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                                                             Il Grande Inganno 

   Quando un inganno finisce per essere svelato, proprio come accade ad un prestigiatore, ormai 
   quel marchingegno, quel gioco quella performance non darà più l'effetto desiderato, Per lo       

spettatore lo stupore, la sorpresa e per il mago la gioia e il potere che ne deriva nell'averti 
ingannato...

C'è stato un tempo dove l'individuo non si è mai sentito tale, ma sempre parte di un gruppo, di 
un paese, di una città di una nazione, come se fosse una goccia nel mare o un granello di sabbia 
sulla spiaggia e per questo ideale indotto dalle false credenze che ci erano state insegnate nel 
passato, la gente ha vissuto una vita “comune” fino ad arrivare a combattere e morire per il 
proprio paese. 

Successivamente la vita ci ha portato più conoscenza e quindi più libertà, di vivere di leggere di
studiare di informarci di viaggiare e così come già scritto in tutto quello che sappiamo non è 
vero le persone hanno iniziato a vivere la propria vita riducendo il loro stato di Noi da difendere
e preservare, al massimo alla propria famiglia, l'unica istituzione per la quale ancora oggi 
sacrificheresti la tua vita... Non più per il tuo partito, per il tuo re per il tuo Paese o per il tuo 
Stato, anche perchè oggi la sensazione che si ha sempre di più e quella di far parte del Mondo e 
non dell'Italia o ancor peggio come una volta della Toscana, quindi il passo in avanti è stato 
decisivo per scoprire il trucco, ma il mago non si è arreso e di volta in volta ha iniziato a 
costruire nuovi giochi, per stupirti ancora ed essere soggiogato a suo piacimento mentre tu 
ancora guardavi là dove l'occhio di bue del teatro stava indicando con il cono di luce  mentre il 
trucco si svolgeva alle tue spalle...

Con questa libertà e sopratutto questa facilità di spostarci i vecchi trucchi come la donna segata 
a metà non hanno più funzionato, perchè oggi noi tutti possiamo prendere un aereo e andare in 
qualsiasi parte del mondo in vacanza o cambiare vita, e a questo punto capisci bene che il 
patriottismo che ti spingeva a combattere per il tuo paese (anche se i tentativi di fomentare 
l'odio sono sempre in atto) non funziona più, e ti dirò di più hanno perso il proprio appeal anche
nelle competizioni sportive, quindi come possono fare i maghi a continuare a farti credere in 
qualcosa che non senti più tuo? Anche i partiti parliamoci chiaro hanno perso il loro fascino, 
sopratutto perchè anche i più ostinati o integralisti si sono visti tradire più volte sotto la 
bandiera della falsa onestà e ormai a crederci sono rimasti solo che in grande o in piccolo ci 
guadagnano qualcosa e sopratutto in cuor loro lo sanno.

Come fanno allora i maghi a ricreare una situazione per la quale tu resti “suddito” continui a 
pagare le tasse ascolti i Tg e guardi certi programmi in TV che neppure il tuo criceto sopporta 
più? 
Facilissimo con la Paura, la paura innesca in te quelle vecchie abitudini, tramandate da secoli e 
quindi smetti di pensare, di ragionare e preso dal panico cadi in tutti quei tranelli che il mago ti 
mette davanti. 

Il primo tranello è la diminuzione e il controllo dell'istruzione 
Il secondo è tenerti occupato con il nulla (cellulare social tv giornali ecc) 
Il terzo la ricerca costante del nemico 

Con questi semplici trucchi il mago ti tiene in scacco e mentre tu credi di essere libero in verità 
sei parte di un ingranaggio che funziona da secoli.



Ma come già visto ci sono dei momenti in cui accade qualcosa in cui i maghi non riescono a far 
credere tutti al trucco che stanno eseguendo  e mentre pian piano le persone iniziano a parlare e 
a commentare tra di loro guarda vedi si vede un filo, no è un gancio, ma il braccio che tiene la 
gabbia sarà falso e lui quello vero lo muove per liberarsi? Ha la chiave delle manette sotto la 
lingua? 

I maghi si accorgono che il pubblico è distratto e qua e la vedono gente che inizia a dubitare, 
allora cosa fa il mago? Colpo di scena uno sparo, un buio improvviso una distrazione non 
prevista e il pubblico dopo la distrazione di massa si mette nuovamente attento a guardare il 
mago che nel fra tempo ha corretto il suo gioco in modo da non farsi più scoprire, e come si 
chiamano questi colpi di scena? Questi Grandi Inganni? 
 
Spesso si chiamano Guerra o Crisi economica e quale è il loro compito? 
Esattamente quello di distrarti e rimetterti buono a seguire lo spettacolo.
Il mago non si è mai preoccupato della colomba che resta uccisa dentro la gabbia che si chiude 
ma di quella che esce fuori tra le sue mani dopo la sparizione dentro il foulard.

La nostra crisi

Come ampiamente spiegato nei capitoli  precedenti del  libro il sistema economico mondiale 
attuale è entrato in crisi per lo scoppio di una bolla immobiliare avvenuta oltreoceano e 
“trasportata” nel vecchio continente e ben altro come se fosse un “virus” (ogni riferimento a 
cose, parole e persone non è puramente casuale) Il vero problema è che questo sistema 
economico fallimentare non si è mai sorretto bene con le sue gambe ed ha sempre avuto 
bisogno di un Grande problema per prendere fiato e sopratutto dare ossigeno ai Burattinai e ai 
Maghi.
Se vi guardate indietro e riuscite a leggere tra le righe, vi accorgerete che tutte le volte che il 
“pubblico” si informa si istruisce cerca di capire sta bene, quindi si distrae, immediatamente 
scatta la distrazione. 

   Una volta superata la distrazione il pubblico si rimette buono buono a seguire lo spettacolo.
Pensate alla grande prima guerra mondiale preceduta da un momento magico dove il mondo 
Iniziava a svegliarsi Einstein pubblicava l'equazione di campo della teoria della relatività 
generale, tutte le grandi novità dell'esposizione universale a Parigi, il telegrafo, la posta aerea 
poco prima Guglielmo Marconi  i primi movimenti per l'emancipazione femminile, sport come 
rugby calcio ecc si diffondono in tutto il mondo le prime olimpiadi dell'era moderna, insomma 
il mondo era in fermento la gente “godeva” la vita e quindi si distraeva e allora? 
Ecco il colpo di scena Prima Guerra Mondiale che ebbe lo scopo di rallentare tutto questo 
fermento tutte queste grandi menti che avrebbero potuto cambiare il mondo. 
Stessa cosa è accaduta nell'attuale crisi, pensateci bene come vivevamo l'istruzione la qualità di 
vita il mondo che si stava aprendo, addirittura il primo presidente Nero negli Stati Uniti, che 
oggi sembra una cosa da poco ma fu un passo in aventi memorabile impensabile fino a pochi 
anni prima, i Maghi sentivano che il potere gli stava sfuggendo dalle mani e allora eccolo un 
altro colpo di scena La Crisi e mentre ci stavamo riprendendo da questa Crisi? Cosa è accaduto?

Bene nel momento in cui sto scrivendo questo libro siamo alla fine di quella che è stato l'arresto
mondiale più grande mai esistito ovvero quello chiamato con il nome di lockdown ovvero 
miliardi di persone costrette a rimanere rinchiuse in casa per paura di prendere un Virus 
“importato” si dice dalla Cina che avrebbe dimezzato la popolazione mondiale se non si fossero
prese delle precauzioni drastiche, vero? Falso? Non si saprà mai, c'è chi dice che la colpa era 
solo del carente sistema sanitario, chi dice che comunque sarebbero morte “solo” le persone 
anziane o con patologie pregresse, chi su tv e giornali diceva che era pericoloso pure respirare 



senza mascherina e chi diceva che le ,mascherine che ci davano in dotazione non erano adatte 
se veramente si fosse preso dall'aria contaminata, chi voleva obbligare l'uso dei  guanti e chi 
diceva che non servivano a niente, l'assalto alle farmacie e ai supermercati per comprare 
disinfettanti e nel mentre i dati che ci fornivano erano sempre negativi non ci parlavano ne di 
guariti ne di sopravvissuti ne di infettati ma con un decorso della malattia leggero, i dati dati 
dallo stato parlavano di Morti in generale e non delle cause della morte e questa lista potrebbe 
non finire mai tante sono state le contraddizioni che si sono susseguite di giorno in giorno e noi 
come bravi burattini abbiamo obbedito ad ogni ordine e contrordine ma perchè? 
L'avremmo mai fatto se non fossimo stati terrorizzati? 
Avremmo mai chiuso noi e  i nostri figli in casa? 
Avremmo mai chiuse i battenti delle nostre aziende dei nostri piccoli Bar Ristoranti ecc? 
Sapendo che la possibilità di sopravvivenza di quest'ultimi sarebbe stata sotto il 50% con quello
che poi ne avrebbe derivato? 
No mai e poi mai, avremmo obbedito e alloro hanno giocato con il vecchio trucco della donna 
segata a metà ovvero LA PAURA.
Poi durante il gioco ci hanno tenuto fermi con le razioni di cibo 600 euro ovviamente non a tutti
primo tra questi chi sta scrivendo questo libro, poi con le razioni d'aria poter portare il cane a 
passeggio ecc però eravamo presi dalla Paura alla ricerca del nemico lui esce sempre con il cane
lei ha 70 anni e non ha mai la mascherina lui butta i guanti per terra e sia mai se uno starnutiva 
o tossiva in pubblico, hanno chiuso le scuole ma i supermercati sono rimasti aperti perchè 
parole del governo “siamo in guerra” vedete che tutto torna? 
Non a caso hanno utilizzato questo nome... Serviva una guerra ma come nel 29 non c'erano i 
presupposti per una guerra mondiale e allora il colpo di scena fu la crisi e poco dopo la guerra 
adesso la crisi e poco dopo questa Guerra che nell'immediato ha fatto molti meno morti di una 
“vera” guerra ma l'intento questa volta era puramente economico molti stati erano in crisi e il 
debito pubblico stava stritolando parecchie Nazioni si è sopportato un fallimento della Grecia 
ma non sarebbe sopportato un fallimento dell'Italia o della Spagna che avrebbe travolto tutto e 
tutti e allora? E allora Guerra Covid 19 Voluto? Scappato dai laboratori? Fatto uscire di 
proposito? Non ha importanza aveva importanza stavano solo aspettando il momento esatto 
tutto era già pronto ed oggi con internet è facilissimo individuare chi aveva investito in tempi 
non sospetti (per noi) in crolli borsistici o in aziende che fabbricano mascherine o in quelle che 
immetteranno sul mercato il prossimo vaccino.
Come in ogni guerra si conteranno i morti e come in ogni guerra c'è chi ne uscirà arricchito 
spudoratamente e chi si arricchirà con quello che accadrà nei prossimi 5 anni.

Ma facciamo un salto indietro... Prendiamo una malattia e il suo metodo per curarla come dice 
Raffaele Fiore scrittore di Creatività Medica i dottori oggi prendono un malato lo curano lo 
rimettono a posto e poi lo lasciano reinserirsi nello stesso posto con lo stesso lavoro nello stesso
ambiente con le stesse modalità che hanno creato la malattia stessa... 

Qui non stiamo mettendo in dubbio se una cura funziona o meno qui stiamo dicendo che nella 
migliore delle ipotesi cioè che la terapia funziona successivamente bisognerebbe capire chi o 
che cosa ha creato quella malattia e “disfarsene” prima che la malattia ritorni ancor più forte di 
prima... 

Ma tutto questo ci sembra follia quando nei testi antichi era normalità... Ma come faremmo poi 
ad essere bravi consumatori di cibi veleno o di medicinali? 

Quindi questo Virus preso dall'altro lato ci sta dicendo attenzione stai sbagliando qualcosa se 
hai fretta di tornare come prima? Se non cambi nulla o non ammetti che sia possibile che tu 
possa cambiare, il tuo modo di vivere che ha prodotto le “industrie” degli animali, buttato le 
scorie radiottive nei mari, lo scioglimento dei ghiacciai e tutte quelle cose che sappiamo ma 



dimentichiamo di sapere e con le solite scuse : non è colpa mia, ma anche se io smetto poi sono 
uno di otto miliardi, ho sempre fatto così perchè devo cambiare ecc 
purtroppo questo sarà il primo di molti virus che ci arriveranno tra capo e collo se non capiamo 
il messaggio, hai presente la spia dell'auto? 
Prima si sono accese quelle del surriscaldamento del motore ma noi non le abbiamo considerate
più di tanto poi quelle pasticche dei freni e noi via ancora dritto ma poi con un rumore sordo e 
un fumo che fuoriesce dal cofano abbiamo rotto il motore... Ecco e noi cosa facciamo adesso 
aggiustiamo l'auto e poi ricominciamo a fare tutto come prima? O addirittura corriamo ancor 
più veloce per recuperare il tempo perso? E oltretutto l'auto non è più nuova.... Capite la follia 
ordinaria nella quale viviamo? 

Nessuno stà dicendo che il covid non esiste o che di covid non si muore tutt'altro, ci sono 
persone che fermandosi hanno avuto il tempo di riflettere, di apprezzare le ore passate con i 
propri figli, di capire che forse quello non era il matrimonio giusto o l'uomo giusto con il quale 
vivere, hanno capito quanto erano preziosi quegli abbracci quelle strette di mano quelle cene 
con gli amici..

Non tutto il male viene per nuocere, ma facciamo tesoro di questo insegnamento iniziamo a 
cambiare anche un piccolo passo può svelare il trucco del mago... Altrimenti lui è già pronto per
il prossimo spettacolo, tra l'altro già annunciato sul cartellone appeso fuori dal teatro... In 
autunno il virus tornerà... E certo voi credete che chi ha investito in cure, vaccini, tamponi, 
sierologico, mascherine ecc perderà soldi perchè il virus sparirà? 
Scordatelo se così fosse farebbero in modo di rimetterlo in circolo. 

Voi credete che le manifestazioni giustissime e sacrosante  per la morte di George Floyd siano 
un caso? Quanti ragazzi di colore e non solo sono morti per ingiuste cause o pestati dalla polizia
in quel paese?  Perchè quelle manifestazioni con migliaia di persone proprio durante l'epidemia,
molte in paesi dove se ti ammali e non hai l'assicurazione sanitaria manco di caricano 
sull'ambulanza... 
Sai quanti di quei ragazzi adesso sono a rischio? Sai quanti di quei ragazzi nel centro e nel sud 
America oggi stanno morendo? Riesci a capire il trucco? Guarda il dito, trova il nemico 
concentrati sul distruggerlo e fai il loro gioco...

Questa guerra farà molti morti in tutto il mondo ma non facciamo come abbiamo fatto in 
passato ricominciando la stessa vita di prima, o vuoi assistere al prossimo trucco? 

Concludo con la “solita raccomandazione” non fate l'errore di classificare i Maghi e i Burattinai
nella casella dei  nemici... Anzi eliminate per sempre quella casella... 
Noi dobbiamo cambiare il nostro comportamento riuscendo a scorgere anticipatamente  il loro 
trucco senza fossilizzarci sul nemico,  ma sul nostro cambiamento e loro pian piano si 
ritroveranno teatri sempre più vuoti …. 



   

 

  

  


