
Militare a protezione del Zoroasthrismo e delle scuole misteriche del Mitraismo. 

I gesuiti sono stati creati dalla Linea di Sangue Pontificia Farnese durante il regno di Papa Paolo III 
Farnese. 

Loyola è stato commissionato della creazione dell’Ordine dei Gesuiti dal cardinale Alessandro 
Farnese. 

La delittuosa famiglia Borgia ha creato i Gesuiti! 

Dopo il terribile regno di papa Alessandro VI, i Romani erano disgustati con gli spagnoli e 
promisero che non ci sarebbe stato un altro papa spagnolo. Questa animosità verso gli spagnoli è 
stata ulteriormente aggravata dal Sacco di Roma del 1527 al fine di evitare il divorzio di Enrico VIII 
da Caterina d’Aragona. 

La risposta dei Borgia a questa animosità spagnola è stata la creazione dell’ordine dei Gesuiti, una 
forza d’attacco religioso/militare i cui membri erano totalmente dedicati al loro leader spagnolo 
che portava il titolo militare di Generale. 

Come il Papa Bianco, il Generale è eletto per la vita e la dinastia dei Gesuiti è un papato parallelo o 
pseudo-papato. Naturalmente, il generale è contenuto per eseguire lo spettacolo da dietro le 
quinte in modo da non suscitare l’antico odio italiano per gli spagnoli. 

Il generale dei gesuiti è indicato come il Papa Nero in Vaticano, perché è sempre vestito di nero. 

I gesuiti sono stati ufficialmente fondati nel 1540 da Papa Paolo III. Ignazio di Loyola divenne il loro 
primo Generale. 

Don Francesco Borgia era il pronipote di Papa Alessandro VI, e co-fondatore dei Gesuiti. Da parte 
di sua madre discendeva da re Ferdinando d’Aragona. 

Negli ultimi 500 anni, l’Inquisizione Spagnola ha controllato il Vaticano per mezzo dei gesuiti. Tutti 
i gesuiti rispondono al loro Generale a Roma e lui a sua volta si accontenta di eseguire lo 
spettacolo da dietro le quinte, senza alcuna pubblicità e successo di pubblico in modo da non 
suscitare l’antica ostilità italiana agli spagnoli. 

Fonte: vedi nota [*] 
Tratto da: www.iconicon.it 

[*] La fonte di queste informazioni è Cobra. Nonostante sia tuttora un personaggio molto discusso, in altra sede abbiamo già fatto notare come 
molte delle informazioni postate da Cobra siano vere e verificabili. Cobra ha avuto il pregio di raccogliere in pochi post molte delle informazioni sui 
parassiti ET/ED che hanno soggiogato l’umanità da millenni. Per questo abbiamo deciso temporaneamente di annoverarlo fra le fonti la cui 
attendibilità è in fase di verifica. 
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The Matrix ► 5. I Voladores 
 

«Gli sciamani dell’antico Messico scoprirono che abbiamo un compagno che resta con noi per tutta 
la vita, un predatore che emerge dalle profondità del cosmo e assume il dominio della nostra vita.» 
Don Juan Matus 

Rispetto a quanto riferito fino ad ora della concezione tolteca, le considerazioni che seguono 
possono apparire ancora più sconcertanti e possono generare una varietà di reazioni nel lettore: di 
difesa come il rifiuto o di consapevolezza profonda come angoscia, senso di schifo, paranoia. 
Rivolgo per questo al lettore lo stesso invito che il Nagual Carlos fece alla conferenza di Santa 
Monica, in California, nel 1993 – la sua prima apparizione pubblica dopo decenni di totale 
anonimato: 

«Il mio nome è Carlos Castaneda. Vorrei pregarvi di una cosa. Vi prego di sospendere per oggi il 
giudizio. Vi prego di aprirvi – anche solo per un’ora – alla possibilità che sto per presentarvi. Per 
trent’anni sono stato irreperibile. Non sono solito rivolgermi alla gente e parlare. Ma ora, per un 
momento, sono qui. È nostro dovere ripagare un debito a coloro che hanno fatto la fatica di 
mostrarci certe cose. Questo sapere noi lo abbiamo ereditato. Don Juan ci disse che non dobbiamo 
difenderlo. Vorremmo farvi capire che ci sono opzioni, possibilità insolite che non sono fuori dalla 
vostra portata.» 

Gli antichi stregoni si accorsero per primi che qualcosa non 
andava. Videro che nei bambini le Emanazioni Luminose – tenute 
aggregate da una forza a forma di uovo – erano anche ricoperte 
da una patina di straordinario splendore. Videro che alla crescita 
del bambino questa patina, anziché svilupparsi anch’essa di 
conseguenza, diminuiva drammaticamente. Videro che questo 
involucro di luce era direttamente correlato alla consapevolezza 
dell’individuo e lo chiamarono lo Splendore della Consapevolezza. 

La consapevolezza non si sviluppava come sarebbe stato naturale. 
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Inquietati da questa incongruenza estesero le loro indagini e scoprirono la presenza di esseri oscuri 
posti direttamente sullo sfondo del campo energetico umano e per questo difficilmente 
individuabili. 
 
Gli stregoni videro che questi esseri oscuri si cibavano della lucentezza della consapevolezza di 
ogni individuo, riducendone sempre di più la patina luminosa. Le entità oscure sono particolari 
esseri inorganici, coscienti e molto evoluti e poiché si muovono saltellando o volando come 
spaventose ombre vampire furono chiamati los Voladores, ovvero quelli che volano. 
 
Don Juan: «Sei arrivato, e con le tue sole forze, a ciò che per gli sciamani dell’antico Messico era la 
questione suprema. Per tutto questo tempo non ho fatto che menare il can per l’aia, insinuando in 
te l’idea di un qualcosa che ci tiene prigionieri. Ed è davvero così!» Carlos: «Perché questo 
predatore ci avrebbe sottomessi nel modo che stai descrivendo, don Juan? Dev’esserci una 
spiegazione logica.» Don Juan: «Una spiegazione c’è ed è la più semplice che si possa immaginare. 
I predatori hanno preso il sopravvento perché siamo il loro cibo, la loro fonte di sostentamento. 
Ecco perché ci spremono senza pietà. Proprio come noi alleviamo i polli nelle stie…» 

I Voladores si nutrono solo di un determinato tipo di energia 
e, come vedremo, noi produciamo molta di quella energia. 
Questo ci fa essere le prede ideali da mungere 
quotidianamente. Il danno energetico che questa azione 
predatrice ci arreca è immenso. Siamo esseri magici dotati di 
possibilità infinite condannati a brandelli di consapevolezza: i 
Voladores consumano regolarmente la patina luminosa – che 
torna a crescere per sua natura – e come impeccabili 
giardinieri tengono l’erba rasa sempre allo stesso misero 
livello. 

Gli sciamani vedono che la patina di luminosità rimastaci è una piccola pozzanghera di luce sotto i 
piedi, che non arriva nemmeno agli alluci. Questa consapevolezza rimastaci è davvero poca cosa e 
ci permette giusto di interagire nel mondo quotidiano fissato dalla socializzazione, ma certo non ci 
dà modo di comprendere la nostra reale situazione o di riconoscere che condividiamo lo stesso 
destino degli animali che alleviamo. Come inconsapevoli schiavi ci identifichiamo nei nostri 
predatori e riproponiamo i loro nefandi comportamenti con la natura in generale inquinando, 
disboscando, distruggendo e «sfruttiamo noi stessi senza ritegno i nostri animali: li mungiamo, li 
tosiamo, prendiamo loro le uova e poi li macelliamo o li rendiamo in diversi modi sottomessi e 
mansueti. Li leghiamo, li mettiamo in gabbia, tagliamo loro le ali, le corna, gli artigli ed i becchi, li 
ammaestriamo rendendoli dipendenti e gli togliamo poco a poco l’aggressività e l’istinto naturale 
per la libertà.» 

Ci manca l’energia, non possiamo fare altro che specchiarci, nella pozzanghera di consapevolezza, 
in un limitato e illusorio riflesso di sé, una falsa personalità. «La coscienza delle suole rispecchia la 
nostra immagine, la nostra superbia e il nostro ego, i quali alla fine non sono altro che la nostra 
vera gabbia.» 

L’esigua pozzanghera di consapevolezza è l’epicentro dell’egocentrismo in cui l’uomo è 
inconsapevolmente intrappolato. Ci hanno tolto tutta l’energia, ma ci hanno lasciato proprio 
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quella che ruota intorno all’Ego! E proprio facendo leva sul nostro 
egocentrismo i Voladores creano fiammate di consapevolezza che poi 
voracemente consumano. I predatori alimentano l’avidità, il desiderio 
smodato, la codardia, l’aggressività, l’importanza personale, la violenza, le 
emozioni forti, tutti gli eccessi, l’autocompiacimento ma anche 
l’autocommiserazione. Le fiamme energetiche generate da queste qualità 
“disarmoniche” sono il loro cibo prediletto. I Voladores non amano invece la 

qualità vibrazionale della consapevolezza, dell’amore puro, dell’armonia, dell’equilibrio, della 
pace, della sobrietà… in una parola aborriscono la qualità energetica della crescita evolutiva, e 
hanno ogni vantaggio nel boicottare ogni nostro incremento di coscienza. 

«La nostra mentalità da schiavi, che nella cultura giudeo-cristiana ci promette consolazione 
nell’aldilà, non porta alcun vantaggio a noi stessi, bensì ad una forza estranea, che in cambio della 
nostra energia ci fornisce credenze, fedi e modi di vedere che limitano le nostre possibilità e ci 
fanno cadere nella dipendenza.» 

Secondo don Juan sono stati proprio i Voladores a instillarci stupidi sistemi di credenza, le 
abitudini, le consuetudini sociali, e sono loro a definire le nostre paure, le nostre speranze, sono 
loro ad alimentare in continuazione e senza ritegno il nostro Ego. 

Carlos: «Ma come ci riescono, don Juan? Ci sussurrano queste cose all’orecchio mentre 
dormiamo?» Don Juan: «Certamente no. Sarebbe idiota! Sono infinitamente più efficienti e 
organizzati. Per mantenerci obbedienti, deboli e mansueti, i predatori si sono impegnati in 
un’operazione stupenda, naturalmente dal punto di vista dello stratega. Orrenda nell’ottica di chi 
la subisce. Ci hanno dato la loro mente! 

Mi ascolti? I predatori ci hanno dato la loro mente che è la nostra. La mente dei predatori è 
barocca, contraddittoria, tetra, ossessionata dal timore di essere smascherata. Benché tu non 
abbia mai sofferto la fame, sei ugualmente vittima dell’ansia da cibo e la tua altro non è che l’ansia 
del predatore, sempre timoroso che il suo stratagemma venga scoperto e il nutrimento gli sia 
negato. Tramite la mente che, dopotutto, è la loro, i predatori instillano nella vita degli uomini ciò 
che più gli conviene… Le nostre meschinità e le nostre contraddizioni sono il risultato di un 
conflitto trascendentale che affligge tutti noi, ma di cui solo gli sciamani sono dolorosamente e 
disperatamente consapevoli: si tratta del conflitto delle nostre due menti. Una è la nostra vera 
mente, il prodotto delle nostre esperienze di vita, quella che parla di rado perché è stata sconfitta 
e relegata nell’oscurità. L’altra, quella che usiamo ogni giorno per qualunque attività quotidiana, è 
una installazione estranea.» Carlos: «Ma se gli sciamani dell’antico Messico e quelli attuali vedono 
i predatori, perché non fanno nulla?» Don Juan: «Non c’è nulla che tu e io possiamo fare se non 
esercitare l’autodisciplina fino a renderci inaccessibili. Ma pensi forse di poter convincere i tuoi 
simili ad affrontare tali rigori? Si metterebbero a ridere e si farebbero beffe di te, e i più aggressivi 
ti picchierebbero a morte. Non perché non ti credano. Nel profondo di ogni essere umano c’è una 
consapevolezza ancestrale, viscerale, dell’esistenza dei predatori.» 

Non c’è da meravigliarsi dunque del fatto che i bambini hanno spesso paura di demoni, mostri, 
spiriti o strane ombre (l’Uomo Nero) che secondo loro si nasconderebbero sotto il letto, dietro le 
porte, negli armadi, etc. I bambini piccoli vedono e solo quando hanno raggiunto una certa quota 
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di socializzazione smettono di vedere, e ciò che prima era visibile si manifesta come inconscia 
presenza, come inquietudine, paura, disperazione, depressione… 

«La mente di quello che vola non ha rivali. Quando si propone qualcosa non può che concordare 
con se stessa e indurti a credere di aver fatto qualcosa di meritevole. La mente di quello che vola ti 
dirà che qualsiasi cosa dica Juan Matus è solo un mucchio di sciocchezze e quindi essa stessa 
concorderà con la sua affermazione, “ma certo, sono sciocchezze” dirai tu. È così che ci 
sconfiggono.» Don Juan Matus 

Il recente film The Matrix dà forma in maniera efficace a queste tematiche castanediane: il Tonal 
dei toltechi – ovvero il mondo quotidiano frutto della socializzazione e mantenuto dall’attività 
della mente – è Matrix, una terrificante trappola che consente a delle entità (in questo caso 
macchine) di depredare l’energia degli esseri umani. I pensieri che attraversano la nostra mente 
sono certamente “nostri”, ma la mente, attraverso la socializzazione, ne dirige il percorso in modo 
tale che essi sono “liberi” non più di quanto lo sia un treno su delle rotaie. I dati sensoriali sono i 
nostri, ma il software che guida il pensiero è estraneo. 

Il pensiero ricrea costantemente il mondo così come lo vediamo (o meglio, così come ci è stato 
insegnato a vederlo. Fermare il pensiero per gli sciamani toltechi significa “fermare il mondo” e 
vedere le cose come sono veramente: pura energia. 

Don Juan spiega che gli sciamani possono sconfiggere l’installazione 
estranea attraverso una vita di impeccabilità (uso strategico dell’energia) 
perché la disciplina strema in modo incommensurabile la mente aliena. 
La disciplina e la sobrietà sono qualità della consapevolezza che rendono 
la patina di splendore dell’uovo luminoso sgradevole al gusto dei 
Voladores. Ogni volta che si interrompe il dialogo interiore e si entra 
nel silenzio interiore si affatica la mente del predatore in modo così 
insostenibile che l’Installazione Estranea fugge. Successivamente essa 
ritorna, ma indebolita. Attraverso ripetuti stati di silenzio interiore l’Installazione Estranea prima o 
poi viene sconfitta e non torna. 
 
Ogni volta che si interrompe il dialogo interiore, il mondo così come lo conosciamo collassa e 
affiorano aspetti di noi del tutto straordinari, come se fino a quel momento fossero stati 
sorvegliati a vista dalle nostre parole. Don Juan sostiene che il giorno in cui la Mente Estranea ci 
abbandona è il giorno più triste e difficile, poiché siamo costretti a contare solo sulle nostre forze e 
non c’è più nessuno a dirci cosa dobbiamo fare. Dopo un’esistenza di schiavitù, la nostra vera 
mente è molto debole e insicura e deve ritrovare la sua identità. 

http://www.youtube.com/watch?v=agGQzx8Y3FA 

Fonte: www.carloscastaneda.it 
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The Matrix ► 6. Le eggregore 
 

 
 

Le eggregore sono delle forme pensiero che si generano 
quando un gruppo di persone riunito concentra la sua 
attenzione su un determinato oggetto, un discorso, oppure 
condivide una determinata situazione. Dal punto di vista 
semantico il termine ha la stessa valenza di aggregare, 
riunire. Diverse culture hanno posto la loro attenzione sulle 
eggregore, spesso chiamate con diversi nomi, o più 
semplicemente non menzionate. Un gruppo di preghiera 
può formare una eggregora, ad esempio, a volte 
inconsapevolmente, a volte con piena cognizione, come 
avveniva nei monasteri medioevali, dove il vero compito dei 
monaci e delle loro preghiere era la creazione di queste 
forme pensiero che avrebbero dovuto in seguito influenzare 
positivamente lo svolgimento delle esistenze dei loro simili. 
In una epoca razionalista come la nostra tali concetti 
possono apparire fantasiosi, eppure queste forme sono 
facilmente sperimentabili in determinate situazioni, e la loro 
influenza è percepibile; semplicemente, abbiamo smarrito la 
capacità di dare un nome a fenomeni che per millenni sono 

stati ben noti. Vi sono quindi eggregore positive, e forme di pensiero negative. 
 
Una delle situazioni quotidiane in cui queste ultime si formano con più facilità sono ad esempio le 
tanto deleterie “code in autostrada”, dove migliaia di automobilisti in contemporanea esternano i 
loro sentimenti negativi generati dalla situazione stressante in cui si trovano. 

In passato vi sono stati gruppi di potere che hanno studiato il fenomeno in maniera “scientifica”, 
cercando di ottenere la creazione di eggregore negative che potessero assecondarli nei loro 
progetti di dissoluzione. 
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Il caso più eclatante fu rappresentato dalle grandi 
adunate naziste, in cui delle vere e proprie cerimonie 
venivano progettate nei minimi particolari per ottenere 
tali risultati. La storia del XX secolo riserva molti aspetti 
difficilmente spiegabili razionalmente: ovviamente le élite 
che utilizzavano le pratiche occulte come fondamento del 
loro operare avevano tutto l’interesse per screditare tali 
realtà alla luce del sole. Le eggregore negative sono in 
grado di influenzare i pensieri e i sentimenti di interi 
popoli, e si alimentano di questi sentimenti, in un circolo vizioso che genera una spirale crescente 
e distruttiva. 
 
Essendo realtà poco note, attualmente divengono anche difficilmente affrontabili. Un modo per 
contrastare queste forme pensiero negative, di cui la modernità si nutre e a sua volta alimenta, 
consiste ovviamente nelle eggregore positive. Concetto ben noto ai monaci medioevali, ancora 
oggi ai monaci buddisti, e a tutti quei gruppi che cercano di convergere i loro sforzi verso 
sentimenti costruttivi, con perseveranza, atti alla creazione di eggregore che possano contrastare 
le forme pensiero negative dilaganti. 

Purtroppo attualmente questa “scienza”, l’arte della creazione di dei, viene attuata quasi 
esclusivamente da coloro che operano per la dissoluzione, e i risultati sono visibili in quello che ci 
circonda. In particolar modo i telegiornali e l’ampio spazio da loro dedicato alla “cronaca nera” 
danno un forte contributo alla diffusione delle eggregore più devastanti, portando milioni di 
persone contemporaneamente a concentrarsi su sentimenti di odio, paura, terrore, 
preoccupazione. 

Ma contrastare queste forme negative è possibile, ed il primo passo è il prendere coscienza 
dell’esistenza di tali realtà. Saperle riconoscere, evitarle, ed in un secondo momento, adoperarsi 
per la creazione di forme pensiero positive, che inneschino un circolo virtuoso. Operazione non 
semplice, ovviamente, in particolar modo tenendo conto della confusione che vige ai nostri giorni 
riguardo a tematiche un tempo note e riconosciute. Operazione non semplice, ma non impossibile. 

L’eggregore e la catena d’unione 

Un termine che non figura nemmeno nel vocabolario della Lingua 
Italiana, ma che nella pratica e nel simbolismo massonico ha un 
significato estremamente importante e “tangibile”. 
 
Nel tempio l’eggregore è rappresentato dalla fune con sette (o dodici) 
nodi che abbraccia tutta la loggia dalla colonna J alla colonna B. La sua 
massima espressione si ottiene quando il lavoro dell’officina coinvolge 
al massimo grado di coinvolgimento psichico ed intellettuale di tutti i 
fratelli. Eliphas Levi l’ha definito “un fenomeno di psichismo collettivo, 
volontariamente orientato”. 
 
La parola eggregore viene dal greco ed indica un “insieme”, un “gruppo” di persone legate da 
sentimenti, ideali, usi e costumi comuni. Ragionare di Eggregore vuol dire affrontare un 
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argomento di cui poco o niente si parla, tranne che in particolari occasioni o all’interno di qualche 
circolo esoterico o in ambienti che trattano la Magia; si hanno così poche informazioni ed 
altrettante poche possibilità di conoscenza. A tale proposito devo far presente che il vocabolo 
“eggregore” o “eggregoro” etc., non viene riportato nemmeno nel vocabolario dell’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana Treccani. 
 
Il motivo per conoscere bene l’argomento sarebbe quello di riuscire nelle giuste occasioni a 
partecipare, in modo corretto ed adeguato all’elaborazione di eggregori di ampio sviluppo o di 
dare slancio vitale o rivivificare quelli già esistenti, avendo per scopo il bene generale ed il 
miglioramento effettivo della vita umana, sotto tutti gli aspetti, in modo particolare quelli spirituali 
ed esoterici. 

Premessa per formare e sviluppare gli eggregori è raggiungere una giusta ed ideale condizione 
interiore mediante un preciso lavoro spirituale che deve essere svolto da ogni partecipante o 
fratello, nel nostro caso, fino al raggiungimento della così detta “Perfetta Unione”. 
 
Si deve dire che il raggiungimento di questo stato interiore, per noi massoni, dovrebbe essere lo 
scopo, quanto meno iniziale, di ogni tornata rituale. L’ingresso nel Tempio, la sua squadratura, 
l’apertura, il lavoro stesso e la chiusura dei lavori, devono essere un’operazione interiore che 
comporta un cambiamento di stato. E’ chiaro, infatti, che ingresso nel Tempio, apertura, lavoro e 
chiusura dei lavori, hanno un senso ed uno scopo solo se vengono interiorizzati, vale a dire se 
questi momenti simbolici vengono compresi ed assimilati per essere trasformati a livello di 
coscienza; ove ciò non accada, tutto si trasforma in vuota formalità. Chi non riesce a staccarsi dal 
piano materiale (metalli) e dal mondo profano, raggiungendo il giusto stato, rischia di restringere e 
ridurre i simboli (ingresso nel tempio, apertura e chiusura dei lavori) ed i lavori stessi, a semplici 
raffigurazioni ed esposizioni di pensiero, sterili e prive di valore. Non è naturalmente cosa facile 
raggiungere quell’indispensabile preparazione interiore per la quale sono necessari un forte 
impiego psicologico, esoterico ed iniziatico, che in Loggia ha come luogo deputato la sala dei passi 
perduti. 
 
Questa preparazione, pur facendo parte di uno stesso processo di consapevolezza, consiste in due 
fasi: una diretta verso sé stessi, l’altra verso i fratelli. 
 

La prima fase consiste nel cercare di creare intorno a sé il 
“silenzio”, spogliandosi di tutto ciò che ancora la mente 
trattiene del mondo profano e che rappresenta 
una barriera alla ricerca del proprio interiore; la seconda 
fase, poiché isolarsi significa trovare la calma interiore e 
non separarsi dagli altri fratelli, consiste nello stabilire un 
contatto interiore con tutti i fratelli, creando una 
cosiddetta “corrente vibratoria” che tende ad unificare la 
Loggia, iniziando così la formazione di un eggregore o più 
precisamente, come si comprenderà in seguito, di un 
sotto-eggregore. Questa consapevole e palpabile 
sensazione d’unità, trasforma nel tempio il lavoro 
d’unione in una vera e propria catena, che per i Massoni 
è simboleggiata dalla “Catena d’Unione”. 
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Il simbolo che rappresenta la catena d’unione, spicca sia sulle pareti del Tempio, che sul Quadro di 
Loggia ed è raffigurato da una fune con sette[*] nodi (o dodici)[**] che parte dalla colonna J e finisce 
alla colonna B, come in un simbolico abbraccio infinito. Simbolicamente è una fune dal triplice 
trefolo che va: dal singolo verso l’Eggregore, dall’Eggregore verso il singolo e tramite questo verso 
tutti i fratelli, testimoniando in modo concreto non solo il legame invisibile che unisce fra loro tutti 
i membri di una Loggia, ma anche quello con tutti i Massoni sparsi per il mondo, rappresentando il 
collegamento interiore che si stabilisce tra spiriti, rivolti solidalmente alla medesima opera. 
 
Si può affermare, inoltre, che, indipendentemente dalle sue qualità specifiche, ci si trova di fronte 
ad un caso di simbolo particolare, in quanto, in certe occasioni, si trasforma in quello che 
possiamo definire un simbolo “agito ed agente”: si tratta della formazione corporea, fisica, della 
“Catena d’Unione”. 

La Catena d’Unione, che è pressoché invariata dovunque e che dovrebbe garantire la “perfetta 
unione”, viene costruita in diverse occasioni dall’insieme dei partecipanti ad una tornata e per 
ottenere gli scopi desiderati ed i massimi risultati; richiede da parte di ciascuno la precisa volontà 
ad oltrepassare la soglia del tangibile, per giungere all’unione effettiva. 

Possiamo quindi ben affermare, che la catena d’unione rappresenta simbolicamente l’eggregore 
che si dovrebbe formare durante i lavori, quando si opera bene sia esotericamente che 
iniziaticamente, seguendo il disegno tracciato e rendendo alla fine, tutto “giusto e perfetto”. 

Ma in particolare che cosa s’intende per eggregore? 
Tout court si può definire “un fenomeno di psichismo collettivo, volontariamente 
orientato”(Eliphas Levi). 
 
Nello specifico un eggregore è un’entità collettiva o meglio una massa di energia psichica messa in 
vibrazione e formata dal pensiero di tutti gli individui appartenenti ad un raggruppamento, ad un 
popolo, ad una religione, ad un ordine. Egli può essere sia fisico che spirituale essendo in ogni 
caso, all’inizio, sempre fisico e diventando solo in un secondo tempo spirituale attraverso la 
successiva elaborazione. 

Si può dire che l’eggregore si forma ogni volta che un gruppo di persone si unisce con intento 
esclusivo ed unico scopo di crearlo, ma se non vi è la precisa e concorde volontà di raggiungere 
quanto prefissato, l’eggregore si dissiperà rapidamente, come si indebolirà e scomparirà se, pur 
essendovi l’intenzione di tutti di elaborarlo, esso non viene alimentato nella maniera adeguata. 

L’esempio potrebbe essere la festa di un compleanno o di un anniversario, durante il quale, nel 
momento, in cui tutti gli invitati elevano il proprio pensiero all’oggetto, alla motivazione del 
convivio, si forma senz’altro un eggregore, ma così come si forma, scompare poiché manca 
l’intenzione precisa di formarlo ed anche se questa ci fosse, sarebbe destinato a dissolversi, non 
essendovi, più, dopo quel momento, lo scopo né l’interesse per alimentarlo. 

Creare un eggregore di una certa entità, richiede una grande capacità, che consenta di visualizzare 
il fine lontano dello scopo da raggiungere; la creazione può essere effettuata in due maniere, sia 
da un gruppo, che singolarmente da più individui. 
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Se viene creato da un gruppo, il gruppo stesso deve essere molto unito, tutti si dovranno 
conoscere ed avere una perfetta consapevolezza l’uno dell’altro e dovranno avere dei legami di 
amicizia o fratellanza molto forti. Nella creazione di gruppo, l’intesa è importantissima, bisogna 
veramente essere sulla stessa “lunghezza d’onda” per arrivare a quanto prefissato. 

L’eggregore formato singolarmente da più individui è quello invece che viene creato da persone 
che possono non conoscersi o addirittura essere nemiche. Prendiamo per esempio il caso assai 
brutale in cui in un campo di battaglia, dove nella lotta ognuno dei partecipanti dimentica ogni 
giusto ideale, la sua ragion d’essere, nel desiderio e con un sentimento comune di uccidere 
l’avversario o, almeno, di salvare la propria vita spegnendo quella altrui: è un eggregore fisico che 
lentamente distaccandosi appunto dal piano fisico che lo genera, forma un eggregore spirituale 
con caratteristiche di odio, egoismo e volontà nefasta. 

Un eggregore è, dunque, una aggregazione di forze costituite da energie vitali, emozionali, mentali 
e spirituali che essendo emanate dall’insieme dei membri di un gruppo, penetrano la coscienza 
degli individui stessi che l’hanno creato in un rapporto invasivo e quasi sempre permanente, sotto 
forma di desideri, concetti, aspirazioni, impegni, idee e volontà, elaborando, ciò che viene definito 
dalla tradizione esoterica, una “forma pensata” per poi strutturarla. 
 
Un Eggregore ha la caratteristica di avere un’efficacia più grande della somma pura, di quanto 
espresso, singolarmente, da tutti i componenti di un gruppo, di cui rende attive, sia 
individualmente che collettivamente tutte quelle facoltà, affinché venga consentita la 
realizzazione degli obbiettivi previsti nel programma prefissato in origine. 

Gli Eggregori si creano, si sviluppano, ed essendo corrispondenti ai desideri, alle aspirazioni, alle 
decisioni, alle idee, agli impegni che li hanno generati, dopo aver raggiunto il loro obiettivo e 
servito al proprio scopo, possono ritornare a chi li ha creati nell’attesa di essere riattivati con 
nuova forza, oppure possono continuare in altre dimensioni in attesa di mettersi in contatto, 
anche dopo secoli, con persone pronte a farli rivivere secondo le intenzioni dei fondatori originari, 
diventando così forti, da continuare ad esistere anche se tutti quelli che hanno contribuito alla loro 
formazione sono morti e questo soprattutto se la natura della loro attività è spirituale od 
esoterica. 

Essi si pongono, in attesa, tra il mondo superiore (divino) ed il mondo naturale. E’ evidente che in 
un’epoca razionalistica e materialistica come la nostra i concetti di cui sopra possono apparire 
fantasiosi, pur essendo queste forme facilmente sperimentabili in determinati momenti e 
situazioni e la loro influenza percepibile; abbiamo purtroppo perso la capacità di realizzare il senso 
e comprendere il valore di fenomeni che per millenni sono stati ben noti. 

A questo punto, rientrando in un ordine più strettamente massonico, riporto testualmente quanto 
ritrovato in una pubblicazione, purtroppo di autore sconosciuto, che ci dovrebbe far ben riflettere 
e che a molti di noi potrà dare conferme: 

“L’eggregore della Massoneria contemporanea, chiamata “speculativa” era noto da tempo prima 
di essere riattivata all’inizio del XVIII° secolo: la Massoneria speculativa è un sotto eggregore di 
quello che animava lo spirito della Massoneria, che è molto più antico. La Massoneria attuale, 
fondata a Londra nel 1717, è un’emanazione dell’Eggregore Massonico del quale è difficile 
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conoscere l’origine che si perde nella notte dei tempi. 
Secondo le epoche, questo eggregore si è manifestato sotto forme diverse. La Massoneria 
Operativa, quella delle corporazioni, del basso e dell’alto Medio Evo, che ha contribuito prima ad 
edificare le abbazie, poi le cattedrali, è nello stesso modo, un’emanazione dell’eggregore originario 
del quale conosciamo poco. Tanto vale dire che la forma pensata che dà slancio vitale al concetto 
della Massoneria è di un’ampiezza fenomenale. 
Se così non fosse, la Massoneria avrebbe cessato di esistere molto tempo fa, o si sarebbe evoluta in 
tale modo che sarebbe oggi impossibile farci riferimento. Il suo nome sarebbe, o perso per sempre, 
o reliquia del passato, incisa su qualche testo rinvenuto (venuto alla luce) o diventato un mito, 
tradotto sotto forma di leggende”. 

A parziale conferma di ciò basta pensare al manoscritto rinvenuto da Locke (1696) nella Biblioteca 
Bodleyana, pubblicato solo nel 1748. Attribuito alla mano di Enrico VI d’Inghilterra, enuncia 
espressamente l’esistenza di un legame tra la Massoneria e la Scuola Italica di Pitagora, 
affermando che Pitagora (Peter Gower), un greco, viaggiò per istruirsi in Egitto, Siria ed in tutti i 
paesi dove i Veneziani (Fenici) avevano impiantato la Massoneria. Ammesso in tutte le Logge di 
Massoni, acquistò un grande sapere, tornò in Magna Grecia… e vi fondò una importante Loggia a 
Crotone etc. 

Concludendo, (sulle tracce di quanto detto dal Fratello Maurizio Nicosia in altre sede e per altro 
argomento) è cosa facile comprendere che “tradizione Massonica” non è da intendersi 
obbligatoriamente come “tradizione iniziatica ininterrotta e documentata” ma come trasmissione 
protostorica e storica, rivivificazione di tradizioni antiche e come insegnamento iniziatico che va 
oltre il tempo ed il suo trascorrere, grazie anche ad una forma pensata (eggregore) tale, da 
permetterle la conquista della perennità, diventando così paragonabile ad un fiume carsico che si 
inabissa e del quale non si conosce né il tempo, né la distanza, né la quantità del flusso incostante 
con il quale riaffiora. 

P.S. A distanza di ben quattro anni dalla stesura della tavola, per terminare veramente, mi 
permetto un’ulteriore considerazione finale. Quanto sopra deve essere un serio monito per tutti 
coloro che coscientemente operano immersi nella realtà di un eggregore a non alterare il rito di 
unione e alimentazione, attraverso l’innesto di innovazioni non conformi, concetti, aspirazioni, 
decisioni non condivisibili e non condivise rispetto all’apparato eggregorico a suo tempo attivato e 
da cui trae origine. Purtroppo alcuni esempi li troviamo in ambito massonico: l’inserimento di idee, 
pensieri, aspirazioni, decisioni e qualificazioni non condivisibili, se non argomenti politici o religiosi 
addirittura proibiti, inevitabilmente portano alla destrutturazione dell’eggregore iniziale con il 
conseguente dissolversi della originaria forma pensata, con l’inevitabile allontanarsi dalle logge da 
parte di alcuni fratelli che spesso, pur con grande rammarico e rincrescimento, nella speranza e 
con l’intenzione consapevole di riuscire a ricreare quell’originale eggregore di cui per tanto tempo 
sono stati operatori ed attivi elaboratori, arrivano ad operare delle gemmazioni. 
 
[*] I sette nodi rappresentano le sette regioni dell’Universo: est-sud-ovest-nord-zenit-nadir-centro (uno primordiale), che definiscono il Tempio 
Cosmico. 
[**] I dodici nodi rappresentano lo zodiaco ovvero l’Universo che definisce il Tempio Cosmico. 

Tratto da: lospecchiodelpensiero.wordpress.com 
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The Matrix ► 7. Il segreto 
 

In due post di qualche tempo fa si è parlato degli Arconti, i governanti occulti del pianeta. 
 
Abbiamo visto nella prima puntata (suddivisa nelle due pagine Hearthaware The Matrix ► 1. I 
guardiani eThe Matrix ► 2. La storia, n.d.H.) da dove provengono, ed abbiamo visto 
nella seconda (ripresa da Hearthaware nella pagina The Matrix ► 3. I Gesuiti, n.d.H.) quanto 
ramificata e difficile da individuare sia la struttura nella quale si sono insediati con la quale 
operano per governare occultamente il mondo in cui viviamo. 
 
Ora entriamo nel loro modus operandi. 
 
Ci sarà utile ad un certo punto l’operazione di programmazione mentale effettuata con il film 
“Matrix” poiché è stato un capitolo centrale nella loro opera, come ormai da qualche tempo in 
molti si sono resi conto, a giudicare da quanto si è scritto online e offline su quello che è stato 
molto più che un film hollywoodiano. 

http://www.youtube.com/watch?v=shhBW0kpHxo 

Gli Arconti sono considerati “I Governanti” per eccellenza poiché conoscono perfettamente i 
circuiti della mente umana e sanno su quali sinapsi andare ad agire per ottenere un certo risultato 
e con quali processi articolare questa azione (solo determinate sequenze di eventi garantiscono 
risultati, e per ogni sollecitazione vi è la relativa sequenza). 

Significa in definitiva che essi conoscono la nostra mente meglio di quanto la conosciamo noi, e 
questo rappresenta da sempre il loro vantaggio. 

Anche noi abbiamo un vantaggio, ed è rappresentato dal fatto che il nostro essere è progettato 
per rimanere in costante contatto con la Sorgente della Creazione, allo stesso modo con cui un 
terminale è connesso ad una rete e può accedere e giovarsi di tutto quanto a quella rete è 
collegato. E la rete alla quale noi uomini siamo connessi è l’Universo stesso. Pertanto il nostro 
vantaggio rispetto a loro è infinitamente maggiore, e tuttavia non siamo in grado di vederlo e 
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giovarcene. Perché sono millenni che essi fanno in modo di sottrarlo alla nostra percezione e 
quindi alla nostra conoscenza. In poche parole noi abbiamo maggior potere di loro, ma loro sono 
finora riusciti ad evitare che ce ne rendessimo conto. 

Ma come sono potuti riuscire in questo? Proviamo a spiegarlo qui, avvertendo che la loro arma 
migliore è rappresentata dalla sottigliezza assoluta con la quale elaborano la catena di inganni che 
porta alla costruzione di una realtà fittizia totalizzante. Si tratta di processi ognuno dei quali in sé è 
semplice, ma abilmente occultato perché non venga da noi messo in relazione con quello contiguo 
nel tempo e/o nello spazio. In tal modo, per fasi progressive, un pezzo per volta, instancabilmente, 
pazientemente, per secoli e millenni una realtà è stata interamente sostituita con un’altra. 

All’inizio fu il verbo 
La parola è la base su cui iniziare la costruzione dell’Edificio Totale. A qualsiasi livello evolutivo un 
linguaggio sia giunto, la parola è in ultima istanza un suono a cui è associato per legame simbolico 
un oggetto fisico o un evento-sequenza che rimanda ad un concetto. Nelle culture orali al suono 
non era legato come corrispondente visivo un apparato iconico, in quelle post-orali ad ogni suono 
è stato correlato un ideogramma/pittogramma atto a completare il tool di strumenti simbolici su 
cui fondare la comunicazione e quindi la creazione della realtà. Facciamo un esempio: 

 
Ecco il suono “MAN” Uomo (cliccando sul simbolo dello speaker); 
Ecco poi l’apparato iconico corrispondente, un disegno riferito al suono 
“MAN”; 

Ed ecco quindi l’ente reale corrispondente (uno dei possibili). In realtà 
anche questa di seguito è una fotografia di un ente reale, un uomo dal 
nome proprio Man (Ray) ma ciò a cui ci riferiamo per la corrispondenza è 

l’essere vivente fisico in carne e sangue denotato dal suono e dal simbolo corrispondente a 
“MAN”. 

Bene, ora immaginiamo che in un mondo in cui questa corrispondenza simboli-
realtà sia garantita dall’aderenza alle leggi con le quali l’universo è stato 
progettato, cosicché si possa parlare di Verità Aperta (liberamente fluente dal 
reame dell’Essenza al reame della Conoscenza, così che si possa conoscere con 
facilità e senza ostacoli) entrino dei soggetti intenzionati a modificare questi flussi 
di corrispondenze per trarne un qualche vantaggio, cosa dovrebbero fare per 
ottenere questo risultato? 
 
Dovrebbero rimescolare le carte, introducendo elementi IMPERCETTIBILMENTE diversi nella filiera 
di corrispondenza. Con azioni successive, sempre sottili perché nessuno si accorga di nulla, dopo 
un certo tempo i destinatari dell’azione, ignari del cambiamento introdotto, faranno riferimento 
ad una filiera di corrispondenza alterata considerandola inalterata e non ricorderanno più quella 
originaria. 
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Chi detiene la conoscenza della filiera originaria acquista così il vantaggio dato dal potere che la 
Verità Aperta conferisce alla realtà, potere il cui accesso viene negato alla massa, che diviene così 
subalterna ed incapace di orientarsi nella nuova realtà alterata. 
 
Un disorientamento che si crea perché la parte subconscia di noi, che è collegata alla Sorgente 
della Vita, CONTINUA A RICONOSCERE E DISTINGUERE il vero dal falso, l’originale dal modificato, 
mentre la parte conscia, a causa del processo di modifica impercettibile e progressiva della realtà 
cui è stata sottoposta, ne è diventata inconsapevole. 

La differenza tra la percezione conscia e quella subconscia, detta dissonanza cognitiva, crea una 
vasta gamma di conflitti interiori che rappresentano la condizione che accomuna la maggior parte 
dell’umanità assoggettata nel modo appena descritto. 
 
Le sensazioni le conosce bene ognuno di noi: inquietudine inspiegabile, sensazioni sottili di 
inadeguatezza, mancate corrispondenze, disfunzioni di processi fisiologici, incubi, spossatezza, fino 
a stati profondamente patologici di malattia fisica e/o mentale. 

Il castello di carte 
Iniziata dalle singole parole l’alterazione della realtà gli Arconti hanno potuto su queste solide basi 
costruire immensi edifici virtuali procedendo un pezzo per volta, giorno dopo giorno, lanciando 
operazioni strutturate come campagne militari con sortite, imboscate, ritirate, assedii, diversivi, 
incursioni, battaglie e finalmente guerre. 

Il campo di battaglia di queste azioni è la nostra mente. Lì si svolge tutto e tutto si determina. 
 
Poiché come ormai sappiamo con certezza, la realtà è quella che creiamo con la nostra emissione 
cerebrale, quindi con l’idea che formuliamo nella nostra mente ed immettiamo nella mente 
collettiva e quindi nella “rete” universale. 

Ma come è stato possibile che pur sapendo inconsciamente che qualcuno ci stava ingannando 
glielo abbiamo permesso quando ci ha chiesto il nostro consenso? 

Già perché l’immutabile ed inderogabile legge universale del Libero Arbitrio prevede che un 
soggetto possa agire su un altro solo con il suo espresso consenso. 
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Ripetiamolo una volta in più, perché ci rimanga impresso. 

L’immutabile ed inderogabile legge universale del Libero Arbitrio prevede che un soggetto possa 
agire su un altro solo con il suo espresso consenso”. 
 
E allora ecco che gli Arconti, forti del controllo di quella enormemente ramificata struttura nei 
principali settori strategici che costituiscono la nostra realtà (religione, finanza, energia, militare, 
comunicazioni, industria, trasporti, alimentazione, medicina, cultura, servizi, intrattenimento, arte, 
cultura) lanciano operazioni a lungo termine, dichiarando in modo criptato ciò che andranno a 
fare e aspettano che vi sia una eventuale reazione da parte nostra. 
 

Essendo le dichiarazioni di guerra in questo 
comparto strategico dissimulate attraverso varie 
tecniche, la nostra parte conscia non le 
riconosce come attentati alla nostra sicurezza e 
libertà e non reagisce, anche se la nostra 
parte subconscia prova disagio perché invece ne 
distingue il pericolo potenziale. La scienza della 
propaganda è la versione moderna delle antiche 
conoscenze misteriche, ed applicata a molteplici 

settori, dalla teologia alla politica, alla pubblicità è la chiave di volta con cui accerchiare le possibili 
reazioni della nostra mente conscia e persuaderci a tutto ed al suo contrario. 
 
E la regola non scritta del silenzio/assenso che ad ogni nuova dichiarazione ci mette nella 
posizione di consenzienti automatici quanto inconsapevoli ci spinge ogni volta sempre più 
nell’angolo. 
 
Quando la necessità della richiesta di assenso è almeno formalmente soddisfatta, l’universo 
attraverso la ferrea legge del libero arbitrio può continuare a concedere agli Arconti, questi 
tiranni occulti, di governarci in modo tanto invisibile quanto spietato. In fondo ci è stato chiesto, 
in modalità criptata attraverso l’allegoria cinematografica se accettassimo di diventare schiavi, 
ovvero energia bruta di un sistema automatizzato, e non sollevando alcuna obiezione abbiamo 
dato il nostro silenzio-assenso. 
 
Tra l’altro vi sono indizi probatori indiscutibili anche del fatto che il film sia un formale 
avvertimento, una vera e propria NOTIFICA GIURIDICA al subconscio collettivo di ciò che deve 
avvenire in futuro. 

1) Il protagonista Neo ha per nome anagrafico Thomas Anderson, lo stesso dell’autore dei 
libri “the Classified Files” che spiegano i segreti del sistema, dagli aspetti giuridici a quelli 
finanziari, a quelli pratici: esemplare, a tale proposito il concetto concetto di Strawman, uomo di 
paglia, che Anderson ha brillantemente concettualizzato per definire la finzione giuridica, o per 
meglio dire l’inganno giuridico che il sistema usa per impossessarsi della nostra persona, visibile 
nel video a questo link (attivare sottotitoli ita). 
 
2) Il suo passaporto, che viene inquadrato da vicino durante un drammatico interrogatorio da 
parte di uno Smith, ossia un tutore del sistema, scade in data 11 settembre 2001, la stessa 
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dell’attacco alle torri gemelle da cui è scaturita l’attuale situazione mondiale. Come se il sistema ci 
avvertisse: da quella data le tue libertà di movimento e quindi in generale le tue libertà non 
saranno più valide; sei d’accordo? 
 

 
 
Il sistema ci notifica una variazione così drastica con largo anticipo, perché possiamo, se capiamo 
cosa ci è stato chiesto, cosa ciò comporta e se decidiamo di formulare una qualche forma di 
risposta alla notifica: il primo film della trilogia Matrix è infatti del 1999, due anni prima del 9/11, 
l’attacco alle torri gemelle. 
 
Pensate che sia un caso, una coincidenza, o che non sia sufficiente notificare con un solo atto 
come un cult-movie di grande successo una notizia con conseguenze così grandi all’intero 
immaginario collettivo? 

Già, perché in certo modo tutti noi, che della mente collettiva siamo parti costituenti, abbiamo 
giuridicamente diritto ad essere avvertiti per esercitare il nostro libero arbitrio e scegliere se 
accettare o meno di divenire schiavi – consenzienti – del sistema. 
 
Non venne quindi usato solo “Matrix” come strumento di notifica, ma molti altri film e prodotti 
stampati in cui il “9/11″ viene accostato a “disastro” e a “torri”. Eccone una lista, ancorché 
parziale, a questo link. 
 
Pertanto: 

1. notifica del sistema effettuata 
2. il destinatario non solleva obiezioni in tempo utile 
3. il sistema procede all’attuazione degli eventi, con l’avallo e il sostegno dell’universo che 

assiste al fatto che nella procedura la regola del libero arbitrio delle parti è stata 
formalmente rispettata. 

 
Ma ATTENZIONE la regola del libero arbitrio è stata solo formalmente rispettata, e questa volta 
la distanza tra la forma e la sostanza è troppa. Quando infatti l’inosservanza di fatto e 
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sostanza delle regole universali è manifesta, ciò fa sì che il germe della truffa metta in pericolo 
l’edificio che su questo “accordo” non scritto si poggia: in questo caso l’ultima fase della 
costruzione di una prigione virtuale effettuata in millenni di paziente e raffinato lavoro. 

L’ultimo segreto di Matrix 
 
Il film che con una memorabile trilogia ha creato un genere e 
sancito la nascita definitiva della Matrix nell’immaginario 
collettivo e quindi nella realtà dei fatti è stato analizzato in tutte le 
sue sfaccettature dai più diversi soggetti: è divenuta parte della 
storia del costume e della cultura di una generazione. 
 
Tutti o quasi ne hanno parlato, mettendone ogni singolo aspetto 
sotto la lente di ingrandimento. 

Ma c’è un aspetto che ancora non pare emerso, un livello di lettura tanto nascosto quanto 
decisivo, poiché funzionante al livello della programmazione mentale profonda derivante dalle 
sperimentazioni del dopoguerra. 
 
E che riguarda il terzo macro-indizio, dell’elenco che abbiamo appena riportato nel precedente 
paragrafo. 

O per meglio dire la prova decisiva di chi sia l’autore del messaggio di programmazione, della 
stringa di programma che viene inserita nella nostra mente. Già perché, sempre in ossequio alle 
ferree leggi universali, chi opera su di noi deve lasciare la sua firma. 

DEVE FARLO, o l’universo non permetterebbe di procedere. 
 
Tutto quello che può fare per far sì che non sia possibile per noi risalire agli autori primari, e 
guardare in faccia il nemico che ci sta attaccando, è “coprire le tracce”, mistificare i dettagli, 
avvolgere in circonvoluzioni i processi mentali attraverso i quali l’inconscio dello spettatore viene 
fatto scendere in profondità con sequenze di coinvolgimento emotivo progressive e stringenti 
quanto le reti per la pesca al tonno, viene aperta la cassaforte di programmazione, inserita la 
stringa di programma, richiusa la porta… et voilà. Da quel momento una idea fondante che 
crediamo nostra, genuinamente nostra, comincia a germogliare nella nostra mente, condizionando 
decisioni importanti della nostra vita. 

Solo che questa idea è di altri, ed è stata inserita abilmente al posto giusto negli schemi del nostro 
sistema operativo da dove ha iniziato ad agire, e il processo è esattamente quello dei livelli di 
sogno descritto in un altro cult-movie più recente, “Inception“. 
 
Qual è quindi la stringa di istruzioni che ci è stata inserita con il film “Matrix”? Intendiamo quella 
più funzionale ai requisiti del sistema, quella che ci spinge ad accettare una schiavitù virtuale che 
va solo ed unicamente a nostro totale svantaggio? 

L’istruzione è questa: 
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Quando Morpheus nella scena visibile a questo link, al minuto 1:30 spiega al protagonista Neo che 
egli assieme agli altri umani sta vivendo in un mondo di sogno interamente virtuale, ricreato al 
computer, poiché quello reale è andato distrutto molto tempo prima, gli mostra, al termine del 
processo di discesa emotiva nel profondo, nella “sala di comando” della sua mente, questa 
immagine: 
 

 
 

E gli dice: “Benvenuto nel Deserto. Il Deserto della Realtà” 

A quel punto il processo emotivo nel quale siamo stati tirati dentro in quanto spettatori di questa 
spiegazione esistenziale che nel film viene effettuata fa giungere invariabilmente ognuno di noi a 
formulare silenziosamente la medesima conclusione: 

“Abbiamo distrutto il mondo. Lo abbiamo distrutto noi uomini, perché siamo stati incapaci di 
custodirlo, proteggerlo ed onorarlo. Per nostra fortuna qualcuno – l’Architetto del sistema – ha 
creato un mondo di sogno che ha permesso a noi tutti di continuare a vivere. Nel sogno, si, ma 
comunque vivere, poiché la coscienza è ciò che conta. Noi abbiamo quindi la colpa di aver 
provocato la distruzione. E dobbiamo per questo essere grati a chi ci ha consentito di continuare 
a vivere.” 
 
Questo è il processo logico che provoca dentro di noi il costrutto di programmazione che il film 
innesca. 

Se nelle diverse recensioni ed analisi il film – vediamo per sintesi quella di wikipedia inglese qui – è 
stato accostato alle scuole di pensiero più disparate, transumanesimo, strutturalismo, 
neoplatonismo, gnosticismo, tutte comunque orientate a spingere verso una visione positiva in 
senso evolutivo. 
 
Ma in queste componenti che contengono delle verità evolutive c’è il classico boccone avvelenato 
che gli Arconti mettono ben nascosto nella più piccola e interna delle scatole cinesi concettuali: il 
senso di colpa. 
 
In poche parole, nascosto in mezzo a tanta bella polpa fresca di verità, secondo una classica tattica 
CIA, o dovremmo dire secondo una procedura delle antiche scuole misteriche, o dovremmo dire 
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secondo una atavica conoscenza arcontica, c’è l’amo di menzogna che si conficca a tradimento 
nelle parti molli del nostro palato per ingannarci un’ultima e definitiva volta. 

Ma stavolta abbiamo una conoscenza strategica che ci può aiutare. 

1. Sappiamo che il senso di colpa è la chiave maestra per entrare nei nostri circuiti mentali e 
programmarci. 
2. Sappiamo che chi meglio conosce l’uso di questa chiave sono gli Arconti, ossia la fazione gesuita 
del Culto Romano. 
3. Sappiamo che sì, la responsabilità giuridica e morale della situazione presente è anche nostra 
poiché secondo il libero arbitrio abbiamo dato il nostro assenso a che si procedesse alla 
distruzione del mondo. Chi si chiama fuori dando la colpa alla società, ai governanti, ad altri 
soggetti esterni, commette un atto puerile ed ingiusto. 
4. Ma sappiamo anche che il nostro assenso ci è stato strappato con l’inganno. Con una vera e 
propria frode la cui origine si perde nella notte dei tempi. 
E allora dobbiamo procedere. Dobbiamo ricostruire da dove e in che modo è iniziata la truffa con 
cui la verità sulla realtà è stata mistificata, con impercettibili ma progressivi cambiamenti. 

Per esempio se smontiamo le scatole cinesi concettuali di questo film, con le quali la nostra mente 
è stata programmata ed arriviamo a quel nucleo dogmatico che abbiamo visto prima, che ci rivela 
che NOI avremmo distrutto il mondo e QUALCUN ALTRO, più saggio di noi avrebbe riparato al 
nostro comportamento irresponsabile costruendo per noi un mondo di sogno e di illusione nel 
quale abbiamo almeno potuto sopravvivere a noi stessi, ebbene ci troviamo davanti al risultato di 
mille e mille impercettibili spostamenti di significato, portati avanti in millenni, senza che noi ce ne 
accorgessimo, da quando attraverso i testi sacri hanno cominciato a raccontarci della nostra 
COLPA per aver voluto assaggiare l’albero della conoscenza, fino a dirci che il mondo REALE, ossia 
l’alternativa a quello di sogno, automatizzato e luccicante che il sistema produce e giornalmente 
alimenta per farci vivere al suo interno, è una landa desolata di ruderi sopravvissuti ad un 
olocausto nucleare. 
 
E questo è lo sbaglio. 

Questo l’errore teologico marchiano con cui la Matrix tradisce la propria presenza ed insieme la 
propria disperazione nell’avvicinarsi alla sua fine: Quell’immagine di distruzione della quale noi, 
ciascuno di noi dovrebbe essere il colpevole. 
 
E dovrebbe sentirsene colpevole, accusandone il peso in ogni sua cellula, in ogni circuito 
cerebrale, in ogni pàlpito di vita. 
 
Per chi ha pensato e scritto il concept del film l’alternativa al perfetto ma immateriale mondo di 
sogno generato nella nostra mente da una simulazione di computer è rappresentata da uno 
scenario postatomico, mentre nella verità universale l’alternativa alla Matrix fittizia, attraente 
quanto plastificata prigione della mente e del corpo è invece la più totale, luminosa, responsabile 
ed indescrivibile LIBERTÀ. 

Se provassimo a sostituire quella città annerita e distrutta, che è una pugnalata al nostro cuore 
vibrata con l’arma più pericolosa in mano ai manipolatori che governano la nostra mente ed 
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attraverso di essa dirigono le sorti del mondo, ossia il Senso di Colpa, otterremmo che tutto il 
concept del film ne verrebbe invertito di senso. 

Dobbiamo infatti capire che fuori dalla Matrix esiste UN EDEN LUMINOSO che l’Universo ha 
costruito per noi e con noi. 
 
Non un inferno di cui noi stessi abbiamo distrutto la vita, che rappresenta il segno tangibile della 
colpa di cui ci siamo macchiati. 
 
I manipolatori non hanno che una sola arma per impedirci di fare il primo passo fuori dalla loro 
gabbia, (gabbia che DEVONO comunque lasciare aperta secondo leggi universali) la PAURA. 

E un solo proiettile: IL SENSO DI COLPA. 

Quando sentite anche solo vagamente il puzzo di queste due cose accostate assieme, chiunque 
le vagheggi dinanzi ai vostri occhi, sappiate con la massima certezza che vi stanno manipolando. 
Che non avete, né avete mai avuta alcuna colpa, ma avete semmai scelto secondo il vostro 
libero arbitrio, di incamminarvi in una via di autodistruzione. 
 
E che quella scelta, che avete comunque esercitato e di cui siete da considerare responsabili, vi è 
stata estorta con la frode. All’interno del vostro universo personale una remota parte di voi vi ha 
ingannato, ed all’esterno i Governanti vi hanno frodato. 

Ma ora la luce si è posata su questo nodo del patto tra noi e l’Universo, e il vizio è apparso, per 
poter essere cancellato. 
 
Dopo quello di Fatima, anche l’ultimo segreto di Matrix ha gettato la maschera. 

Benvenuti fuori dalla gabbia. 

Jervé 
 

Fonte: www.iconicon.it 
 

 
 

Hearthaware blog 
Progetto ‘Escape the Matrix‘ 

 
 
 

PDF realizzato da Ciro Scotto:  
“COSMOS, oltre la conoscenza” 

 
 

31 
 

http://www.iconicon.it/blog/2012/10/viaggio-nel-mondo-degli-arconti-iii/
http://www.hearthaware.wordpress.com/
http://www.cosmosdream.it/

	KNOWING THE MATRIX
	The Matrix ► 1. I guardiani
	The Matrix ► 2. La storia
	Invasioni degli Arconti
	Gli strati della cospirazione

	The Matrix ► 3. I Gesuiti
	L’ordine dei Gesuiti

	The Matrix ► 4. Le bloodlines
	Bloodlines Papali

	The Matrix ► 5. I Voladores
	The Matrix ► 6. Le eggregore
	Ma in particolare che cosa s’intende per eggregore?

	The Matrix ► 7. Il segreto
	All’inizio fu il verbo
	Il castello di carte
	L’ultimo segreto di Matrix
	Hearthaware blog



