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Quanto esposto in questo articolo è forte e invito chiunque a fare le proprie ricerche sull’argomento. Sia che siamo 
d’accordo o meno con le conclusioni qui fatte rimane molto interessante il quadro d’insieme che non può non farci 
riflettere. Dioni 
Di mezzo ci sono le ESSE ESSE, ma i nazisti questa volta non c’entrano, bensì criminali più pericolosi e subdoli che già 
quasi controllano economicamente il globo.  
Il tema è un altro tabù, strettamente interconnesso all’aerosolterapia bellica realizzata in gran parte del mondo dal 
governo degli Stati Uniti d’America, a base di scie chimiche imbottite di sostanze tossiche, come ad esempio il barioche 
rende l’aria più elettroconduttiva. 
Si chiama in gergo tecnico “Sistema di Gamma Acustica Silenziosa (SSSS)”. Così magari non dice niente ai più. 
Ma se aggiungiamo l’espressione trasmissione tv digitale, qualcuno ricorderà la fretta per espanderla. Chi non 
rammenta la premura che hanno avuto anche in Italia, nel far sì che in un arco di tempo breve il segnale digitale 
raggiungesse ogni regione dello Stivale? 
Per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America è il “Sistema di gamma acustica silenziosa, chiamato Squad 
(squadra, sezione). Nel settore privato questa tecnologia è denominata sistema silenzioso di presentazione subliminale 
(Silent Subliminal Presentation System). 
In materia vengono usati nomi ingannevoli come parlare… cervello… subliminale… silenziosa (Speak Brain Silent 
Subliminals) per i prodotti basati su SSSS. In qualsiasi modo chiamiate questa tecnologia, SSSS usa un programma 
subliminale che emette delle onde a frequenze molto alte e potenti (Ultra High Frequency) UHF, inserendo dei messaggi 
direttamente nel subconscio umano. 
È stato perfezionato due decenni fa dal Dipartimento della Difesa U.S.A. ed è stato testato sui soldati dell’esercito di 
Saddam Hussein durante la guerra del golfo del 1991. E in seguito anche in Somalia. SSSS è un’arma proibita a livello 
internazionale, sviluppata per una missione particolare: il graduale e totale controllo della popolazione occidentale, ed 
infine mondiale. 
La tecnologia bellica SSSS dello zio Sam è collegata al nuovo sistema digitale tv. Vale a dire: può entrare nella mente 
della popolazione inconsapevole. Può essere amplificata con tanti dispositivi inclusi H.A.A.R.P. e le torri di GWEN 
(Ground Wave Emergency). Tradotto: significa centrare l’intera popolazione del pianeta Terra. Il raggio di questa 
tecnologia attraverso i riscaldatori ionosferici (stazioni fisse e mobili) che sparano onde Elf nella ionosfera, poi rifratte 
sulla Terra, investono tutte le popolazioni senza distinzioni di confini statali. Il fenomeno sta accadendo sotto i nostri 
occhi distratti e penetrando nelle nostre menti, tranne che in quelle dei negazionisti, appunto dementi irreversibili. 
Ma l’aspetto più pericoloso di SSSS è di non essere identificabile da chi è preso come bersaglio, perché esso trasmette 
il suo programma direttamente nel cervello umano tramite il senso dell’udito, delle frequenze non percepibili come 
suono. Ognuno di noi sul pianeta è sensibile al controllo della mente da SSSS. Le onde UHF possono essere trasmesse 
su lunghe distanze da fonti lontane e possono attraversare muri e oggetti come se non ci fossero, Le frequenze usate 
per la trasmissione TV si dividono in due gamme: VHF (Very High Frequency: frequenze molto alte) e UHF (Ultra High 
Frequency: frequenze ultra alte). SSSS è stato progettato per usare le UHF come onde portanti. 
Comunque la cosa più insidiosa è il fatto che collegando degli schemi di un elettroencefalogramma (EEGs) di un individuo 
a dei super computers, questi possono essere digitalmente alterati ed archiviati per essere ritrasmessi via digitale UHF. 
Questo super computer può identificare ed isolare dal cervello gruppi di emozioni a bassa ampiezza, sintetizzarli ed 
archiviarli su un altro computer. In altri termini, studiando le caratteristiche delle onde cerebrali che si verificano quando 
un soggetto sperimenta un’emozione particolare, gli scienziati hanno identificato il modello di onda (frequenza) 
concomitante del cervello. Così possono adesso duplicarlo. Questi gruppi di emozioni firmati e modificati possono 
essere trasmessi da frequenze portanti come le UHF direttamente al cervello. Dove questi vettori silenziosi possono 
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innescare la stessa emozione in un altro essere umano. In altre parole se il gruppo di emozioni trasmette un sentimento 
di disperazione, questo sarà direttamente alimentato nel cervello (cavia) tramite onde radio invisibili. 
Il meccanismo che altera la mente si basa su una tecnologia portante subliminale: Spread Spectrum silenzioso suono 
(SSSS). È stata sviluppata da Oliver Lowery di Norcross, Georgia, ed è descritta nel brevetto US # 5.159.703, “Silent 
Subliminal Presentation System”, datata 27 ottobre 1992. Nell’abstract del brevetto è scritto: 
«Un sistema di comunicazione silenzioso in vettori non-fonetiche, nell’intervallo molto basso o molto alta frequenza 
audio o nell’adiacente spettro di frequenza ultrasonica sono in ampiezza o frequenza modulate con l’intelligenza 
desiderata e propagate acusticamente o vibrazionalmente, per incentivo in cervello, tipicamente attraverso l’uso di 
altoparlanti, cuffie, o trasduttori piezoelettrici. Le portanti modulate possono essere trasmessi direttamente e in tempo 
reale o possono essere comodamente registrati e conservati su supporti meccanici, magnetici o ottici per la trasmissione 
differita o ripetuta a chi ascolta». 
Ecco cosa si legge su Revolution (anno 2012) di Dieter Broers, ricercatore in neurologia: 
«Uno dei nostri risultati più sorprendenti è stato che le onde cerebrali dei soggetti partecipanti al test possono essere 
modificate attraverso l’esposizione del cervello alle onde elettromagnetiche. Abbiamo poi scoperto che potremmo 
anche controllare le onde cerebrali dei soggetti con l’uso di questi campi, per esempio elevando una frequenza cerebrale 
da 10 Hz a 12 Hz, utilizzando un campo elettromagnetico esogeno di 12 Hz. I campi di forza specifici e i livelli di intensità 
dei campi di forza inducono delle percezioni che altrimenti possono essere indotte dalla somministrazione di sostanze 
psicoattive. Un normale campo geomagnetico ci permette di mantenere un normale stato di coscienza vigile, compreso 
il nostro senso del tempo, mentre un campo geomagnetico gravemente anormale, o l’assenza di un campo magnetico 
terrestre, provoca degli stati mentali anormali e uno squilibrio del nostro senso del tempo. In altre parole, l’effetto dei 
disturbi geomagnetici è molto simile a quello dell’assunzione di droghe allucinogene». 
Un’altra affermazione disarmante è stata fatta nello studio ON THE POSSIBILITY OF DIRECTLY ACCESSING EVERY HUMAN 
BRAIN BY ELECTROMAGNETIC INDUCTION OF FUNDAMENTAL ALGORITHMS (anno 1995). L’autore che si riferisce 
all’atmosfera di Gaia, è lo scienziato M.A. Persinger della Laurentian University: 
«Negli ultimi vent’anni (Persinger, Ludwig, & Ossenkopp, 1973) è emerso un potenziale che era improbabile in passato 
ma che è ora marginalmente attuabile. Questo potenziale è la capacità tecnica di influenzare direttamente la maggior 
parte dei circa sei miliardi di cervelli della specie umana senza la mediazione delle modalità sensoriali classiche, 
mediante la generazione di informazione neurale all’interno di un mezzo fisico entro il quale sono immersi tutti i membri 
della specie». 
Gli stimoli subliminali, (“sotto la soglia”), contrariamente a stimoli sovraliminali o “sopra la soglia”, sono tutti gli stimoli 
sensoriali al di sotto della soglia assoluta della percezione cosciente di un individuo. Nel 2007, come parte della “Ipnosi, 
innesco subconsciente e branding” 1.400 delegati sono stati esposti al film Picnic con 30 inserti subliminali in un periodo 
di 90 secondi. Quando fu loro chiesto di scegliere uno dei due marchi di fantasia, Delta e Theta, l’81 per cento di essi 
scelse il brand suggerito dai tagli subliminali, Delta. Gli stimoli visivi possono essere velocemente flashati prima che un 
individuo sia in grado di elaborarli, o flashati e poi mascherati, interrompendo così il processo. Gli stimoli uditivi possono 
essere riprodotti al di sotto del volume udibile, analogamente mascherati da altri stimoli o registrati al contrario in un 
processo chiamato backmasking. 
Jeff Rense in “Educate Yourself” del 22 Dicembre 2008 offre una panoramica di una tecnologia psicotronica segreta del 
Pentagono conosciuta come Silent Sound Spread Spectrum pienamente operativa dal primi anni ’90: 
«Gli effetti fisici, emotivi e psicologici di questa tecnologia furono così gravi che 75.000 e poi altri 125.000 (o più) membri 
delle truppe irachene uscirono dai loro bunker nel mezzo del deserto, sventolando bandiere bianche e cadendo in 
ginocchio davanti alle truppe statunitensi, baciando letteralmente gli stivali o le mani ai loro persecutori. Perché 
avrebbero mai dovuto farlo se questi veterani della guerra in Iran avevano promesso la “madre di tutte le battaglie”? Il 
23 Marzo 1991 fu data una breve notizia sotto forma di servizio per un bollettino della ITV News Bureau Ltd, dal titolo 
La Guerra Psicologica High-Tech arriva in Medio Oriente “Operazione Desert Storm” in Iraq, in cui si scriveva che “un 
programma incredibile e altamente classificato di psy-ops che utilizza tecniche di ‘Silent Sound’ è stato implementato 
con successo”. 
Subliminalmente, una potente tecnologia era al lavoro. Un sofisticato sistema elettronico ideato per ‘parlare’ 
direttamente alla mente dell’ascoltatore, per alterare e trascinare le sue onde cerebrali, per manipolare i suoi modelli 
elettroencefafalografici (EEG) e quindi impiantare artificialmente stati emotivi negativi – sentimenti di intensa paura, 
ansia, disperazione e senso di impotenza sono stati creati nelle truppe irachene. Esso impianta tali emozioni nelle loro 
menti». 
Mai sentito parlare delle di Torri GWEN? “Sound of Silence” è una parola in codice militare e di intelligence che definisce 
alcune armi psicotroniche di controllo mentale di massa, ampiamente utilizzata dal “moderno” esercito degli Stati Uniti. 
Questa arma segreta che altera la mente è basata su una cosa che si chiama tecnologia subliminale a vettore o Silent 
Sound Spread Spectrum (SSSS). Essa è descritta nel brevetto statunitense n. 5.159.703 – “Silent Subliminal Presentation 
System” per uso commerciale nel 1992. L’abstract del brevetto recita: 
«Un sistema di comunicazione silenziosa in cui i vettori non acustici, nella gamma di frequenze molto basse (ELF) o ad 
altissima frequenza audio (VHF)… si propagano acusticamente o per via vibrazionale, per induzione nel cervello, in 
genere attraverso l’uso di altoparlanti, cuffie, o trasduttori piezoelettrici». 
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Questo dispositivo, il “Sound of Silence”, consente l’impianto ingiustificato di pensieri specifici ed emozioni in ignari 
esseri umani. In breve, ha la capacità reale di trasformare gli esseri umani in semplici marionette nelle mani di alcuni 
“controllori”, o burattinai. 
I televisori di Stati Uniti e Canada sono diventati digitali al 100 per cento (obbligatori dal febbraio 2009 ma ormai siamo 
costretti al loro utilizzo anche in Europa), implementando il loro uso dei segnali delle frequenze Sound of Silence (al fine 
di collegare con successo le torri GWEN), che permetteranno il controllo illimitato, completo e massiccio della mente e 
della coscienza dei popoli. Esistono solide prove che alcuni elitisti progettano di estendere definitivamente la capacità 
di questa tecnologia H.A.A.R.P. fino a comprendere tutte le persone in ogni continente. 
Secondo l’US Air Force (anno 1982), le onde ELF hanno un numero di potenziali usi militari, tra cui: 
«il controllo della folla, il controllo della sicurezza delle installazioni militari, e delle tecniche anti-uomo nella guerra 
tattica – e la produzione di una distorsione percettiva o disorientamento da lieve a grave». 
Le prime ricerche in effetti di stimolazione visiva e uditiva subliminali sono esemplificate da US Pat. No. 3.060.795 di 
Corrigan, et al. 3.278.676 e di Becker. US Pat. No. 4.395.600 di Lundy e Tyler è rappresentativo di successivi sviluppi 
nelle tecniche di messaggi subliminali di oggi. 
Ecco tutta una serie di brevetti inquietanti acquisiti dal Pentagono: 
US Patent & Trademark Office, Patent Full Text and Image Database 
United States Patent 4,395,600 Auditory subliminal message system and method 
United States Patent 3.278.676, Becker Apparatus for producing visual and auditory stimulation 
United States Patent 5,270,800 Subliminal message generator 
United States Patent 3,712,292 METHOD AND APPARATUS FOR PRODUCING SWEPT FREQUENCY-MODULATED AUDIO 
SIGNAL PATTERNS FOR INDUCING SLEEP 
United States Patent 4,141,344 Sound recording system (descrizione google trad: “In un programma di registrazione 
audio, come la musica o voce, su un registratore a nastro magnetico che opera segnale generatore di corrente alternata 
ad una frequenza inferiore a circa 14 Hz fornisce una base AC per il segnale audio del programma. Questo 14 Hz o 
inferiore del segnale AC è percepito a orecchio dell’ascoltatore di creare uno stato Alpha Theta o nel suo cervello quando 
il nastro viene riprodotto.”) 
United States Patent 4,777,529 Auditory subliminal programming system 
United States Patent 4,834,701 Apparatus for inducing frequency reduction in brain wave (descrizione google trad: 
“Riduzione della frequenza in onda cervello umano è inducibile, consentendo cervello umano di percepire il suono 
battito 4-16 hertz. Tale battuta suono può essere facilmente realizzato con un apparato, comprendente almeno una 
sorgente sonora generare un insieme di segnali a bassa frequenza differenti tra loro in frequenza da 4-16 hertz. 
Elettroencefalografico studio ha rivelato che il suono battito è efficace per ridurre beta-alfa-ritmo in ritmo, nonché a 
mantenere alfa-ritmo.” 
Freedom of Information Act (FOIA) - ELF/VLF Wave-injection and Magnetospheric Probing with HAARPSubliminal 
Behavior Modification Through TV, Computer, Described in US Patent #6,506,148 
“It is therefore possible to manipulate the nervous system of a subject by pulsing images displayed on a nearby 
computer monitor or TV set. For the latter, the image pulsing may be imbedded in the program material, or it may be 
overlaid by modulating a video stream.” 
– US Patent and Trade Office, Patent #6,506,148 on subliminal behavior modification, 1/14/2003  
United States Patent 6,506,148 
Loos, January 14, 2003  
Nervous system manipulation by electromagnetic fields from monitors 
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