
Introduzione 

1. La cospirazione dell’educazione 

 I fatti salienti che hanno segnato il cambio sociale 
 Allontanare il bambino dai valori della famiglia 
 Debilitare lo spirito critico del popolo 
 Lo studio della mente umana al fine di manipolarla 
 Quando il sindaco di New York affrontò Rockefeller 
 Armi silenziose per guerre tranquille 
 I padroni del mondo stanno vincendo la partita 

2. I collaboratori del sistema 

 Organismi internazionali 
 I cinque gruppi di pressione nel cambiamento sociale 

3. La Germania di Hitler, un preludio dei nostri giorni 

 I potenti che finanziarono il nazismo 
 Alla ricerca dell’aristocrazia razziale 
 La scienza e gli intellettuali al servizio del male 
 Il Diritto al servizio della morte 
 Un sistema di controllo totale 
 I programmi nazisti: un modello per i Paesi avanzati 
 La verità occulta di Norimberga 
 Perché si nascose la verità 
 Il nazismo al di fuori della Germania 

4. Controllare la popolazione, una vecchia tattica dell’élite 

 Rockefeller e la falsa filantropia 
 Bill Gates, un altro falso filantropo 
 Controllare la popolazione con la legge 
 Contro i vecchi e i giovani malati 
 L’Olanda, un cattivo esempio 
 Un pendio scivoloso 
 I comitati di etica 

5. La corruzione dei mezzi di comunicazione 

 Le grandi agenzie di stampa creano l’opinione pubblica 
 La televisione 

6. La manipolazione attraverso i messaggi subliminali 

 La manipolazione attraverso l’olfatto 
 Esperimenti degli anni ‘50 

7. Miniere di idee per il male: CFR e Tavistock 



 Theodor Adorno, un servitore del sistema 
 La manipolazione attraverso la musica 
 Confronto con i ritmi tribali 

8. La dittatura di genere: una congiura contro la famiglia 

 Un concetto medico e psichiatrico 
 Un’ideologia totalitaria 
 Cronologia dell’ideologia di genere 
 Il movimento “queer” e il santone Michel Foucault 
 Il sesso come questione politica 
 Attivismo di sinistra in azione 
 Femminismo radicale: acido solforico per la famiglia 
 Una decostruzione sociale silenziosa 
 Il tragico esperimento di genere del dottor Money 
 Una menzogna “scientifica” mai rettificata 

9. Una cospirazione contro le donne e i loro cicli vitali 

 La cospirazione contro il neonato per spezzare il legame con la madre 

10. Il movimento LGBT al servizio dei potenti 

 L’LGBT riunisce tutto ciò che è fuori dal normale in materia sessuale 
 Essere gay o lesbica è un vantaggio in molti lavori 
 Alcuni miti sulle sue origini 
 Ai primi attivisti non piacerebbe I’LGBT 

11. Il sesso come strategia di manipolazione 

 La pornografia non è un lavoro come qualsiasi altro 
 Il porno colpisce i neuroni 
 I fruitori del porno diventano più aggressivi con le donne 

12. L’ipersessualizzazione dell’infanzia 

 L’eccessiva erotizzazione delle bambine 
 Il terzo sesso. Problemi di identità di genere nell’infanzia 
 La teoria del “costrutto sociale” svanisce 
 Gli interferenti endocrini 
 I pesticidi nelle colture intensive 

13. Ideologi laicisti antifamiglia 

 Margaret Sanger 
 Margaret Mead 
 Alfred Kinsey 
 Clarence Gamble 
 Simone de Beauvoir 
 Alva Myrdal 



14. Pederastia e rituali nelle alte sfere 

 I pederasti di classe alta non vengono mai arrestati 
 Pederastia e satanismo a Hollywood 

15. Sperimentazioni sugli umani 

 Gli impianti e il temuto microchip 
 Alcuni risultati intriganti 
 Esseri umani dotati di microchip 
 Come si individuano gli impianti? 

16. Il mito della sovrappopolazione 

 Il rapporto Kissinger 
 Demistificando il mito della sovrappopolazione 

17. La grande menzogna del cambiamento climatico e altri inganni 

 Come nacque il concetto di “effetto serra” 
 Invio di frequenze elettromagnetiche nella ionosfera 
 Chemtrails e haarp 
 Chemtrails: ciò che sono e ciò che non sono 
 La guerra del clima in televisione 
 La geoingegneria e le sue tecnologie 
 Quali sostanze contengono le chemtrails? 
 Alcuni cenni sulla nanotecnologia 
 In quali luoghi si sta sperimentando? 
 Il controllo del clima come arma da guerra 
 L’inizio della cospirazione contro la vita 
 Un’invenzione dei servizi segreti per distruggere la gioventù 
 I Beatles, una montatura del sistema 
 Il rapporto Iron Mountain 
 I summit della Terra e il loro uso da parte della cupola del potere 
 Alcuni personaggi molto sospetti 
 La cospirazione della fine del mondo 
 Posizioni antitetiche sul riscaldamento globale 
 La sindrome di Morgellons: realtà o paranoia? 
 Armi da guerra per controllare il clima 
 Una storia da perdere il sonno 

18. Monsanto, il peggior nemico dell’umanità 

 I tribunali sempre a favore della Monsanto 
 Lo sterminio delle api 

19. L’Organizzazione mondiale della sanità e l’industria farmaceutica 

 Le case farmaceutiche finanziano l’OMS 

20. I vaccini e alcuni dei loro rischi 



 La scarsa efficacia del vaccino contro l’influenza 
 La paranoia del vaccino contro il papilloma umano 
 Il dottor Wakefield perseguito per aver detto la verità 
 Pressioni sulla stampa e sui medici 
 Vaccini contenenti mercurio 
 Un altro medico antivaccinista assassinato/suicidato 
 Scienziati pentiti che ritrattano e dicono la verità 
 Il documentario sull’autismo: censurato 

21. Il Codex Alimentarius: una mafia istituzionale 

 La riduzione della popolazione mondiale 
 Alimenti transgenici o geneticamente modificati 
 Additivi alimentari: non uccidono, ma non sono innocui 
 I limiti massimi dei pesticidi: una fallacia 
 Il Codex Alimentarius contamina il mercato ecologico 
 Proibizioni nell’etichettatura alimentare 

22. Virus e altre minacce create dai potenti 

 Seminando il panico 
 Che cosa si nasconde dietro il virus Ebola? 
 Il virus Zika, una nuova manipolazione del sistema 
 Cronologia dei fatti e punti chiave 
 Una copertura del sistema per proteggere le aziende agrochimiche? 
 Un problema irrisolto 

23. Perseguiti per aver curato il tumore 

 Il dottor Max Gerson, assassinato per aver curato il tumore 
 La terapia Gerson contro i tumori 
 Il dottor Burzynski e gli antineoplastoni 
 Persecuzione e condanna del dottor Hamer 
 Emozioni e traumi psichici che causano la malattia 
 Una sentenza a favore del dottor Hamer 

24. Anche i farmaci convenzionali possono causare la morte 

 Quello che non viene raccontato a proposito del cancro 
 Alcuni dati che conviene conoscere 

25. I grandi manipolatori del sistema 

 I Protocolli dei Savi di Sion: realtà o imbroglio? 
 Chi c’è dietro ai Protocolli? 
 Il piano Kalergi, ovvero la distruzione dell’Europa 
 Il multiculturalismo promosso dall’élite 

26. Il terrorismo come strategia di manipolazione 

 False flag 



 Cui prodest? 
 L’Europa cede al ricatto 
 Il fariseismo della vendita di armi 
 L’islamizzazione dell’Europa 
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