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Ma al potere c’è ancora lo Spettro dell’Impero Romano 
 
Quello che si vuole fare è magnetizzare la Terra, meccanizzare il mondo, digitalizzare tutto: 
con migliaia di satelliti e milioni di antennine, che ci scoveranno dappertutto. Su quelle 
onde passeranno messaggi binari digitali, che agiranno per ridurre la nostra mente a una 
struttura binaria, fatta solo di sì-no. Noi invece siamo composti di tre elementi: un’anima 
che sente, un’anima che ragiona e un’anima cosciente. L’operazione in corso consiste 
proprio nel tentare di bloccare lo sviluppo della coscienza: tutto quello che sta avvenendo è 
chiaramente in funzione anti-coscienza. Solo così si capisce il senso di tutte le “agende”, e 
si comprende quali enormi poteri stanno dietro all’operazione. Per converso, proprio 
l’aggressione in corso sta producendo risvegli: crescono le reazioni all’uso manipolatorio 
che si fa del Covid, dei vaccini, della falsa ecologia. C’è sempre più gente, che si sveglia. I 
grandi poteri non vogliono certo cambiarlo in meglio, il mondo: ma proprio ostacolandoci, 
aiuteranno le coscienze a svegliarsi e reagire. Basta non farsi spaventare. Ognuno di noi ha 
le forze per uscire vincitore, da questa storia. 
 
Ora stanno cercando di sfruttare e amplificare l’emergenza Covid per indebolire l’umanità, 
fisicamente e moralmente, per poi passare a un Great Reset – come lo chiamano loro – nel 
quale un’umanità con forze vitali e di pensiero ridotte sia immersa in una civiltà 
meccanico-consumistica, dai gusti oscuri, dalla cultura e dall’arte legate al brutto, al 
dissonante, spesso al satanico. Un’umanità – quella che vogliono loro – sempre semi-
ammalata e dipendente da medicine di sintesi, da cure Ogm, da alterazioni genetiche 
disumanizzanti, con le parti più elevate della coscienza (che sono ternarie) che vorrebbero 
sostituire col sistema binario indotto dalla digitalizzazione forzata. Vorrebbero un blocco 
forzato della coscienza, ma glielo impediremo: facendo il bene attorno a noi. Io dico: 
ritroviamo il Mondo delle Idee di Platone, i sentimenti elevati. Insisto: portiamo il cielo in 
Terra, attraverso le nostre azioni. Ora, certo, stanno coprendo questa spinta 
disumanizzante, che mira alla meccanizzazione degli esseri umani, truccandola da “svolta 
verde”, da “transizione ecologica”. 
 
Cosa vogliono fare? Rimuovere un po’ di anidride carbonica (forse) e sostituirla con 
qualcosa di molto peggiore. Ovvero: una vera e propria gabbia elettromagnetica, nella 
quale far circolare segnali solo binari, e avere macchine elettroniche dappertutto. Nel 
celebrare come meravigliosa questa “svolta verde”, supportati anche da Papa Francesco 
(che ne ha fatto pure un’enciclica), siamo al di là dell’ipocrisia del vecchio “green washing”, 
con cui si dipingevano di verde le operazioni commerciali. Qui siamo al centro di una 
enorme menzogna: coperta da tutti i partiti, da tutti i media, dall’intera cultura dominante. 
Il mondialismo spinto oggi viene portato avanti attraverso lo sfruttamento del 
surriscaldamento climatico (che esiste, ma dipende solo in minima parte dalle attività 
umane). Anziché spendere soldi per ridurre le emissioni di anidride carbonica, bisognebbe 
semmai investire per adattare le strutture umane, di fronte a un riscaldamento naturale 
che non fermeremo mai. 
 
I tempi per questa grande svolta sono arrivati perché la gente ormai era cotta, pronta a 
ingoiare nuovi passi verso la schiavizzazione. Era pronta, perché il Covid ci ha fatto a pezzi: 
un caos pazzesco e voluto, in modo che non ci curassimo bene. E la maggioranza 
disorientata (che dorme, ed è manipolabile) viene usata come clava contro chi è più libero 
e più sveglio. Era tutto pronto, anche in Italia: la situazione generata dall’emergenza 
pandemica aveva creato una  condizione tale, per cui si poteva esercitare una pressione 



molto forte, sui partiti, e guadagnare una sorta di unanimità. Ognuno ha rinunciato alle 
sue posizioni di partenza (grilline, sovraniste), che erano evidentemente solo strumentati. 
Questa unanimità dimostra che chi ha mosso tutto, scegliendo Draghi e costringendo tutti 
gli altri a tacere e addirittura ad allearsi, ha un potere enorme. I politici sono solo terze e 
quarte file. Sopra di loro ci sono poteri che sono massonici, di ordini religiosi, e poteri 
finanziari sovrastanti. Ma sopra i poteri finanziari ci sono poteri spirituali oscuri, anti-
coscienza. 
 
Oggi, in Italia, tutti sono con Draghi: partiti che solo fino a ieri si combattevano tra loro, e 
politici che avevano sempre diffidato di Draghi. Questo rende evidente che, dietro, c’è 
un potere enorme. E’ un potere che può scavalcare la politica, e può mostrare a tutti che il 
gioco democratico lo si lascia fare solo come teatrino, per illudere la gente che la libertà e 
la democrazia esistano davvero. La democrazia è un raffinato strumento di manipolazione. 
Perché è stato introdotto? Perché la coscienza umana cresceva, con le spinte libertarie della 
Rivolzione Francese, e quindi le monarchie autoritarie non potevano più bastare. 
Occorreva andare incontro alle esigenze della gente, e concedere alcune libertà. E quindi si 
è inventato il meccanismo democratico, che però è saldamente controllato da questi poteri, 
anche se fanno finta di essere in balia del gioco elettorale. Divide et impera: crei delle 
fazioni, le fai litigare tra loro, così la gente di schiera con una parte o con l’altra. Tutti si 
credono liberi, mentre l’agenda fondamentale resta quella del potere. 
 
Guardate Grillo: era sul Britannia con Draghi, e oggi è riuscito – con i suoi imbrogli – a 
riportare in quel sistema i giovani e gli insoddisfatti che aveva illuso. Poi ci sono dei 
momenti in cui il potere non ha più bisogno del teatrino democratico. Quando deve fare 
qualcosa di davvero importante, crea delle situazioni nelle quali si possono eliminare le 
pastoie della falsa democrazia, che sono faticose e dispersive. Nel momento in cui deve fare 
un grande passo in avanti, il potere agisce sempre nello stesso modo: scatena una crisi. La 
crisi consente di giustificare l’accantonamento (persino umiliante) dei soliti vecchi attori, 
che sembravano comandare. Qui si vede benissimo che non comandano proprio niente. E 
le crisi vengono cavalcate per fare entrare in scena, alla fine, dei personaggi più capaci di 
portare avanti l’agenda del potere, senza più intermediazioni politiche. A quell’agenda tutti 
obbediscono, destra e sinistra. Chi vota contro (l’estrema destra, l’estrema sinistra) sa 
benissimo che sarà ininfluente: il suo ruolo consiste semplicemente nel far credere al 
pubblico che la democrazia esista. 
 
Chi comanda, nel mondo, è ancora una forza spirituale – una sorta di eggregora – 
che Rudolf Steiner chiamava lo Spettro dell’Impero Romano. Non perché ci sia ancora 
l’Impero Romano coi centurioni e gli imperatori, ma il gruppo che stava dietro all’Impero 
Romano è ancora dominante, così come le sue forme-pensiero: il fine che giustifica i mezzi, 
il principio di autorità, il divide et impera, l’uso della propaganda. Lo Spettro dell’Impero 
Romano ha usato poi altri imperi: quello francese, quello inglese, poi i nazisti, più di 
recente gli americani come forza di manovra, quindi l’Unione Europea (come in questo 
momento) e infine la Cina del futuro. Questo potere ha sempre bisogno di truppe 
mercenarie: ma è sempre lo stesso “spettro”, la stessa eggregora, coi medesimi metodi di 
funzionamento. Se devo far accettare la mia agenda, che il popolo non vuole, allora creo 
delle crisi anche forti: guerre, divisioni e conflitti. Tra chi? Tra gli stessi politici che sono 
dipendenti dal potereoscuro. E quindi si scatenano forti crisi belliche, finanziarie e anche 
sanitarie. 
 
Il risultato non cambia: la gente è immersa nella paura e nella disperazione, provocate e 
ulteriormente amplificate da quegli stessi poteri (la vicenda del Covid insegna). Così, 
quando la gente è cotta a puntino, si presenta il salvatore della patria, subito santificato 



dai media, ormai ridicoli e tutti prezzolati. Quante crisi sono state provocate per far 
avanzare l’agenda dei poteri anti-umani? Tantissime, nella storia. In epoca recente, 
consideriamo le due guerre mondiali, l’esplosione della bomba atomica, poi l’11 Settembre, 
le false primavere arabe fatte dai servizi segreti. Prima ancora, la falsa caduta del Muro di 
Berlino: il comunismo non esisteva già più, ma i servizi segreti di quei paesi (dalla Russia 
alla Romania) hanno organizzato dei colpi di Stato sostenuti dai poteri oscuri, e quindi i 
capi di quei servizi segreti sono tutti diventati capitalisti, o capi di Stato. E’ con le crisi, che 
si cambia sistema: dall’omicidio di Moro al vero e proprio golpe di Tangentopoli. Per non 
parlare delle varie crisi economiche, delle speculazioni sulla lira (che dopo Mani Pulite 
aprirono le porte a Ciampi e ai cosiddetti Ciampi-Boys, tra cui appunto Mario Draghi). Sta 
a noi, quindi, smascherare la truffa in corso. 
 
(Fausto Carotenuto, estretti dal video-intervento “Un governo di draghi” pubblicato su 
YouTube e su “Coscienze in Rete” il 19 febbraio 2021). 
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