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Prohibited Technology.
An article by Andrea Giotti, 12 August 2011.
Adapted and translated by Rudy Andria with the author’s permission. 

The subject-matter of mind control of single individuals from unspecified agencies is often the object 
of  skepticism from the general public, in so far as official science only takes into consideration the 
somewhat  limited  manipulation  techniques  such  as  hypnosis,  subliminal  messages  and  so  on. 
Moreover, it is well-known that the last century history had several secret projects, at least at the time 
they were created, which account for the constant interest on this topic from major governments and 
their secret services.

A case in point is the particularly well-known CIA MKULTRA Project but the Soviets also carried out 
several experiments in this regard and there is no secret service in the world which does not know how 
to recognize or worse, how to cause a psychological block to a troublesome witness. The results of the 
experiments conducted within the framework of such projects have almost never been made known to 
the general public in their entirety, as the mind control technique that enables their development is a 
terrible weapon against individual freedom and a person who owns one wants to keep its monopoly.

“Brain washing”, the creation of “Manchurian candidates” and such like are not topics meant to appear 
in the texts of psychology or in newspaper articles. Nevertheless, they can be terribly real and arouse 
legitimate suspicions in the minds of those who are asking questions on the disturbing facts of recent 
history, like the murder of President Kennedy, or news items like the last mass massacres perpetrated 
by alleged unbalanced people in the world.

Writing about these topics is to some extent difficult, because the sources are often doubtful, witnesses 
are reluctant or unreliable and the few documents available are full of omissions. As difficult as it may 
be, it  is also legitimate to try to inform the public about the possibility that similar techniques are 
commonly used, without revealing the details that make it possible to implement these techniques but 
revealing enough to  allow people to  recognize  them and,  where possible,  to  defend against  them. 
Quoting sources within the structures that are more familiar with them, namely the secret services, is 
virtually impossible without incurring unpleasant incidents. However, I was able to directly experience 
the most sophisticated of these techniques. Thus, on the basis of this experience, I have written this 
article.  To report  is  not to prove and as a  matter  of fact,  there is  no mention of the documentary 
evidence of what is reported below. In any case, a similar piece of information is worth something,  
since it may raise doubts in broader minds and prepare the readers to face, in a more conscious and less 
passive way, the new order which is taking shape in the world.

“Mind reading” was also the object of much research in both civilian and military spheres, over the past 
century,  especially  with  the  Soviets.  Such  research  has  always  been  unsuccessful,  until  the  new 
millennium. However, for at least a decade, the so-called “artificial telepathy” was secretly developed 
by the NSA or other U.S. government agencies. This is a technology that remotely allows a two-way 
communication between a suitable device, controlled by an operator, and human brain. It also allows a 
connection interface with all the human nervous system, from considerable distances via protections of 
different  types.  This  is  possible,  perhaps  through  a  satellite-network  which  can  provide  global 
coverage. Given an initial analysis, it does not seem that there are technological protections, able to 
protect the targeted victim. An even more disturbing detail is this technology being also used to torture 
and kill individuals remotely, without a trace.

Readers with scientific background will remain extremely perplexed in the face of such progress. It is 



therefore  appropriate  to  specify  immediately  that  such  technology  is  based  on  some  radical 
developments, both in the field of physics and in that of neuroscience, which seem incredible to official 
science and common sense. Writing and especially reading cortical currents at a distance, and also 
interpreting them in terms of words and images, appears as an achievement so far advanced from the 
commonly recognized state of the art, yes, so far advanced as to amaze any industry expert. However, 
the goal  has been achieved.  This  most  likely occurred through the discovery of a  new carrier  for 
physical interaction of wave or particle beams unknown or already known but not officially used for 
practical  purposes.  This  interaction  carrier  has  characteristics  of  greater  distance,  penetration  and 
precision never seen before. With this, it was then possible to investigate in detail the functioning of 
human brain.

Like any real technology, fortunately enough, it also has some important limitations. Above all, it does 
not directly target the victim’s thoughts nor does it control body movements, but it only interferes with 
both, mainly through psychological manipulation, sleep deprivation and pain induction. The operator 
who controls the device can project his voice in the mind of the victim to manipulate him/her and to  
induce him or her to have a Manchurian candidate-like behaviour, but the manipulation techniques used 
are generally traditional and it is possible to oppose against them the same resistance that would be 
opposed to a flesh-and-blood interlocutor. Moreover, mind reading is limited to verbal or “superficial” 
thoughts, namely, what we express through words. It is also limited to a few non-verbal or “deep” 
thoughts and to the mental images that we visualize. However, most non-verbal thoughts and memories 
stored in our brains apparently, cannot be accessed yet from the outside or not yet decipherable through 
technology. 

The physical effects that the operator can cause to the victim range between the projection of false 
sensory inputs of visual, auditory and tactile nature to the interference directed into the neurovegetative 
system with high probability of death, due to cardiac or respiratory arrest, for example. False sensory 
inputs can, with relative ease, be identified as disturbances and are consequently ignored.

This technology is used today to constantly monitor specific key figures in the political,  scientific, 
military and media world, as well as to perform covert psychological operations, wherever it is needed. 
It puts in a state of submission those who become aware of similar reality. For example, blackmailing 
them through reading their thoughts. Opponents are then forced into a program of social, psychological 
and finally physical discredit and destruction which typically ends with inducing the victim to suicide, 
with a fatal accident caused artificially or with a natural-looking death . From the outside, they simply 
appear as cases of insanity, since in psychiatry, the mere perception of a voice is considered a sufficient 
symptom for specific diagnosis. The goal, needless to say, is to impose an absolute domination of the 
world. But sometimes, unlike what happened at the time of Hitler or Stalin, there is a way to reach it  
through a devious and sneaky global coup, unbeknownst to the general public. The agency which holds 
the monopoly of this instrument does not wish others to develop another one, even with very little 
similarity. It is then very likely that the figures who are in a position to do it, particularly scientists,  
would face the same type of opponents, with all those who are able to oppose some more traditional 
forms of resistance like nuclear retaliation in case of war.

Before  putting  the  blame on  the  U.S.  President,  however,  it  is  appropriate  to  remember  that  this 
technology provides the person who directly handles it a power which is big enough to enable him to 
break free from the control of any higher authority. So even the politicians, scientists, soldiers and 
journalists in the United States are not spared by the treatment described above. Without going into 
details which would require many more pages of writing, it should be noted that the story of the attack 
on the Twin Towers and various other facts of the Italian and international chronicles may need to be 



rewritten in the light of the existence of this “prohibited technology”. My opinion is that the power 
which this technology confers on humanity is so huge as to inevitably corrupt whoever owns it and thus 
drag the future world into chaos.



Reverse engineering of a remote mind control system. 
An article by Andrea Giotti, 16 March 2012.
Adapted and translated by Rudy Andria with the author’s permission. 

However  much  mind  control  technologies  could  be  the  fruit  of  years  of  secret  research  and 
consequently, turn out to be prohibited for the common man, proving its existence ends up becoming 
almost  a  moral  duty  to  those  who are  aware  of  it.  Therefore,  a  methodological  error  is  not  held 
responsible, if the study from which the present article originates, is based on data collected from not  
reproducible personal experiences, and correlated with each other in the light of a literature which is 
not universally recognized. 

In particular, the existence of “artificial telepathy” requires a scientific explanation, by each and every 
broader mind. And an erroneous explanation is better than no explanation at all. At worst, this study can 
be considered an illustrative example of the device described in the article “Prohibited Technology”, 
but at best, it is the technology itself that is partially revealed here, thanks to the patient work of reverse 
engineering. 

To sum it up, some significant progress in the field of physics is a prerequisite for a more in-depth 
understanding of the mind, which is in turn, required to implement “artificial telepathy” in its current 
form. From the evil psychology of “black ops” then comes the use of “artificial telepathy” as a remote 
mind control means. 

The current working hypothesis is that the technological support of “artificial telepathy” is a satellite 
man-machine interface, a hypothesis which is formulated after testing a wide geographical coverage of 
the phenomenon. Its nature is not paranormal but stems from the control of a new carrier of physical 
interaction, on which a further assumption is made. Other hypotheses, more appropriate to explain the 
phenomenon are likely to follow and this article is to be considered only as a first attempt to dispel the 
fog that surrounds it. 

The structural and functional analysis of the available information has produced a framework that can 
be summarized in the following diagram.



Italian English

Operatori Operators

Bersaglio Target

Interfaccia Interface

Sottosistemi Subsystems

Visione esterna External view

Inseguimento Tracking

Pensieri verbali Verbal thoughts

Pensieri primitivi Primitive thoughts

Immagini mentali Mental images

Vista View

Udito Hearing

Tatto Touch

Stato neuromuscolare Neuromuscular state

Stato neurovegetativo Neurovegetative state

Dolore e piacere Pain and pleasure

Emozioni Emotions

Neuroimaging Neuroimaging

Neurostimolazione Neurostimulation

Onde EM Electromagnetic waves

Muoni Muons

Neutrini Neutrinos

Atomi muonici Muonic atoms

The operators that control the “telepathic” communication channel in real time, are lying on the ground 
behind a traditional interface similar to the one shown above. The blue modules are meant for reading, 
and the red ones for writing.  These modules rely on other  subsystems distributed along a satellite 
network  and  the  individual  satellites  are  connected  to  the  control  station  via  conventional 
communication channels, with electromagnetic waves as the carrier of the signals. In turn, the network 
is interfaced with the target's neural currents through a new carrier of physical interaction made up of 
known particles, but not yet formally exploited for practical purposes. 

The  brain  and  nervous  system of  the  target  can  thus  be  reached  for  reading  and  writing  by  the 
operators,  which  can  be  based  on  the  reading  results  and  so,  apply  to  writing  a  strategy  of 
psychological control of the target. This satellite man-machine interface is thus classified as a weapon 
system, which violates the most basic human rights, as described in the article “Ten reasons to fight the  
New World Order.”



A transcoding process  makes  representations  of  signals  corresponding to  the  target's  thoughts,  his 
sensory data and his global neural state available to operators, by filtering the results of neuroimaging. 
The reverse process allows them to interfere with most of these signals by steering a neurostimulation. 
The corresponding two subsystems respectively carry out the remote reading and writing of the neural 
current. The actual capacity of the transcoding process depends on the interface module concerned, but 
typically, reading appears to be more advanced than writing.

The interface modules listed in the diagram represent an underestimation of those present and were 
derived from the data collected, and also through tests on the “telepathic” channel. The system also 
allows for a remote external viewing of the target, and also tracking, with the sub-systems, which are 
fed back due to the active nature of the reading process. This allows the “telepathic” channel to also 
work in a non-consensual way, with the fleeing or safely locked in target. 



To describe  the  interface  between the  satellite  network  and the  target,  it  is  necessary  to  make an 
assumption,  called  “lepton”,  on  the  new  physical  interaction  carrier.  With  this  assumption, 
neurostimulation is performed through a satellite, which produces muons and projects them into a beam 
concentrated  on the target,  which  causes  the formation of  muonic atoms in neurons.  These  atoms 
interfere with the normal electrochemical activity of the nerve impulses, to the point of allowing the 
superimposition of an external signal with the proper modulation. 

Due to the muon decay linked to muonic atoms, the target also produces some widely spread emission 
of neutrinos detected by other satellites. The respective measurements of neutrino fluxes are compared, 
so as to allow either a neuroimaging of the target or his external viewing, which, in turn, is used to  
target the area of interest and allow tracking through the muon beam. The choice of these particular 
leptons is based on the data collected, especially in relation to the ability of the “telepathic” signal to 
penetrate passive defenses, and the fact that through it, one can imagine a process of active reading, 
which is theoretically working.

By combining the reading of the target's verbal thoughts with the writing of a voice on his hearing, it is 
possible  to  achieve  “telepathic”  bidirectional  communication between the  operators  and the target. 
Unfortunately,  these  operators  are  psychologists-manipulators  and  the  established  relationship 
reinforced by other forms of non-consensual neurostimulation shown in the diagram allows to complete 
the picture of a genuine system of remote mind control based on “artificial telepathy”.

Should lepton hypotheses prove to be unfounded, the framework of the system described would, in any 



case, remain the first independent technical analysis of a remote mind control system. At present, the 
data  available do not allow for the formulation of new hypotheses about  the remote mind control 
system in use.
 
Author's Note:

In-depth studies and further experiments on the subject-matter of the article have led to a revision of 
the lepton hypothesis, which covers solely the neutrinos as a carrier of interaction. The absence of 
delays perceptible during a “telepathic” communication and the ability of the system tracking a target 
that  moves  at  the  speed  of  an  air  line  without  interrupting  the  communication  itself,  suggest  the 
existence of a feedback loop consisting of all particles moving at the speed of light. Moreover, the 
continuing  “telepatic”  communication  even  under  ground,  sheltered  from  the  mass  of  a  whole 
mountain, testifies the extreme penetration capacity of the carrier in question that is well combined 
with the properties of neutrinos themselves. Finally, it has been verified that very intense magnetic 
fields do not deflect the particles of the carrier, which are thus electrically neutral. A more thorough 
discussion is made problematical by the fact that the experimental properties of a neutrino beam of an 
intensity which is sufficient enough to implement a system of neuroimaging and neurostimulation are 
unknown.



Ten reasons to fight the New World Order.
An article by Andrea Giotti, 19 October 2011.
Adapted and translated by Rudy Andria with the author’s permission. 

The mere existence of "artificial telepathy", that is, a new technology that can read and interpret the 
electrical activity of the human brain in terms of words and images from a significant distance, is  
sufficient to outline a disturbing scenario for the future of the whole humanity. The fact that this same 
technology  can  also  be  used  to  interfere  with  the  functioning  of  the  human  nervous  system  for  
manipulation,  torture or  elimination  purposes,  without  any defense  possibility  and without  leaving 
visible traces, makes this scenario even tragic for all those who care for even just the most basic of  
human rights. The fact that this technology is now commonly used by the NSA or any other U.S. 
government agency for covert psychological operations all over the world, regardless of any actual 
political  control  and  outside  any  ethical  or  legal  constraints,  changes  this  scenario  from a  future 
possibility into a present terrible reality.

If the development of a new carrier of physical interaction,  on which this technology seems to be 
based, can meet the general criteria under which you are designing a new secret weapon, why apply it 
to the reading and writing of human brain's cortical currents? Which design hides such an obviously 
wicked choice? Which political culture, or lack thereof, characterizes the executives who have the use 
of it anywhere on the planet? In order to attempt an answer to these questions it is appropriate to 
examine the impact that this technology will have on the future world.

A first  effect  of the existence of  this  technology is  the partial  destruction of  anyone's  freedom of 
thought. In fact, if even only some of the most secret thoughts of every human being become accessible 
from the outside, it is no longer only their expression which is to be subject to control and possible  
repression but directly its deep origin. For the first time in history, the "master's voice" eventually  
replaces that of the inner consciousness to influence its own choices. In this context, a very effective 
censorship may prevent the emergence of any form of dissent against the new order which is trying to 
impose itself. It is furthermore noted that freedom of thought is the basis of any other personal freedom 
and that undermining it even partially means making man a slave from the outset.

A second effect of the existence of this technology is the complete destruction of anyone's privacy, 
resulting in blackmail of any public figure. None of them lives a completely transparent life and the 
inevitable gap between the public and private aspects of all life becomes fully exploited by those who 
hold the monopoly of such a technology. Each individual activity, including sex, is then carried out 
under the constant threat of being in the spotlight and no secrets can no longer be protected, even those 
of the state. The new world that is emerging on the horizon, will therefore also requires the creation of 
a new morality, more pragmatic and less hypocritical in judging one's neighbour's vices and the guilts 
of the past.

A third effect of the existence of this technology is the complete destruction of anyone's safety. If you 
can be quietly eliminated in your bed, without any medical examination to rule out the possibility of a 
natural death, no one is no longer safe. From this point of view, bodyguards, presidential planes, fallout 
shelters do not guarantee to the most powerful ones among human beings more than what is guaranteed 
to the last of the last citizens. So you do not see how such a framework can be compatible with the  
protection of the internal security of any nation or how it is possible to provide guarantees in respect 
even  to  those  who  should  supervise  the  use  of  such  a  technology  in  a  less  than  direct  manner.

A fourth effect of the existence of this technology is the partial  destruction of mutual trust among 



human beings. Mental voices and physical torture may in fact be used to transform the targeted victim 
into a kind of "Manchurian candidate", without the need to meet him or her in person even once. For 
example,  if  a  relative  or  a  neighbour  with  not  too  strong  personality  can  be  psychologically 
manipulated  in  such  a  subtle  way,  perhaps  to  gradually  get  a  psychopath  murderer  acting  on 
commission, which mutual trust can then still exist among human beings?

A fifth effect of the existence of this technology is the partial destruction of the bases on which our 
juridical system is built, since the crimes committed through these new tools are neither demonstrable 
nor  prosecutable  on  the  state  of  the  facts.  With  which  psychiatric  skills  will  a  victim of  terrible 
oppressions be able to be distinguished from a madman or which postmortem procedures will be able 
to be used, in front of an apparently natural death, to rule out a homicide in the future world? Those 
responsible thus seem to enjoy total impunity and ultimately be above every law.

A sixth effect of the existence of this technology is the partial destruction of the freedom of scientific 
research, given that the results achieved by the Americans in this field would mean undermining their 
strategic advantage and probably triggering a war. In the picture that has been outlined, nobody can be 
allowed even a full comprehension of the physical and neurological bases on which such a technology 
relies, since they might be used to design a detector or even a defense device, and the scientists who do 
research for correlated issues remain figures with very high risk.

A seventh effect of the existence of this technology is the complete destruction of the very concept of  
national sovereignty, as no frontier can hinder the new carrier of physical interaction that likely acts as 
the basis for this application. Heads of state, ministers and parliamentarians from around the world will 
not, of course, have more immunity than their American colleagues, nor will the military or intelligence 
officers responsible for protecting the institutions represented by the first be in a better position. A 
world finally united, but in whose hands?

An eighth effect of the existence of this technology is the complete destruction of the supervisory 
mechanism based on popular consensus that, although with great difficulty, characterizes democratic 
states. The mere fact that the owners of this new power are completely hidden and rigidly framed in a 
top-down hierarchy, detached from effective political control, makes them substantially unaccountable 
to public opinion. This is not the first time that this has happened in history, but for the first time the 
entire planet is likely to be run by a kind of technocratic elite with unconstrained mandate.

A ninth  effect  of  the  existence  of  this  technology  is  the  complete  destruction  of  the  principle  of 
citizenship, which is gradually replaced by that of subjection. The culture of the leaders of the structure 
that manages this new weapon seems to be based on the dual concepts of domination / submission, 
rather than on the distinction between allies and adversaries, and cannot conceive the negotiation as a 
tool for the resolution of disputes. The goal that arises is in fact that of an absolute control over our  
lives.

A tenth effect of the existence of this technology is the possible end of the world that we know, because 
despite the huge power it confers and its maximum secrecy, its use in order to impose an absolute 
dominance on the world is somewhat unrealistic. Russia and China, and not to forget Europe, will not 
just stand idly by and watch and a possible future scenario is that of a nuclear holocaust when the 
leaders of one of these nations had to be silently eliminated "for national security reasons".

Someone  in  the  United  States  has  uncovered  the  Pandora's  Box  and  places  on  all  free  men  the 
responsibility of putting the cover back in its place, if this is still possible. It is urgent that the U.S. 



President officially announces to the world the existence of this new technology and that he commits 
himself  to  a  unilateral  moratorium  on  its  use,  both  on  U.S.  soil  and  in  the  rest  of  the  world. 
Negotiations  are  then  necessary  at  the  highest  level  between  the  major  powers  to  extend  the 
moratorium to the development of similar technologies by any other people and the establishment of an 
international  agency  responsible  for  ensuring  the  compliance  with  such  a  moratorium.

From its part, public opinion can claim to know the truth, protest, show civil disobedience and exploit 
the power of  information to  prevent  this  process of  progressive emptying of  our institutions  from 
passing in silence.

All this is necessary, but it might not be quite sufficient to prevent further scientific developments from 
drawing a future in which each personal freedom ends up being suppressed by even more capillary 
mass mind control techniques. As substantially self-referential the power that holds today's technology 
is bound to an involution that will lead to paranoia and is likely doomed to collapse, torn to pieces by 
internal fights, but with the risk nevertheless of leaving behind the ruins of a world.
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For further search and discussions you may consult the Facebook discussion group:
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Tecnologia proibita
un articolo di Andrea Giotti, 12 Agosto 2011

L'argomento  del  controllo  mentale  di  singoli  individui  da parte  di  non meglio precisate  agenzie  è 
spesso oggetto di scetticismo da parte del grande pubblico, in quanto la scienza ufficiale non contempla 
che tecniche di manipolazione assai limitate come ipnosi, messaggi subliminali e così via. È peraltro 
noto  che  la  storia  del  secolo  scorso  conta  numerosi  progetti  segreti,  almeno  all'epoca  della  loro 
realizzazione,  che  testimoniano  un  costante  interesse  su  questo  argomento  da  parte  dei  principali 
governi e dei rispettivi servizi segreti.

Tra tutti, un esempio particolarmente noto è il progetto MKULTRA della CIA, ma anche i sovietici 
compirono numerose sperimentazioni in proposito e non esiste servizio al mondo che non sappia come 
riconoscere  o  peggio  causare  un  blocco  psicologico  in  un  testimone  scomodo.  I  risultati  degli 
esperimenti condotti nel contesto di tali progetti non sono quasi mai stati resi noti al grande pubblico 
nella loro completezza, perché le tecniche di controllo mentale che hanno consentito di mettere a punto 
costituiscono una terribile arma nei confronti delle libertà individuali ed ogni soggetto che ne disponga 
desidera mantenerne il monopolio.

Il “lavaggio del cervello”, la creazione di “candidati manciuriani” e quant'altro non sono temi destinati 
a  comparire  in  testi  di  psicologia  o  articoli  di  giornale,  nondimeno  possono  essere  terribilmente 
concreti ed insinuare legittimi sospetti nella mente di coloro che si interrogano su inquietanti fatti di 
storia recente, come l'assassinio del presidente Kennedy, o di cronaca, come le ultime stragi compiute  
nel mondo da apparenti squilibrati.

Scrivere di questi  argomenti è in qualche misura difficoltoso perché le fonti  sono spesso incerte,  i  
testimoni  reticenti  o  inattendibili  ed  i  pochi  documenti  disponibili  ricchi  di  omissis.  Per  quanto 
difficoltoso, è parimenti doveroso tentare di informare il pubblico sulla possibilità che simili tecniche 
siano impiegate comunemente, senza svelare i dettagli grazie ai quali è possibile implementarle ma 
rivelandone abbastanza da consentire di riconoscerle e, ove possibile, difendersi dalle stesse. Citare 
fonti interne alle strutture che le conoscono meglio, cioè i servizi, è praticamente impossibile senza 
incorrere in spiacevoli incidenti, ma lo scrivente ha avuto modo di fare esperienza diretta delle più 
sofisticate  tra  queste  tecniche  e  sulla  base  di  questa  esperienza  ha  redatto  il  presente  articolo. 
Raccontare non è dimostrare, ed infatti non vengono citate prove documentali di quanto narrato nel 
seguito, ma una simile informazione ha comunque un valore in quanto può insinuare dubbi nelle menti 
più aperte e preparare i lettori ad affrontare più consapevolmente e meno passivamente il nuovo ordine 
che si sta delineando nel mondo.

La “lettura  della  mente” è  stata  parimenti  oggetto di  numerose  ricerche  in  ambienti  sia  civili  che 
militari durante il corso dell'ultimo secolo, specialmente da parte dei sovietici. Tali ricerche si sono 
sempre dimostrate infruttuose fino all'inizio del nuovo millennio, ma da almeno una decina di anni è 
stata segretamente sviluppata dalla NSA o da qualche altra agenzia governativa americana la cosiddetta 
"telepatia  artificiale",  una  tecnologia  che  consente  una  comunicazione  bidirezionale  remota  tra  un 
apposito  dispositivo,  controllato  da  un  operatore,  ed  il  cervello  umano.  Essa  permette  inoltre  di 
interfacciarsi all'intero sistema nervoso umano da distanze rilevanti ed attraverso schermature di vario 
genere, forse grazie ad una rete di satelliti in grado di offrire una copertura globale, e ad una prima 
analisi  non  sembrano  esistere  difese  tecnologiche  in  grado  di  proteggere  la  vittima  designata. 
Particolare  ancora  più  inquietante,  questa  tecnologia  può  essere  utilizzata  anche  per  torturare  ed 
uccidere a distanza singoli individui senza lasciare tracce.



I lettori dotati di preparazione scientifica resteranno oltremodo perplessi di fronte a simili sviluppi ed è  
quindi opportuno specificare immediatamente che tale tecnologia è basata su alcuni progressi radicali, 
sia nel campo della fisica che in quello delle neuroscienze, fino al punto di apparire incredibile per la  
scienza ufficiale nonché per il  senso comune. Scrivere e soprattutto leggere le correnti  corticali  in 
remoto, nonché interpretarle in termini di parole ed immagini, appare cioè un traguardo così distante 
dallo stato dell'arte comunemente riconosciuto da stupire qualunque esperto del settore, nondimeno tale 
traguardo è stato raggiunto e questo è verosimilmente avvenuto attraverso la scoperta di un nuovo 
vettore di interazione fisica, fasci di onde o particelle sconosciute oppure già note ma ufficialmente non 
ancora sfruttate per finalità pratiche. Questo vettore di interazione presenta caratteristiche di distanza 
massima, penetrazione e precisione mai viste prima e grazie ad esso è stato poi possibile indagare nel  
dettaglio il funzionamento del cervello umano.

Come  ogni  tecnologia  reale,  fortunatamente  anche  questa  presenta  però  alcuni  importanti  limiti. 
Innanzitutto,  essa  non  consente  ancora  di  determinare  direttamente  i  pensieri  della  vittima,  né  di 
controllarne  i  movimenti  del  corpo,  ma  solo  di  interferire  con  entrambi  soprattutto  attraverso  la 
manipolazione psicologica, la privazione del sonno e l'induzione di dolore. L'operatore che controlla il 
dispositivo può proiettare  la  sua  voce  nella  mente della  vittima per  manipolarla  ed indurla  così  a 
comportamenti degni di un “candidato manciuriano”, ma le tecniche di manipolazione utilizzate sono 
per lo più tradizionali e ad esse si può opporre la stessa resistenza che si opporrebbe di fronte ad un 
interlocutore  in  carne  ed  ossa.  La  lettura  della  mente  è  inoltre  limitata  ai  pensieri  verbali  o 
“superficiali”,  cioè  quelli  che  esprimiamo  attraverso  le  parole,  ad  alcuni  pensieri  non  verbali  o 
“profondi” ed alle immagini mentali che visualizziamo, ma la maggior parte dei pensieri non verbali ed 
i ricordi memorizzati nel nostro cervello non risultano ancora accessibili dall'esterno oppure non ancora 
decifrabili attraverso la tecnologia in questione.

Gli  effetti  fisici  che  l'operatore  può  causare  nella  vittima  vanno  dalla  proiezione  di  falsi  ingressi 
sensoriali di natura visiva, uditiva e tattile, ingressi che con una certa facilità possono essere identificati 
come disturbi  e  conseguentemente  ignorati,  all'interferenza diretta  nel  sistema neurovegetativo con 
conseguente possibilità di morte, ad esempio per arresto cardiaco o respiratorio.

Questa tecnologia è impiegata oggi per monitorare costantemente determinate figure chiave politiche, 
scientifiche,  militari  e  mediatiche  in  tutto  il  mondo,  nonché per  compiere  operazioni  psicologiche 
segrete ovunque si riveli necessario e porre così in stato di sottomissione tutti coloro che prendono 
coscienza di una simile realtà, ad esempio ricattandoli grazie alla lettura dei loro stessi pensieri. Agli 
oppositori è poi riservato un programma di screditamento ed autodistruzione sociale, psicologica ed 
infine fisica, che tipicamente si conclude con l'induzione al suicidio della vittima, con un incidente 
mortale causato artificialmente oppure con una morte apparentemente naturale. Visti dall'esterno, questi 
appariranno semplicemente come casi di pazzia, dato che in psichiatria la semplice percezione di una 
voce è considerata un sintomo sufficiente per tale diagnosi.  L'obiettivo,  manco a dirlo, è quello di 
imporre un dominio assoluto sul mondo ma stavolta, a differenza di quanto avveniva ai tempi di Hitler 
o Stalin, esiste lo strumento che può permetterlo attraverso un subdolo colpo di stato globale che sta 
avvenendo all'insaputa del grande pubblico. L'agenzia che detiene il monopolio di questo strumento 
non permette che altri ne sviluppino di anche solo lontanamente simili ed è quindi verosimile che le 
figure  in  grado  di  farlo,  soprattutto  scienziati,  vadano  incontro  alla  stessa  sorte  degli  oppositori,  
assieme a tutti coloro che sono in grado di contrapporre più tradizionali forme di resistenza come una 
rappresaglia nucleare in caso di guerra.

Prima  di  dare  la  colpa  di  tutto  ciò  al  presidente  americano,  è  opportuno  però  ricordare  che  tale  
tecnologia garantisce a  chi  la  gestisce direttamente un potere abbastanza grande da consentirgli  di 



svincolarsi dal controllo di qualunque autorità superiore, dunque anche politici, scienziati, militari e 
giornalisti  statunitensi  non  vengono  risparmiati  dal  trattamento  precedentemente  descritto.  Senza 
entrare  in  dettagli  la  cui  esposizione  richiederebbe  molte  altre  pagine,  si  segnala  che  la  storia  
dell'attacco  alle  Torri  Gemelle  e  quella  di  svariati  altri  fatti  di  cronaca  italiana  ed  internazionale 
dovrebbero forse essere riscritte alla luce dell'esistenza di questa “tecnologia proibita”. Il parere dello 
scrivente è che il potere che questa tecnologia conferisce sull'umanità sia così enorme da corrompere 
inevitabilmente chiunque lo detenga e trascinare così il mondo futuro nel caos.



Reverse engineering di un sistema di controllo mentale remoto
un articolo di Andrea Giotti, 16 Marzo 2012

Per  quanto  le  tecnologie  di  controllo  mentale  possano  essere  frutto  di  anni  di  ricerche  segrete  e 
conseguentemente risultare proibite per l'uomo comune, dimostrarne l'esistenza finisce per divenire 
quasi un dovere morale per coloro che ne sono a conoscenza. Non è quindi per un errore metodologico 
se lo studio da cui ha origine il presente articolo si regge su dati raccolti durante esperienze personali 
non riproducibili, correlati alla luce di una letteratura non universalmente accettata.

In particolare, l'esistenza della “telepatia artificiale” pretende una spiegazione scientifica da parte di 
tutte le menti più aperte. Ed una spiegazione sbagliata è meglio di nessuna spiegazione. Nella peggiore 
delle ipotesi questo studio può essere considerato solo un esempio illustrativo del dispositivo descritto 
nell'articolo “Tecnologia proibita”, ma nella migliore delle ipotesi è la tecnologia stessa ad essere qui 
parzialmente svelata grazie ad un paziente lavoro di reverse engineering.

In sintesi, alcuni rilevanti progressi nel campo della fisica sono precondizione per una più approfondita 
comprensione della mente, a sua volta necessaria per implementare la “telepatia artificiale” nella sua 
attuale  forma.  Dalla  psicologia  deviata  delle  “operazioni  nere”  deriva  poi  l'uso  della  “telepatia 
artificiale” come strumento di controllo mentale remoto.

L'attuale ipotesi di lavoro è che il supporto tecnologico della “telepatia artificiale” sia una interfaccia 
uomo-macchina satellitare, ipotesi formulata in seguito alla verifica di un'ampia copertura geografica 
del fenomeno. La sua natura non è paranormale ma conseguente al controllo di un nuovo vettore di  
interazione fisica, su cui si formula una ulteriore ipotesi. Altre ipotesi verosimilmente seguiranno, più 
adatte  a spiegare il  fenomeno,  ed il  presente articolo è  da considerarsi  solo un primo tentativo di 
diradare la nebbia che lo avvolge.

L'analisi strutturale e funzionale delle informazioni disponibili ha prodotto un quadro che può essere 
riassunto nella seguente figura.

Gli operatori che controllano il canale di comunicazione “telepatico” in tempo reale si trovano a terra, 
dietro ad una interfaccia  tradizionale simile  a quella  sopra mostrata.  In blu sono indicati  i  moduli 
dedicati  alla  lettura,  in  rosso  quelli  dedicati  alla  scrittura.  Questi  moduli  si  appoggiano  su  altri 
sottosistemi distribuiti  lungo una rete satellitare ed i  singoli  satelliti  sono connessi  alla  stazione di 
controllo attraverso canali di comunicazione convenzionali a portante elettromagnetica. A sua volta, la 



rete è interfacciata con le correnti neurali del bersaglio mediante un nuovo vettore di interazione fisica, 
costituito da particelle note ma non ancora ufficialmente sfruttate per finalità pratiche.

Cervello e sistema nervoso del bersaglio divengono così accessibili in lettura e scrittura da parte degli 
operatori,  che  possono basarsi  sui  risultati  della  prima  per  applicare  alla  seconda una  strategia  di 
controllo psicologico del bersaglio. Questa interfaccia uomo-macchina satellitare è dunque catalogabile 
come sistema d'arma che viola i  più fondamentali  diritti  umani,  come descritto nell'articolo “Dieci 
ragioni per lottare contro il nuovo ordine mondiale”.

Un processo di transcodifica rende disponibili agli operatori rappresentazioni comprensibili dei segnali 
corrispondenti ai pensieri del bersaglio, ai suoi ingressi sensoriali ed al suo stato neurale complessivo 
filtrando i risultati del neuroimaging. Il processo inverso consente di interferire con la maggior parte di 
questi  segnali  pilotando  una  neurostimolazione.  I  due  sottosistemi  corrispondenti  operano 
rispettivamente lettura e scrittura delle correnti neurali in remoto. Le effettive capacità del processo di 
transcodifica dipendono dal  modulo di  interfaccia interessato,  ma tipicamente la lettura appare più 
avanzata di quanto non faccia la scrittura.

I moduli di interfaccia elencati in figura costituiscono una sottostima di quelli presenti e sono stati 
dedotti in base ai dati raccolti, anche attraverso test sul canale “telepatico”. Il sistema consente inoltre 
una visione remota esterna del bersaglio ed il suo inseguimento, con i corrispondenti sottosistemi che 
sono in retroazione per la natura attiva del processo di lettura. Questo consente al canale “telepatico” di 
funzionare anche in modo non consensuale, con il bersaglio in fuga o al chiuso.



Per descrivere l'interfaccia tra la rete satellitare ed il bersaglio è necessario formulare un'ipotesi, detta 
“leptonica”,  sul nuovo vettore di interazione fisica.  In questa ipotesi,  la neurostimolazione avviene 
grazie ad un satellite che produce muoni e li proietta in un fascio collimato sul bersaglio, provocando la 
formazione di  atomi  muonici  nei  neuroni  dello  stesso.  Questi  atomi interferiscono con la  normale 
attività  elettrochimica  di  trasmissione  degli  impulsi  nervosi  fino  al  punto  di  consentire  la 
sovrapposizione di un segnale esterno agli stessi impulsi, con modulazione adeguata.

A causa  del  decadimento  dei  muoni  legati  negli  atomi  muonici,  il  bersaglio  produce  inoltre  una 
emissione sparsa di neutrini che viene rilevata da altri satelliti. Le rispettive misurazioni dei flussi di 
neutrini vengono comparate per consentire sia il neuroimaging del bersaglio che la sua visione esterna, 
a sua volta utilizzata per mirare l'area di interesse e consentirne l'inseguimento da parte del fascio di 
muoni. La scelta di questi particolari leptoni è basata sui dati raccolti, soprattutto in termini di capacità 
del segnale “telepatico” di penetrare difese passive, e sul fatto che grazie ad essi si può immaginare un 
processo di lettura attiva che funziona in linea teorica.

Combinando la lettura dei pensieri verbali del bersaglio con la scrittura di una voce sul suo canale 
uditivo è dunque possibile realizzare una comunicazione bidirezionale “telepatica” tra gli operatori ed 
il bersaglio stesso. Sfortunatamente, questi operatori sono psicologi manipolatori ed il rapporto che si 
instaura, rafforzato dalle altre forme di neurostimolazione non consensuale elencate in figura, consente 
di  completare  il  quadro  di  un  vero  e  proprio  sistema  di  controllo  mentale  remoto  fondato  sulla 
“telepatia artificiale”.



Se anche l'ipotesi leptonica dovesse risultare infondata, il framework del sistema descritto resterebbe 
comunque la prima analisi tecnica indipendente di un sistema di controllo mentale remoto. Allo stato 
dei fatti, i dati disponibili non consentono la formulazione di ulteriori ipotesi sul sistema di controllo 
mentale remoto attualmente in uso.

Nota dell'autore:

Approfondimenti  ed  esperimenti  successivi  sul  tema  oggetto  dell'articolo  hanno  consentito  una 
revisione dell'ipotesi leptonica, che contempla come vettore di interazione i soli neutrini. L'assenza di 
ritardi  percepibili  durante  la  comunicazione  “telepatica”  e  la  capacità  del  sistema di  inseguire  un 
bersaglio che si muove alla velocità di un comune aereo di linea, senza interrompere la comunicazione 
stessa, suggeriscono l'esistenza di un anello di retroazione costituito da particelle che si muovono tutte 
alla  velocità  della  luce.  Inoltre  il  permanere  della  comunicazione  “telepatica”  anche  in  ambienti
sotterranei, al riparo della massa di una intera montagna, testimonia l'estrema capacità di penetrazione 
del  vettore  in  questione  che  ben  si  coniuga  con  le  proprietà  degli  stessi  neutrini.  Infine,  è  stato 
verificato che campi magnetici molto intensi non deflettono le particelle del vettore, che sono dunque 
elettricamente neutre. Una discussione più approfondita è resa problematica dal fatto che le proprietà 
sperimentali  di  un  fascio  di  neutrini  di  intensità  sufficiente  ad  implementare  un  sistema  di 
neuroimaging e neurostimolazione non sono note.



Dieci ragioni per lottare contro il nuovo ordine mondiale
un articolo di Andrea Giotti, 19 Ottobre 2011

La semplice esistenza della “telepatia artificiale”, cioè di una nuova tecnologia in grado di leggere ed 
interpretare l'attività elettrica del cervello umano in termini di parole ed immagini da rilevante distanza, 
è sufficiente a delineare uno scenario inquietante per il futuro dell'intera umanità. Il fatto che questa 
stessa tecnologia possa essere utilizzata anche per interferire con il funzionamento del sistema nervoso 
umano a fini di manipolazione, tortura o eliminazione, senza possibilità di difesa e senza lasciare tracce 
evidenti, rende questo scenario perfino tragico per tutti coloro che hanno a cuore anche soltanto i più 
fondamentali tra i diritti umani. Il fatto che oggi questa tecnologia sia comunemente utilizzata dalla 
NSA o da qualche altra agenzia governativa americana per operazioni psicologiche segrete in tutto il 
mondo, indipendentemente da qualsiasi effettivo controllo politico ed al di fuori di qualunque vincolo 
etico o legale, trasforma questo scenario da possibilità futura a terribile realtà presente.

Se lo sviluppo di un nuovo vettore di interazione fisica, su cui questa tecnologia sembra essere basata, 
può rispondere ai criteri generali in base ai quali si progetta una nuova arma segreta, perché applicarlo 
alla lettura ed alla scrittura delle correnti corticali del cervello umano? Quale disegno nasconde una 
scelta così palesemente scellerata? Quale cultura politica, o sua mancanza, caratterizza i dirigenti che 
ne  dispongono  l'utilizzo  in  ogni  parte  del  pianeta?  Per  tentare  una  risposta  a  queste  domande  è 
opportuno esaminare l'impatto che questa tecnologia avrà sul mondo futuro.

Un primo effetto dell'esistenza di questa tecnologia è la parziale distruzione della libertà di pensiero di 
chiunque.  Infatti,  se  anche  solo  alcuni  tra  i  pensieri  più  segreti  di  ogni  essere  umano  divengono 
accessibili  dall'esterno,  non  è  più  soltanto  la  loro  espressione  ad  essere  oggetto  di  controllo  ed 
eventuale repressione ma direttamente la loro origine profonda. Per la prima volta nella storia, la “voce 
del padrone” finisce per sostituirsi a quella della coscienza nell'influenzare le proprie scelte interiori. In 
questo quadro, una efficacissima censura preventiva potrà impedire la nascita di qualsiasi forma di 
dissenso nei confronti del nuovo ordine che si tenta di imporre. Si osserva inoltre che la libertà di  
pensiero è alla base di ogni altra libertà personale e che minarla anche solo parzialmente significa 
rendere l'uomo schiavo in principio.

Un  secondo  effetto  dell'esistenza  di  questa  tecnologia  è  la  completa  distruzione  della  privacy  di 
chiunque, con conseguente ricattabilità di qualsiasi personaggio pubblico. Nessuno vive infatti una vita 
completamente trasparente e l'inevitabile divario tra gli aspetti pubblici e quelli privati di ogni vita 
diviene pienamente sfruttabile da parte di coloro che detengono il monopolio di una simile tecnologia. 
Ogni attività individuale, sesso compreso, verrà quindi compiuta sotto la continua minaccia di finire 
sotto i riflettori e nessun segreto potrà più essere tutelato, neppure quelli di stato. Il mondo nuovo che si 
sta delineando all'orizzonte richiederà dunque anche la nascita di una nuova morale, più pragmatica e 
meno ipocrita nel giudicare i vizi del prossimo e le colpe del passato.

Un  terzo  effetto  dell'esistenza  di  questa  tecnologia  è  la  completa  distruzione  della  sicurezza  di 
chiunque. Se si può essere tranquillamente eliminati nel proprio letto senza che alcun esame medico 
possa escludere la possibilità di una morte naturale, nessuno è più al sicuro. Da questo punto di vista,  
guardie  del  corpo,  aerei  presidenziali  o  bunker  antiatomici  non garantiscono al  più  potente  tra  gli 
uomini più di quanto non sia garantito all'ultimo dei cittadini. Non si vede poi come un simile quadro  
possa essere compatibile con la tutela della sicurezza interna di qualsiasi nazione o come sia possibile 
fornire garanzie in proposito perfino a coloro che dovrebbero supervisionare l'utilizzo di una simile 
tecnologia in modo meno che diretto.



Un quarto effetto dell'esistenza di questa tecnologia è la parziale distruzione della fiducia reciproca tra 
gli esseri umani. Voci nella mente e torture fisiche possono infatti essere utilizzate per trasformare la 
vittima designata in una sorta di “candidato manciuriano” senza la necessità di incontrarlo di persona 
neppure una volta. Ad esempio, se anche un parente o vicino di casa dalla personalità non troppo forte 
può essere manipolato psicologicamente in modo così subdolo, magari per ottenere gradualmente un 
assassino psicopatico che agisce su commissione, quale fiducia reciproca potrà ancora sussistere tra gli 
uomini?

Un quinto effetto dell'esistenza di questa tecnologia è la parziale distruzione delle basi su cui è costruito 
il nostro sistema giuridico, dato che i crimini commessi attraverso questi nuovi strumenti non sono né 
dimostrabili né perseguibili allo stato dei fatti. Con quali perizie psichiatriche una vittima di terribili 
vessazioni potrà essere distinta da un pazzo o quali procedure autoptiche potranno essere utilizzate, di 
fronte  ad  una  morte  apparentemente  naturale,  per  escludere  un  omicidio  nel  mondo  futuro?  I 
responsabili sembrano così godere di una totale impunità e risultare in fin dei conti al di sopra di ogni  
legge.

Un sesto effetto  dell'esistenza di  questa  tecnologia è  la  parziale  distruzione della  libertà  di  ricerca 
scientifica, dato che riprodurre i risultati conseguiti dagli americani in questo campo significherebbe 
minare il loro vantaggio strategico e probabilmente scatenare una guerra. Nel quadro che si è delineato, 
a nessuno può essere consentita neppure una piena comprensione delle basi fisiche e neurologiche su 
cui tale tecnologia è basata, dato che potrebbero essere utilizzate per progettare un rivelatore o perfino 
una difesa, e gli scienziati che fanno ricerca su problemi correlati restano figure ad altissimo rischio.

Un settimo effetto dell'esistenza di questa tecnologia è la completa distruzione del concetto stesso di 
sovranità nazionale, dato che nessuna frontiera può ostacolare il nuovo vettore di interazione fisica che 
verosimilmente funge da base per questa applicazione. Capi di stato, ministri e parlamentari di tutto il 
mondo non godranno certo  di  alcuna  immunità  ulteriore  rispetto  ai  loro  colleghi  americani,  né  si 
troveranno in una posizione migliore i militari o gli agenti dei servizi incaricati di tutelare le istituzioni  
rappresentate dai primi. Un mondo finalmente unito, ma in mano a chi?

Un ottavo  effetto  dell'esistenza  di  questa  tecnologia  è  la  completa  distruzione  del  meccanismo di 
vigilanza basato sul consenso popolare che, seppur tra mille difficoltà, caratterizza gli stati democratici. 
Il  semplice  fatto  che  i  titolari  di  questo  nuovo potere  siano completamente  occulti  e  rigidamente 
inquadrati  in  una  gerarchia  verticistica,  slegata  da  un  effettivo  controllo  politico,  li  rende 
sostanzialmente irresponsabili nei confronti dell'opinione pubblica. Non è la prima volta che questo 
accade nella storia, ma per la prima volta l'intero pianeta rischia di essere diretto da una sorta di élite 
tecnocratica senza vincoli di mandato.

Un  nono  effetto  dell'esistenza  di  questa  tecnologia  è  la  completa  distruzione  del  principio  di 
cittadinanza, che viene gradualmente sostituito da quello di sudditanza. La cultura dei dirigenti della 
struttura  che  gestisce  questa  nuova  arma  sembra  basata  sui  concetti  duali  di 
dominazione/sottomissione,  più  che  sulla  distinzione  tra  alleati  ed  avversari,  e  non  concepisce  il 
negoziato come strumento per la risoluzione delle controversie. L'obiettivo che si pone è infatti quello 
di un controllo assoluto sulle nostre vite.

Un decimo effetto dell'esistenza di questa tecnologia è la possibile fine del mondo che conosciamo, 
perché nonostante l'enorme potere che essa conferisce e la sua massima segretezza, il suo utilizzo al  
fine di imporre un dominio assoluto sul mondo è in qualche misura velleitario. Russia e Cina, per non 
dimenticare l'Europa, non staranno a guardare ed un possibile scenario futuro è quello dell'olocausto 



nucleare  quando i  vertici  di  una  di  queste  nazioni  dovessero  essere  azzerati  silenziosamente  “per 
ragioni di sicurezza nazionale”.

Qualcuno, negli Stati Uniti,  ha scoperchiato il Vaso di Pandora e grava su tutti gli uomini liberi la  
responsabilità di  rimettere il coperchio al  suo posto,  se questo è ancora possibile. È urgente che il 
presidente  americano  annunci  ufficialmente  al  mondo  l'esistenza  di  questa  nuova  tecnologia  e  si 
impegni ad una moratoria  unilaterale sul suo utilizzo,  sia in territorio americano che nel resto del 
mondo. Sono poi necessari negoziati ai massimi livelli tra le principali potenze per estendere questa 
moratoria  allo  sviluppo di tecnologie analoghe da parte  di  ogni  altro  soggetto e  la  costituzione di 
un'agenzia internazionale responsabile di vigilare sul rispetto di tale moratoria.

Da  parte  sua,  l'opinione  pubblica  può  pretendere  di  sapere,  protestare,  disobbedire  civilmente  e 
sfruttare il potere dell'informazione per impedire che questo processo di progressivo svuotamento delle 
nostre istituzioni passi sotto silenzio.

Tutto questo è necessario, ma potrebbe non essere affatto sufficiente per impedire che ulteriori sviluppi 
scientifici disegnino un futuro in cui ogni libertà personale finisca per essere soppressa da ancor più 
capillari tecniche di controllo mentale di massa. In quanto sostanzialmente autoreferenziale, il potere 
che detiene la tecnologia odierna è destinato ad un'involuzione che lo condurrà alla paranoia ed è 
verosimilmente destinato a crollare, dilaniato da lotte intestine, con il rischio però di lasciare dietro di  
sé le rovine di un mondo.
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Per ulteriori approfondimenti si può consultare il gruppo di discussione su Facebook:

http://www.facebook.com/groups/controllomentale

oppure i siti:
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http://rudy2.wordpress.com 
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org
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