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A mia madre 
che mi ha sempre incoraggiato 

per qualunque progetto avessi intrapreso. 
Adesso è una spensierata ragazzina di undici anni 

e l’ho intravista più 
volte nel quartiere di Roma 

dove abbiamo abitato insieme per tanti anni. 



 



 

A due bambini speciali 
all’essere supremo: 

che ne diresti di intervenire 
un po’ più spesso? 
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Introduzione 

Scientology è una filosofia religiosa applicata. Si basa su di 
una tecnologia la quale, se eseguita correttamente, cioè 
applicando alla perfezione le HCO Policy Letters1 e gli 
HCO Bullettin2 originali scritti da L. Ron Hubbard e rice-
vendo i procedimenti di Auditing3 nella giusta sequenza, 
funziona perfettamente e rende l’uomo un essere libero, 
capace di prendere decisioni e di pensare con la propria te-
sta, libero da condizionamenti dovuti a esperienze doloro-
se del passato e gli restituisce la capacità di creare, modifi-
care o distruggere a volontà materia, energia, spazio e 
tempo e di operare su di essi indipendentemente dall’avere 
un corpo oppure no. 

Evidentemente tutto questo a qualcuno non piaceva, in-
fatti in più occasioni hanno tentato di fermare Scientology 
in vari modi, ma noi non ci soffermeremo su questo argo-
mento, già oggetto di una vasta bibliografia. 

Secondo quanto hanno riferito le persone che hanno 
riacquistato la memoria delle loro vite passate grazie ai 
procedimenti di Auditing, il pianeta Terra appartiene di 
fatto alla Confederazione Spaziale denominata Marcab, si-
tuata all’incirca nel quadrilatero di Pegaso formato dalle 
stelle Marcab, Scheat, Algenib e Sirrah, le quali apparten-
gono alla Galassia Uno, a circa 65-80 anni luce dalla Terra. 
A nord del quadrilatero invece troviamo Andromeda che di 

1 Lettere di Politica dell’ufficio delle comunicazioni Hubbard. 
2 Bollettini dell’ufficio delle comunicazioni Hubbard. 
3 L’azione di ricevere Auditing, dal latino, audire, ascoltare, da parte di 
un Auditor addestrato. 
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fatto fa parte della Galassia Zero a duecento anni luce circa 
dalla Terra. 

Nella Galassia Uno troviamo i Marcabbiani i quali pos-
siedono una tecnologia avanzatissima. La loro razza è mol-
to simile a quella umana, e a dire il vero sono mediamente 
anche più belli degli umani, somigliano molto agli scandi-
navi. Il pianeta sede del loro governo centrale ruota attorno 
alla stella polare.  

Nella Galassia Zero troviamo i Grigi, esseri così brutti 
che neanche in un film dell’horror si potrebbero concepire 
in tale modo. Ci sono sia i Grigi con una statura di circa un 
metro che quelli alti circa due metri dall’aspetto un po’ più 
gradevole. Una parte di essi sono dediti a pratiche disgu-
stose e riprovevoli nei confronti degli abitanti della Terra, 
come mutilare le persone e gli animali, creare degli ibridi 
tra gli umani e la loro specie e altre simili mostruosità.  

Anche i Marcabbiani non sono senza peccato, ma il loro 
modo di agire è meno disgustoso. Entrambe le razze sono 
ossessionate dalla necessità di controllare gli altri esseri. 

 Anche un’altra razza è alquanto diffusa, si tratta dei 
Brown, un po’ più alti dei Grigi e con i lineamenti più simi-
li a quelli dell’homo sapiens: anch’essi visitano di frequente 
il nostro pianeta, ma non sembra che abbiano scopi mal-
vagi4. 

L’errore principale che sta portando alla rovina sia i Gri-
gi che i Marcabbiani, consiste nel fatto di credere che un 
essere più è forte e più è pericoloso, mentre in realtà avvie-
ne proprio il contrario. Perciò cercano in ogni modo di in-
debolire chiunque gli capiti a tiro. Non tutti i Grigi e non 
tutti i Marcabbiani sono cattivi. 

I Grigi piccoli sono creati in laboratorio e la loro testa è 
grande il doppio di quella dei Grigi alti. Un secondo cervel-
lo, un miscuglio di elettronica e di circuiti organici, è stato 
aggiunto e collegato alle loro mani ed è in grado di manda-
re segnali organico-elettronici ai quadri di comando delle 
navette spaziali sfiorando semplicemente la consolle. Essi 

                                                            
4 Sono quelli dell’incidente di Roswell, USA. 
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erano dei fuorilegge e questa è la condanna che la civiltà 
alla quale appartengono ha loro inflitto, può durare diversi 
anni, anche due o tre vite e una volta scontata la pena sono 
liberi di prendersi un corpo più decente5. Non tutti i Grigi 
piccoli si riproducono e una volta morto un corpo l’anima 
viene estratta e rimessa in un corpo nuovo, parzialmente 
creato in laboratorio. La loro vita non è lunga.  

Anche i Brown hanno un secondo cervello per pilotare le 
navette spaziali attraverso le mani, ma la loro è una scelta 
volontaria. 

Entrambi, sia i Grigi che i Marcabbiani sono dediti alla 
pratica degli Implant6, anche se i Marcabbiani lo fanno in 
modo più elegante.  

Un Essere Spirituale può provare dolore a causa delle 
particelle solide che porta sempre con sé e che ritiene er-
roneamente siano la propria mente, in quanto contengono 
una parte di tutte le registrazioni del suo passato, e che 
siano una parte essenziale di sé. Queste particelle, vibran-
do ad altissima frequenza sotto l’effetto del campo elettri-
co, stordiscono l’Essere Spirituale rendendolo facilmente 
preda di qualunque suggestione.  

L’Implant avviene puntualmente nel periodo che inter-
corre tra la perdita di un corpo e l’assunzione di un altro. 
L’anima in questione, viene invitata con l’inganno o co-
stretta con la forza, ma a volte ci va anche spontaneamen-
te, ricordandosi il numero della stazione suggeritogli 
dall’Implant precedente, a recarsi in una stazione di Im-
plant, che si trova preferibilmente a bordo di una astrona-
ve madre, ma alcune volte anche in stazioni di terra, come 
Marte o Venere.  
                                                            
5 Naturalmente è l’anima del condannato che viene introdotta a forza nel 
corpo con due cervelli. 
6 Implant: una sorta di ipnosi che viene operata sugli Esseri Spirituali, 
con lo scopo di sopraffarli e costringerli a perseguire scopi che sono 
contrari alla loro stessa sopravvivenza. Ogni Implant avviene all’interno 
di un campo di forza generato da una enorme differenza di potenziale 
elettrico. Durante l’operazione vengono dette una enormità di idiozie, 
che non avrebbero alcun effetto sull’Essere se non fosse per il dolore ge-
nerato dal campo di forza. 
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L’ultima stazione di terra sul nostro pianeta si trovava 
nella catena montuosa dei Pirenei meridionali, smantellata 
alcuni decenni dopo che dei caccia francesi e spagnoli 
l’avevano individuata. Furono mandate anche delle nostre 
truppe di terra e sembra che vi sia stato addirittura un 
sanguinoso conflitto a fuoco, ma il tutto venne puntual-
mente insabbiato dai governi dell’epoca. 

Durante l’Implant viene forzatamente resettata la memo-
ria della persona alla quale viene mostrata una ruota che 
gira e dalla quale si staccano delle immagini riguardanti gli 
avvenimenti più salienti della sua ultima vita. La persona 
crede che le immagini facciano parte della propria memo-
ria e ritiene di starla perdendo, ma in realtà si tratta di foto 
accuratamente prese durante tutto l’arco della sua vita e 
conservate con cura dagli Implantatori.  

Un’organizzazione così efficiente noi sulla Terra ce la 
sogniamo! L’Implant può durare anche alcuni giorni, dopo 
di che la persona, convinta di avere dei nuovi scopi e dei 
nuovi interessi, viene rispedita sulla Terra per prendersi un 
nuovo corpo. Occorre sapere che oltre agli scopi fasulli 
vengono impiantati degli stop mentali che, il più delle vol-
te, impediranno al malcapitato di ottenere anche i falsi 
scopi. 

Così è come operano, o almeno operavano fino a poco 
tempo fa i Grigi e come operavano ancora prima i Mar-
cabbiani. Purtroppo esistono molte altre varietà di Im-
plant, anche molto fantasiosi, ma quello descritto sopra è il 
più comune. 

I Marcabbiani hanno smesso da parecchi decenni di 
operare in questo modo, ritenendo molto più proficuo con-
trollare gli umani occupando personalmente, con uomini 
della loro razza, i vari centri di potere del nostro pianeta, 
come la politica, i giornali, le principali televisioni, le ban-
che, le associazioni culturali e soprattutto i centri religiosi 
e chi più ne ha più ne metta. Il loro scopo è quello di creare 
la scarsità, sia di spazio, che di soldi che di energia, au-
mentando smisuratamente le tasse e rendendo la vita degli 
uomini sempre più difficoltosa in maniera che non abbia-


