
 

L'arbre du mal 
Documento scritto originalmente in inglese nel 2011 dagli stessi 

autori di «The Ghost». Traduzione automatica riadattata –  

26 maggio 2019  

 

Ouverture 
  

  

  

  

I.                   Ouverture 
  

Immagina una terra popolata da diverse specie di alberi fortemente radicati nel terreno. Il 

terreno simboleggia lo spirito mafioso ed è il luogo da dove escono le mafie, mentre gli 

alberi rappresentano Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra e ogni specie di società 

mafiosa. Facciamo in modo che il simbolo sia in grado di rappresentare le implementazioni 

della mafia sopra elencate dando il concetto che le mafie nascono indipendentemente l'una 

dall'altra ma da un background comune. Come l'immagine lascia pensare, lo spirito mafioso 

è distribuito in misura maggiore rispetto alla sommatoria delle organizzazioni criminali 

mafiose: è nel terreno, è nel sistema, è nel mondo, è nel modo di pensare di molte persone! 

 

 

.1        Definire la mafia 
  

x1-             Inizialmente ... 

Inizialmente la parola "mafia" si riferiva a " Un gruppo terroristico segreto in Sicilia che si è 

evoluto in un'organizzazione criminale a metà del XIX secolo" . Tuttavia, al giorno d'oggi la parola 

'mafia' non è più usata per riferirsi esclusivamente alla mafia siciliana, ma è generalmente usata sia 

per riferirsi a qualsiasi organizzazione criminale che appartenga direttamente alla mafia siciliana, sia 

per definire qualsiasi altra organizzazione criminale che abbia caratteristiche simili .Tra queste 

organizzazioni simili ci sono quelle italiane come la ndrangheta calabrese , la camorra napoletana , 

la sacra corona unita pugliese e Cosa Nostra siciliana. Per quanto riguarda tali organizzazioni è 

anche possibile utilizzare il plurale "mafie" in italiano o mafias in inglese. Tutte le organizzazioni 

sopra scritte escono dall'Italia meridionale, sono organizzate in famiglie, sono segreti e operano 

illegalmente in tutto il mondo. Oltre alle attività illegali, le mafie esercitano funzioni di sovranità 

normalmente appartenenti allo stato. 

 
x2 -Mafia raffinata 

SECONDO LE PERSONE IL TERMINE “MAFIA” È USATO PIÙ AMPIAMENTE ... 

Inoltre, oggi il termine "mafia" non si riferisce solo alle organizzazioni criminali, ma 

soprattutto è utilizzato dalle persone per delineare un particolare sistema generale guidato 

dall'ingiustizia, dalla corruzione, dalla violenza e dalla mancanza di diritti (leggi: "Il sistema 

italiano"). 

La gente usa il termine mafia anche per riferirsi a una cerchia di persone con interessi privati 

comuni che muovono le cose a proprio vantaggio. In questo caso il termine mafioso assume in larga 

misura e delinea un corpo potente che non è strettamente connesso alle attività illegali - o almeno 

non potrebbe sembrare illegale a prima vista. - Queste organizzazioni appaiono spesso come gruppi 



di aiuto reciproco o di amore fraterno. Certo, molte volte, queste "società", aiutando i loro membri a 

svantaggiare i non membri, creano ingiustizie. Queste società hanno una grande influenza nel 

determinare la direzione di come le cose devono correre. Questo accade nei piccoli villaggi tanto 

quanto nelle aree nazionali e internazionali. Bene, anche questo fenomeno è considerato da persone 

come 'mafia', ma curiosamente lo stesso termine "mafia" non appare mai nella stampa italiana o nei 

media in generale per descrivere tali cricche. Il termine è normalmente rifiutato in tale contesto! 

In effetti quella che la gente chiama "mafia" è una forma particolare, una " mafia raffinata " 

che ha metodi migliorati, cioè, in breve, AMICIZIA E FRATELLANZA invece del crimine 

crudele! L'amicizia è coltivata attraverso incontri sociali e relazioni sociali. Cene e feste vengono 

utilizzate con successo per stabilire e mantenere relazioni di potere. A volte basta un bicchiere di 

vino, una tazza di caffè in un bar, senza una festa speciale, in base al livello sociale della mafia o al 

livello di segretezza. Durante tali incontri vengono consegnate molte azioni: per le ragioni sopra 

esposte, l'Italia tira su "amici". Per ottenere favori anche i regali sono fatti: orologi di lusso, 

automobili, yacht, appartamenti sono solitamente dati in cambio di favori. A volte il favore rimane 

una promessa di aiuto. Un favore potrebbe essere, ad esempio, conoscere aspetti segreti in un 

processo, grazie all'amico di un cugino ... 

Anche se questa mafia appare " raffinata ", lontana dal crimine violento e composta da 

persone eccellenti, o composta da persone normali e insospettate, tuttavia l'esperienza dice che questi 

circoli sono in grado di spostare le persone nella tomba senza l'uso di proiettili. A dire il vero, un 

legame nascosto con la mafia tradizionale è nove volte su dieci presente, ma il collegamento rimane 

dietro le quinte e non è visibile. 

  
Si dovrebbe  dire che le persone usano il termine mafia per le amicizie sopra descritte  e per le  

società di aiuto reciproco. Al contrario la stampa usa altri termini meno forti, perché 'mafia' rimane 

ancora una parola non menzionabile in certi ambienti. 

La mafia " raffinata " opera a un livello superiore e attraverso il suo sistema di cene, feste, 

regali e amicizia; a livello inferiore, nei piccoli paesi, o piccoli contesti , è più invisibile,  più acuta, e 

pericolosa e il suo messaggio è chiaro: "senza di noi non sei niente, non puoi vivere, non puoi né 

lavorare né sposarti …". 

La mafia crea una rete che controlla l'assegnazione degli appalti pubblici e degli uffici italiani 

di alto livello. L'apparato di questi uomini costituisce solo una facciata del fenomeno, il vero sistema 

su cui tutto questo poggia rimane nascosto dietro le quinte. 

  

  
x3-             Ritornare alle organizzazioni mafiose tradizionali 

Per quanto riguarda le organizzazioni tradizionali mafiose, la principale attività della mafia è il 

traffico illegale di droga. Altre attività includono: riciclare i soldi sporchi con grandi progetti di 

costruzione di lavori pubblici, contrabbando di armi, prostituzione, usura, estorsioni ... Recentemente 

la mafia si è spostata anche nella gestione e nel riciclaggio dei rifiuti, delle scorie nucleari: in questo 

caso la mafia è anche chiamata 'ecomafia'. L'incredibile quantità di denaro guadagnato illecitamente 

viene quindi riciclato in attività apparentemente legali come edilizia, industrie, ristoranti e 

supermercati e col passare del tempo, con i suoi soldi e il suo personale, è penetrata praticamente 

nell'intero mercato economico, così come in tutte le strutture dello Stato. La mafia ha piazzato i suoi 

uomini, i suoi burattini e i suoi amici ovunque. La mafia scrive regole anche nella cultura e nei mass 

media. 

  
x4-             Vedere la mafia con occhi diversi ... 

Storicamente, un modo diverso di considerare la mafia è stato menzionato da Tommaso 

Buscetta, un ex membro della mafia siciliana successivamente trasformato in uno dei più importanti 

informatori, ed ha creato questo quadro di ciò che è veramente mafia: 

  
« Immagina che un ufficio pubblico abbia bisogno di assumere un 

dipendente e immagina che ci siano tre possibilità disponibili. La prima 
possibilità è quella di assumere un uomo con molta esperienza, molto 
capace anche se non molto istruito, la seconda possibilità è 
rappresentata da una persona istruita senza esperienza, ma molto 
intelligente, e la terza possibilità fornisce un uomo ignorante, senza 



qualità , ma raccomandato. Bene, sarà assunto il terzo: "questa è la 
mafia [1] " ». 

  
Recentemente, nel febbraio 2011, camminando lungo un viale di mare in una città del nord 

abbiamo incontrato uno strano uomo pugliese che ha bisogno di parlare. Ha parlato del suo lavoro e 

della mafia in questi termini: 

  
«La mafia vuole il potere, vuole il controllo del territorio e, soprattutto, 

vuole il controllo delle menti delle persone. La mafia è interessata a 
lavorare nella mente dei giovani e in particolare a mettere sotto controllo 
la creatività giovanile. Quindi le persone non possono fare o pensare a 
una cosa nuova o pensare diversamente dalla mafia, perché le persone 
potrebbero uscire dal suo controllo. ». 

  
Sia Tommaso Buscetta che l'uomo pugliese descrivono davvero molto bene la situazione 

generale italiana. L'Italia è una nazione in cui le persone per trovare un lavoro hanno bisogno di una 

raccomandazione, e l'Italia è una nazione in cui chi ha capacità o creatività deve andare 

all'estero! Ciò significa anche che aziende innovative come Google e Apple  non avrebbero mai 

avuto successo in Italia. 

  
Pertanto, in Italia la mafia non è solo un fenomeno legato alla criminalità ma diventa un 

fenomeno di massa sociale. 

  
Nonostante molte persone parlino di mafia come Buscetta e l'uomo pugliese, molti giudici, 

poliziotti e pubblico ministero fanno lo stesso. Anche ai mafiosi piace farlo, ma pensiamo che tutti 

loro non capiscano profondamente il fenomeno. Generalmente considerano solo un aspetto e 

considerare la mafia in un solo aspetto è solo una colpa mortale. 

  
RIASSUMENDO: 

Mafia, Maffia: 

1.       = ' Cosa Nostra '. L'organizzazione criminale siciliana si sviluppò per la prima volta a 

metà del XIX secolo in Sicilia, chiamata anche " L’onorata società". 

2.       Qualunque organizzazione criminale che abbia caratteristiche simili a Cosa Nostra (ad 

esempio Camorra, Ndrangheta, Sacra Corona Unita, ...) 

3. Le       persone utilizzano il termine mafia anche per riferirsi a una cerchia di persone con 

interessi privati comuni che muovono le cose a proprio vantaggio. 

4.       Un particolare sistema generale che supera la legalità, guidato dall'ingiustizia, dalla 

corruzione, dalla violenza e dalla mancanza di diritti. 

5.       Vedi sotto ... 

  
IN QUESTO DOCUMENTO ... 

ABBIAMO ALTRE IDEE SU COSA SIA REALMENTE LA MAFIA. LA MAFIA È UNA 

CULTURA, UN CREDO, UN'IDEOLOGIA, UNA MALATTIA SOCIALE, MA, SOPRATTUTTO, 

È UNA RELIGIONE ARCAICA ASSETATA DI SANGUE. 

  

.2        Considerazioni 
  
Oggi la banda criminale del vertice in Italia e in Europa - e una delle più importanti al mondo - 

è diventata la ndrangheta calabrese, che ha superato  Cosa Nostra siciliana.  La ndrangheta ha un 

controllo "incontrastato" sul mercato della droga e controlla quasi tutte le esportazioni di cocaina in 

Colombia verso l'Europa, che viene spostata attraverso il porto calabrese di Gioia Tauro. Qualche 

giorno dopo la faida sanguinaria del 2007 a Duisburg, in Germania, che ha causato le uccisioni di sei 

italiani, il commissario anti-mafia italiano, il signor Pietro Grasso ha detto che le uccisioni 

dimostrano che la ndrangheta ora opera a livello globale. Con le sue parole: " Questa 
organizzazione è ormai in tutta Europa e ha persino una mano in politica " , e ha 

aggiunto "nessun paese al mondo lo fermerebbe, finché il sistema bancario 

http://erinnicase.altervista.org/arbredumal/ArbreDuMalTxt.htm#_ftn1


internazionale non diventerà meno opaco. Possiamo trovare le droghe e le persone, 
ma non possiamo rintracciare i soldi ... " 

Il piccolo borgo calabrese di San Luca è considerato la roccaforte storica della Ndrangheta e 

molti altri piccoli villaggi, come San Luca, pullulanti dei membri della Ndrangheta. Com'è possibile 

che le persone che lasciano l'Italia meridionale, confinanti conterranei che vivono in aree rurali, 

siano così insormontabili nella creazione e nella gestione di attività criminali internazionali? Cosa 

Nostra , Ndrangheta , Camorra e Sacra Corona Unita , tutte queste organizzazioni provengono dal 

sud Italia! Sottolineiamo che la gestione delle organizzazioni criminali internazionali non è una 

piccola cosa, ma quelle popolazioni del sud sono in grado di farlo in maniera incredibile.  

  
Hanno un equipaggiamento segreto per farlo?   

Chi sa cosa non sappiamo che loro sanno? 

Quali segreti trattengono? 

  
Queste sono solo alcune domande che cerchiamo di risolvere in questo documento ... 

  

.3        Termini: 
  
Alcuni termini di questo documento vengono talvolta utilizzati così come sono in italiano: 

COSA NOSTRA: società segreta criminale siciliana. 

NDRANGHETA: società criminale criminale calabrese. Ora la principale banda criminale d'Europa. 

LA SANTA: società criminale criminale calabrese costituita dalla crema dei membri della ndrangheta. 

CAMORRA: società criminale segreta napoletana. 

MAFIOSO: membro di qualunque organizzazione mafiosa, e in generale, chiunque abbia lo spirito della 

mafia; 

NDRANGHETISTA: una persona che è membro della mafia della ndrangheta. 

SANTISTA: un membro della mafia che appartiene a La Santa 
CAMORRISTA: un membro della mafia che appartiene alla camorra 
PENTITO: un criminale che diventa un informatore. 

OMERTÀ: silenzio . 

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  



 

Religione 
«» 

  

II.                Religione 
  

Un esame spirituale del fenomeno della mafia sembra essere un tabù. Normalmente la mafia 

viene analizzata come fenomeno criminale o come fenomeno sociale, ma il suo spirito più profondo 

non è quasi mai analizzato. La parte immateriale della mafia (l'anima) è sia la parte interiore più 

importante, sia la più pericolosa e la più sconosciuta. Ciò che scriviamo nel prossimo punto è il 

risultato di profondi studi personali. I risultati qui descritti non sono ovvi. Anche se la mafia è una 

religione, accade che i suoi adepti siano normalmente all'oscuro delle sfaccettature interne del loro 

credo e solo pochi conoscono il significato di simboli, cerimonie e così via ... Succede proprio quello 

che succede nelle altre religioni, i cui seguaci fanno alcune azioni senza conoscere il significato 

preciso ...  

  

.1 La        mafia è una religione. 
  
Le mafie non sono solo organizzazioni criminali o gruppi terroristici, in quanto le mafie hanno 

la loro origine da un'antica religione della mafia tramandata di generazione in generazione. La mafia 

vive nella terra ed è nella terra. Come religione, la mafia non sostituisce le altre religioni, 

semplicemente vive al suo fianco. In Italia, ha una particolare predilezione di vivere in simbiosi con 

la Chiesa Cattolica Romana per ragioni storiche, ma pensiamo che sia in grado di vivere in simbiosi 

con qualsiasi altra religione!  

  
I riti della mafia sono fatti usando il sangue: i membri della mafia hanno un interesse fanatico 

per tutto ciò che riguarda il sangue. Ogni bambino appartenente alla famiglia della mafia è 

considerato solo, per eredità e in ragione di rapporti di sangue, automaticamente anche un nuovo 

membro della mafia (come i nobili). La ndrangheta calabrese è più strettamente basata sulla 

relazione del sangue rispetto a Cosa Nostra siciliana . Gli alunni vengono educati con un 

insegnamento preciso tramandato da generazioni e le linee guida stabilite dalla famiglia: durante 

l'esistenza un bambino viene guidato in vari passi e vengono forniti molti rituali. 

  
Nulla accade casualmente in ambienti mafiosi. I rituali della mafia sono complicati da spiegare, 

non tutti sono noti e alcuni sono segreti. Alcune famiglie tramandano una particolare forma di magia 

nera appartenente all'antico culto mediterraneo della morte, alcune di queste sette derivano dalla 

tradizione egiziana. In ragione del loro credo, le famiglie mafiose hanno spesso un comportamento 

particolare, e anche l'omicidio è considerato un rituale sanguinario, e avendo una particolare 

importanza viene eseguito con speciali linee guida rituali. I giorni della morte sono spesso 

selezionati: l'anniversario della nascita è un buon giorno per mettere in grave una persona! Il credo 

della mafia conosce molto bene la Bibbia e i santi cristiani e membri della mafia concordano 

nell'incontrarsi in luoghi cristiani, come santuari, chiese e così via. 

  
La mafia perverte santi e luoghi santi, inverte e perversa il bene con il male. 

  

 L'obiettivo della mafia è spaventare chiunque, mettendo iniquità dove si ricerca la salvezza: 

anche per questo motivo è molto pericoloso, perché cerca di rubare Fede (un modo possibile di 

combattere il male, e talvolta è l'ultima ancora della salvezza). Il primo pentito ha cambiato la sua 

vita grazie alla fede. I messaggi della mafia sono pieni di terrore, disperazione, desolazione e 

morte! Nell'opinione della mafia è una buona idea invertire la gioia nella disperazione, ad esempio 

uccidere un uomo durante il suo compleanno o durante particolari festività. Alcuni mafiosi non 

lasciano in pace persone anche dopo la loro fine: vanno a pregare sul luogo di sepoltura del nemico. 



  
L'obiettivo della mafia non è solo quello di guadagnare denaro con traffico illegale! L'obiettivo 

è assumere il pieno controllo dell'anima, dello spirito, della speranza, dei sogni di una persona, della 

creatività (è come una setta). I massacri sono fatti sia come messaggi spaventosi che come omicidi 

rituali offerti alla divinità della mafia. Ricordiamo che il boss di Cosa Nostra Bernardo Provenzano 

ha dato informazioni al fine di catturare l'altro capo Toto Riina, e riferendosi a tale operazione, ha 

spiegato che a volte l'organizzazione ha bisogno del sacrificio di membri interni alla 'divinità' [2] per 

il comune bene. 
  
La determinazione dei capi è formata dal loro credo più forte nella religione mafiosa . Un boss 

è spesso costretto a nascondersi dalla polizia e da altri nemici e soffre l'isolamento e molte altre cose 

in nome della divinità. Nessuno farebbe lo stesso solo per denaro, ma solo chi crede in un profondo 

credo. 

  
La patrona di Cosa nostra è la Madonna dell'Annunciazione , cioè la Vergine Maria che riceve 

l'annuncio dell'incarnazione di Cristo, dall'arcangelo Gabriele, la cui festa è fissata il 25 marzo. 

Secondo Tommaso Buscetta e altri informatori a Cosa Nostra, la nuova affiliazione è fatta da un 

rituale specifico, in cui il nuovo membro punge il dito - non uno a caso ma quello utilizzato per 

attivare il meccanismo di sparo di una pistola- e il suo sangue è usato per impregnare l'immagine 

della Vergine; quindi l'immagine viene bruciata. Ovviamente l'utilizzo dell'immagine sacra è una 

bestemmia, ricorda il caso di ostie rubate in chiesa da sette sataniche allo scopo di utilizzarli nella 

celebrazione delle Messe nere: sono utilizzati come bestemmia non per lealtà! Anche il rituale di 

affiliazione con il sangue suona come: "Si entra nell'organizzazione con il sangue e si può uscire solo 

allo stesso modo", cioè, non è possibile uscire vivi dall'organizzazione! Il significato del rituale è 

molto profondo, il giuramento esoterico con il sangue è un'antica tradizione. 

  
La ndrangheta ha un'affiliazione poco diversa: usa l'immagine di Michele Arcangelo. Notare 

che lo stesso arcangelo è il patrono della Polizia di Stato "Polizia di Stato". 

  
Tuttavia, questi rituali non sono i più importanti perché l'affiliazione è più naturale e inizia in 

famiglia proprio quando i bambini sono concepiti o subito dopo. La dottrina della mafia viene 

impiantata nel cervello fin dall'infanzia e spesso c'è un concreto lavaggio del cervello. Il trattamento 

è spesso molto difficile. Non tutti sono predestinati a diventare gangster o assassini o narcotrafficanti, 

ma tutti devono essere formati per servire l'organizzazione. Anche i matrimoni sono programmati per 

scopi strategici e al fine di stabilire un'alleanza con altre famiglie mafiose o con famiglie non 

mafiose. 

  
Quindi, per la ragione di cui sopra, la mafia non può considerarsi solo un'organizzazione 

criminale ma soprattutto come una religione oscura. Anche se i rituali, la magia e la magia nera non 

sono riconosciuti dalla legge e sono citati come superstizioni e spesso sottovalutati, anzi nel senso 

comune, la magia e i fenomeni relativi sono profondamente radicati nella mente della maggior parte 

degli italiani e molti si tengono lontani da ciò. Non solo gli italiani, per esempio, le prostitute 

nigeriane sono mantenute sotto controllo e sono spaventate dalla magia nera e dal voodoo. 

  
Questi aspetti sono spesso sottostimati e / o sconosciuti! Spesso, il credo nero della mafia 

infonde la paura in giudici e magistrati che li tengono lontani dalla lotta alla mafia! Non solo i 

giudici sono spaventati dall'assassinio, anche loro sono spaventati dalla vera essenza spirituale della 

mafia. Spesso non hanno il coraggio di confessare l'origine della loro paura, traducono la paura in 

una logica - o ragioni illogiche - e lasciano fraintendere la natura più profonda della loro 

paura. Sfortunatamente molti di loro sono ciechi o, meglio, uomini che non vogliono vedere o infine 

uomini che non vogliono morire. 

  
La maggior parte degli insegnamenti sono inculcati ai figli della mafia dalle loro stesse 

madri. La madre ha il compito di educare i bambini e di portare avanti la famiglia anche quando i 

membri maschili sono in prigione, così la madre è la chiave della famiglia nel tramandare le 

tradizioni. Le madri, per i membri della mafia, sono proprio come un'incarnazione della divinità! 

http://erinnicase.altervista.org/arbredumal/ArbreDuMalTxt.htm#_ftn2


  
Mentre molti criminali appartenenti al genere maschile sono imprigionati per i loro crimini, 

famiglie e donne continuano a far nascere nuove generazioni di bambini mafiosi. La gente non 

capisce che le attività delle forze di polizia non sono sufficienti a bloccare la mafia. Per sconfiggere 

il fenomeno si verifica, prima di tutto, una precisa consapevolezza che la mafia deve essere 

combattuta attraverso la cultura, la giustizia e trattamenti psichiatrici e rivelando ciò che realmente è, 

e da dove nasce: l'inferno! 

  
Pertanto, le organizzazioni mafiose, come Cosa Nostra o Ndrangheta, devono essere 

considerate ciascuna un'istanza o attuazione di un'ideologia preesistente piuttosto che gli inventori di 

tale ideologia. 

  
La religione della mafia è molto difficile da capire: sembra che molti mafiosi siano cristiani, 

frequentano le chiese, sono battezzati e si sposano con riti cristiani ... ma gli insegnamenti e le linee 

guida della Chiesa cattolica romana sono fortemente incompatibili con le attività della mafia. Per 

alcuni motivi, i mafiosi lo fanno per avere il pieno controllo negli ambienti cristiani (fanno lo stesso 

negli ambienti dello Stato); d'altra parte utilizzano "caratteristiche" spirituali o poteri che 

appartengono a tale religione. È difficile da spiegare: semplificare il lettore può considerare 

i mafiosi come ladri di grazie. 

  
È anche importante considerare che molte festività cristiane sono state fissate sovrapponendo 

la vecchia festività non cristiana preesistente dedicata ad altre divinità. Questo è un concetto 

importante perché la religione mafiosa ha la sua origine spirituale prima della Chiesa cattolica 

romana. Quindi devi pensare, come abbiamo già detto sopra, che la partecipazione alle feste cristiane 

produce un doppio aspetto e pervertono santi e luoghi santi, invertono il bene con il male. 

  
Pensiamo che l'organizzazione della mafia e la religione possano essere compresi meglio 

attraverso il modello realizzato dal nomade. Gli zingari sono organizzati anche in famiglie, spesso 

lavorano illegalmente, hanno una forte tradizione e tramandano una particolare religione e magia che 

ha la sua origine nell'antico Egitto. Originariamente le organizzazioni mafiose nacquero nel sud 

Italia: Cosa Nostra in Sicilia, Ndrangheta in Calabria, Sacra Corona Unita in Puglia, Camorra a 

Napoli. Forse antiche popolazioni mediterranee hanno spostato questo culto nelle coste meridionali 

italiane, forse anche zingari. Pensare ai mafiosi come zingari è utile per capire perché quelli che sono 

concepiti in una famiglia di mafia diventano  mafiosi pure. Sia le famiglie mafiose che i nomadi  

fanno usura e prestano denaro, e anche se hanno denaro e potrebbero avere uno stile di vita migliore, 

continuano a lasciare il disordine come stile di vita, e il disordine di per sé è un buon parametro per 

riconoscere un ambiente della mafia. 

  

.2        Rilevare le radici religiose della mafia ... 
  
Negli anni '70 fu creata una nuova società segreta chiamata " La Santa " all'interno della 

ndrangheta calabrese. Significativo è il nome utilizzato: " Santa " che è un nome femminile italiano 

che letterale significa "Santo". " La Santa " potrebbe sembrare " La Santa Ndrangheta ", ma in realtà, 

il nome è ripreso da " La Santa Sanctorum " che corrisponde a "sanctum sanctorum", cioè il 

santuario composto dalla camera più interna del Tabernacolo nel tempio di Salomone, dove era 

custodita l'Arca dell'Alleanza. E davvero La Santa costituisce il nucleo più interno della ndrangheta, 

composto da mafiosi di rango elevato. L'uso di termini e simboli appartenenti a religioni cristiane ed 

ebraiche non è casuale e tutto ciò rende più forte l'idea che la mafia sia anche una religione, i 

ndranghetisti utilizzano anche termini come "battesimo", "vangelo" e così via ... Membri di La 

Santa Si chiamano " Santisti ", hanno stretti legami con politici e rappresentanti dello stato, spesso 

stabiliti attraverso la Massoneria di cui sono, in molti casi, anche membri. La Santa stabilì come suoi 

protettori tre eroi del Risorgimento italiano - e naturalmente membri della massoneria - che 

contribuirono a creare il Regno Unificato d'Italia nel 19 ° secolo, cioè Giuseppe Mazzini, Giuseppe 

Garibaldi e Giuseppe La Marmora! 

  



All'inizio del diciannovesimo secolo, molte società segrete furono create attorno alla penisola 

italiana: le società segrete avevano l'obiettivo di preparare la rivoluzione e la riunificazione 

dell'Italia. Più tardi, nel 1861, quando Giuseppe Garibaldi (1807-1882) unificò l'Italia, trovò il 

supporto in sostituzione di tali strutture.  

Sembra che le società segrete e la mafia abbiano procedure di affiliazione simili: legano i loro 

membri con giuramento usando riti esoterici del sangue. Sappiamo, per un pentito, che la mafia ha 

assorbito gli ideali di tali società segrete che elaborano, in uno speciale modello di mafia. Questo 

fenomeno accadde principalmente, in quel momento, in Sicilia. 

  

È necessario risalire a un secolo prima, al diciottesimo   secolo, per scoprire più cose, quando 

nacque un uomo che più che mai incarnò lo spirito della mafia e della massoneria: fu il siciliano 

Giuseppe Balsamo (* 1743- † 1795) . Balsamo appartenente ad una famiglia di zingari della città 

siciliana di Palermo, fu l'uomo che estese in tutta Europa il Misraim   Massonic Rite e fondò il " Rito 

della Massoneria egiziana " nel 1784. Joseph Balsamo era un uomo chiave: era una spia [ 3] in 

servizio nella Repubblica di Venezia e fu l'uomo che pose fine alla monarchia francese coinvolgendo 

Marie Antoniette in "l' affare della collana della regina" causando subito dopo la rivoluzione 

francese. 
Spiritualmente, Balsamo era sia un mafioso siciliano che un massone; gli esperti dovrebbero 

andare in questa direzione per comprendere profondamente le radici della religione della mafia. Nel 

1889, Garibaldi fonde il rito massonico di Misraïm, diffuso da Balsamo, con il rito massonico di 

Menfi . Da allora, il nuovo rito di " Memphis-Misraïm" è stato impiantato nei molti diversi continenti 

del mondo. Entrambi i riti erano pieni di riferimenti alchemici, occulti ed egiziani, quest'ultimo 

combina anche elementi del templarismo e della cavalleria. La fonte delle antiche tradizioni 

iniziatiche era, naturalmente, il bacino del Mediterraneo. 

  
Anche se questo fenomeno coinvolse inizialmente principalmente la mafia siciliana e siciliana, 

anche la ndrangheta calabrese si mise a camminare così, creando " La Santa" degli anni '70 , che 

aveva come caratteristica principale il fatto di permettere ai suoi membri di mantenere il contatto più 

stretto con i massoni. La ndrangheta non ha la sua origine dalla mafia siciliana, ha una storia a parte 

ma la mafia calabrese e siciliana condivide uno sfondo formato da antiche tradizioni iniziatica 

provenienti dal bacino del Mediterraneo. Escono dallo stesso terreno! 

  
Ricordiamo ancora il quadro che abbiamo disegnato descrivendo cos'è la mafia, cioè una terra 

popolata da diverse specie di alberi fortemente radicati nel terreno. Il terreno che simboleggia lo 

spirito mafioso è intriso di un culto antico che esce dal bacino del Mediterraneo. Mafia e Massoneria 

sembrano prendere simboli dallo stesso bacino. Sfortunatamente il terreno dove questi alberi 

crescono molto bene è l'Italia. 

  
In questo documento ci fermiamo qui, ma nel nostro opuscolo " The Ghost " andiamo più a 

fondo. 

Molte persone chiedono quando è nata la mafia: - "Come organizzazioni criminali ci sono 

molte fonti di cui parlare, e localizzare il suo inizio in diversi periodi storici specifici, secondo i loro 

studi e teorie," ma, rispondiamo, - "il suo spirito è antico: è il male incarnato nella storia umana. Lo 

puoi trovare due secoli fa, cinque secoli fa, in luoghi diversi, con nomi diversi, ma lo spirito rimane 

lo stesso ". 

  
Alla fine, la mafia è una religione in contrasto con le religioni cristiane, l'islam e molte altre 

religioni. 

La mafia, come risultato delle sue azioni, dà sempre lo stesso risultato, cioè la morte. La firma 

della mafia è sempre la stessa: la morte, è una " religione della morte ". La mafia ha paura della 

gente per la sua relazione speciale con la morte e i suoi misteri. 

La mafia ha altre caratteristiche fondamentali: seduttività, falsità e ladrezza. La mafia seduce 

le persone. La mafia dice di rapinare i ricchi per aiutare i poveri e molte altre bugie ... 

 

.3        La fusione della religione mafiosa e cattolica 
  

http://erinnicase.altervista.org/arbredumal/ArbreDuMalTxt.htm#_ftn3


Per descrivere l'importanza della fusione tra religione cattolica e mafia riportiamo un passaggio 

estratto da un famoso romanzo grafico italiano: 

  
«Dei di buon cuore e demoni crudeli di un remoto, 

 civiltà cupe e sanguinarie, si avvicinano l'un l'altro, 

 e talvolta si sovrappongono alla divinità e ai santi della religione cattolica, proprio al punto di 

costruire l'elemento coagulante di un'unione spirituale totalmente inscindibile ». 
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III.             Formazione scolastica 
L'educazione crudele e folle che è inculcata ai bambini della mafia crea disordine 

psicologico. Questo aspetto è un altro di quelli quasi mai menzionati. Ci chiediamo se lo Stato abbia 

mai pensato di studiare la mafia attraverso un approccio psicologico sistematico e di studiare i 

mafiosi come persone che soffrono in generale di disturbi psicologici ... 

  

.1 L'        educazione alla mafia crea disordine psicologico 
  

Abbiamo osservato che i membri della mafia sono spesso schizofrenici: crescono con il particolare 

" doppio legame " che caratterizza una particolare forma di tale malattia. 

  
Un esempio di doppio collegamento : 

UN BAMBINO HA SETE, SUA MADRE GLI REGALA UN BICCHIERE 

D'ACQUA. QUINDI TOGLIE IL BICCHIERE E GLI CHIEDE PERCHÉ NON VUOLE BERE. 

  
Apparire ad un certo tipo di persona, facendo apparentemente una cosa buona (come la madre 

nell'esempio sopra), e, allo stesso tempo, fare il contrario è il principio di base della mafia. Il 

bambino cresciuto in questo modo non è in grado di capire il problema, e la madre colpevole non 

sarà mai considerata la responsabile del suo problema. La madre naturalmente è la mafia, e il 

bambino che diventa adulto sarà spinto a considerare la mafia una brava madre che gli offre lavoro, 

cibo e denaro. Il doppio collegamento la relazione non consente alla vittima di liberarsi della madre 

o della mafia, o è molto difficile per la vittima farlo. La madre e / o la mafia sono considerate come 

una divinità! Anche quando il mafioso esce dall'organizzazione criminale o dall'ambiente della mafia 

continua a pensare in questo modo distorto. Ci sono molte pubblicazioni sulla "sindrome del doppio 

legame" psicologico (in effetti pensiamo che nessuno abbia l'idea di pensare in questa direzione ...) 

Inoltre, il doppio legame non è solo la violenza unica che un mafioso passa attraverso 

l'infanzia, spesso i membri della mafia sono educati a insegnare loro la crudeltà fin dall'infanzia, 

ricevono altri tipi di violenza psicologica e persino loro partecipano o sono sottomessi in macabri 

"riti". Tutte le situazioni che creano disturbo mentale. Alcuni membri della mafia vengono allevati 

insegnando loro a uccidere gli esseri umani senza pietà. A volte i bambini della mafia, prima di 

uccidere o distruggere esseri umani, ottengono la pratica uccidendo gli animali a sangue freddo o 

gestendoli in partite crudeli dove solo i più forti rimangono vivi. La mancanza di pietà è solo 

considerata una virtù e non un problema! 

Poiché i mafiosi non sono solo criminali ma anche malati di mente, questa situazione esaspera 

il problema. Non è possibile negoziare o parlare normalmente con loro. È come combattere contro 

un kamikaze con bombe sul retro: il suo tipo di cultura, come fa la guerra è molto diverso! Devono 

essere considerati terroristi e non semplici criminali. Devi provare una strategia alternativa, e questo 

è il modo giusto anche per la mafia. Combattere la mafia è come combattere una guerra contro il 

terrorismo, e dal momento che il personale della mafia è praticamente ovunque è solo per combattere 

una guerra civile. Inoltre, dal momento che la mafia è una religione, è come combattere più di una 

guerra o una guerra civile o una guerra contro il terrorismo: beh, è una guerra civile combattuta 

contro i fanatici-uomini-cervelli-religiosi. 

Purtroppo lo Stato italiano non ha ancora una strategia adeguata: i magistrati preferiscono 

arrestare alcuni gangster, applicare alcuni articoli di codice penale, come un normale reato. Non 

capiscono che la mafia sia prima di tutto, sia un problema sociale che mentale. Inoltre, la Mafia 

considera la permanenza in una prigione una cosa normale, anche questo aumenta i loro curricula! In 



carcere incontrano altri mafiosi e "eroi", fanno amicizia e costruiscono nuove 

relazioni. Inoltre! Poiché i membri della mafia si consideravano eroi, allora la loro permanenza in 

carcere trasforma i gangster in vittime, e questo rafforza l'odio nei bambini e nei genitori e 

nell'ambiente della mafia: così l'odio più profondo cresce contro lo Stato. La mafia si applaude 

dicendo che raccoglie denaro, anche da attività criminali, per mantenere le famiglie dei suoi 

prigionieri. 

La cultura della mafia è più di una semplice cultura di un'organizzazione criminale, la cultura 

della mafia è impregnata di sangue, ignoranza, odio, vendetta, uccisioni, miseria, povertà, ingiustizia, 

mancanza di legge, solitudine, paura, bugie, storie alte, favole, disturbo psicologico ... Tuttavia, la 

mafia ha il potere di penetrare ogni cosa. Persino alcuni mafiosi hanno uno strano magnetismo ed è 

molto difficile proteggersi. 

Generalmente, il problema principale non è costituito dal singolo caso (un mafioso ), ma il 

problema è nella sua famiglia e nel credo dei suoi antenati! La nazione dovrebbe investire più risorse 

in trattamenti psicologici per abbattere la catena dell'ignoranza tramandata attraverso molte 

generazioni, ma, è triste, generalmente i bambini sono lasciati soli, e non esiste una legge che si 

prenda cura delle persone, risolvendo il problema dalle sue radici. Infliggere la punizione a una 

pazza (come la reclusione), di solito non ha buoni risultati, o meglio, la punizione produce ancora 

più disordini e ulteriori problemi, perché una persona pazza non è in grado di elaborare nel modo 

giusto la ragione della sua punizione! 

Alcuni mafiosi possono apparire come persone normali, anche alti religiosi, gentiluomini o 

persone eccellenti, ma spesso questa è solo una facciata sociale. Come nell'esempio sopra del doppio 

collegamento in cui la madre dice di fare una cosa con le sue labbra e fa proprio il contrario, fanno lo 

stesso nella società. 

In pratica i mafiosi applicano un doppio legame, imparato in famiglia, al livello sociale più 

ampio in cui vivono. Facendo ciò, propagano il doppio legame alla società, e anche la società si 

ammala. 

  
Infine il quadro è: molti italiani e istituzioni sono penetrati dalla mafia, e capita che gli italiani 

siano spesso guidati da gente rotta di cervello. Cosa Nostra si definiva anche "la società onorata" e 

considerava membri della mafia come uomini d'onore ... È un doppio legame ? Non sono malati di 

mente? Sì, lo sono, perché si consideravano eroi, uomini d'onore mentre uccidevano la gente e 

distruggevano intere nuove generazioni con la droga! Hanno strane idee! Molti mafiosi hanno una 

personalità narcisistica e amano celebrarsi come eroi, ma in realtà sono pazzi, ladri e assassini. 

  

.2 I        membri della mafia soffrono di vari disturbi della personalità 
  
I membri della mafia hanno una personalità segnata dall'amore per se stessi e 

dall'autoassorbimento, così come una visione irrealistica delle proprie qualità e un po 'di rispetto per 

gli altri. Questo è un grave disturbo della personalità, strettamente correlato con i disturbi 

precedentemente scritti. 

Inoltre, i membri della mafia sono arroganti e adorano festeggiare se stessi. Anche a volte il 

loro orgoglio li fa fare false mosse. Mafiosi ama guardare film sulla mafia, soprattutto quelli che 

celebrano in ogni caso la loro importanza, come " Il Padrino " / " Il Padrino ". Alcuni anni fa la 

televisione italiana ha realizzato una fiction basata su  Totò RiinaE 'la vita, beh, molti mafiosi lo 

hanno guardato! Anche nel rifugio in cui Provenzano era nascosto, la polizia ha trovato molti 

video. Tuttavia, queste produzioni di film hanno spesso bassa qualità, sono superficiali e 

minimizzano l'aspetto fondamentale della mafia che, purtroppo, rimane nascosto. Ciò 

inevitabilmente inculca nelle false idee della popolazione e nel complesso sembra solo una 

propaganda a favore della mafia. Gli aspetti fondamentali della mafia rimangono nascosti in questo 

film e la popolazione continua a vivere nell'ignoranza. 
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IV.           Famiglia 
  
Nessuno ha la possibilità di scegliere i genitori naturali, ma una volta nato un bambino, 

dovrebbe avere la libertà di scegliere la propria vita. La libertà è un grosso problema per quei 

bambini che appartengono alle famiglie della mafia, spesso sono abbandonati dallo Stato nel loro 

stesso destino. 

  

.1        La libertà negata  
  

                 (i)     Bambini in catena 
La famiglia è il microcosmo della società civile e delle organizzazioni mafiose. Sia lo stato che 

la mafia sono fortemente basati sulle famiglie (sul dizionario a termine famiglia si può leggere sia 

" Unità Sociale che vive insieme " sia " Una libera associazione di gangster incaricata delle attività 

criminali organizzate "). 

Le persone che vogliono comprendere il fenomeno della mafia devono analizzare in profondità 

come vivono le famiglie nello Stato italiano, quali sono i loro diritti e come questi diritti sono 

realmente applicati; quindi unisciti a queste informazioni con ciò che abbiamo già detto sulla 

religione della mafia e sulla sua trasmissione tra generazioni. 

  
Ricordare: 

abbiamo scritto che ogni bambino appartenente alla famiglia della mafia è appena 

considerato, per eredità e in ragione di rapporti di sangue, automaticamente anche un 

nuovo membro della mafia (come i nobili). Gli alunni vengono educati con un 

insegnamento preciso e le linee guida stabilite dalla famiglia: durante l'esistenza, un 

bambino viene guidato in vari passi e vengono forniti molti rituali.   

  
Qui riportiamo due problemi fondamentali sulla famiglia. Entrambi i problemi rendono più facile la 

proliferazione della mafia. Spieghiamo meglio: 

1.       una è una mancanza generale nella gestione della politica familiare ; 

2.       l'altro è il surplus di ignoranza tramandato attraverso la famiglia . 

  
Riguardo alla generale mancanza di gestione delle politiche familiari, in Italia i giovani non 

hanno a loro favore una buona politica sociale per facilitare loro a vivere in modo indipendente 

dalla famiglia di appartenenza. Così, in Italia, normalmente accade che i giovani debbano 

rimanere a lungo nelle frizioni della famiglia con tutte le conseguenze. Anche negli ultimi 

decenni la situazione peggiora: secondo BankItaly - come riportato da " Il Corriere della 

Sera""12 giugno 2011-, nel 2009 il 40% dei trentenni vive ancora con i propri 

genitori; precedentemente, nel 1980 questo valore era minore e il tasso era di circa il 16%. Ciò 

non accade in Francia, Svezia, Gran Bretagna e Germania, dove i giovani sono spinti a vivere 

una vita indipendente, lontano dalla casa dei genitori. Nelle famiglie della mafia questo aspetto 

impedisce alle nuove generazioni di sfuggire all'autorità della mafia. 

  
Riguardo all'ignoranza, riportiamo un esempio reale: una madre italiana, dopo un viaggio in 

Svezia, uno stato con una cultura diversa, preoccupata per il fatto che suo figlio crescerebbe in 

modo brutto, troppo dipendente. Non ha mai pensato che i giovani debbano vivere la famiglia, 

anche come single, con le loro responsabilità ... Poi aiutò suo figlio a uscire da casa, anche se 

era giovane e non sposato: doveva aiutarlo, lo stato italiano era "fuggiasco" (e rimane 



latitante). Il figlio era sorpreso e felice, con il buon fine di ottenere un lavoro migliore, e ha 

raccontato il nuovo modo di vivere ai suoi amici e colleghi di lavoro. La storia era un 

"focolaio": altri giovani volevano la stessa vita. Sfortunatamente molti genitori hanno cercato 

in tutti i modi di bloccare il desiderio sano di costruire una nuova vita, specialmente per le 

ragazze, come se una ragazza che vive indipendentemente diventasse una prostituta, non è più 

una donna da sposare. Il ricatto era: - "Siamo buoni genitori, ti amiamo, cosa stiamo facendo a 

noi? Perché vuoi lasciarci? Perché ci fai del male? E cosa penserà la gente di te? ". In 

particolare, una ragazza voleva solo vivere in un piccolo appartamento, non utilizzato da sua 

nonna, nello stesso villaggio di genitori: un azzardo! Quante persone possono fare una vera 

scelta? 

  
Forse la mancanza di leggi è anche causata dall'ignoranza: la politica è figlio della loro cultura. 

Questi aspetti di una politica carente delle giovani generazioni acuiscono il problema della mafia, 

perché legano le giovani generazioni alle vecchie generazioni, impedendo una rivoluzione nello stile 

di vita dei giovani. È un fattore fondamentale che crea buone condizioni per la proliferazione della 

mafia. Purtroppo accade che un figlio della famiglia di una mafia, senza aiuti statali, rimanga 

strettamente legato in un ambiente di mafia, lui o lei non ha altre possibilità concrete di continuare il 

lavoro del progenitore. 

  

                (ii)     Volontà migliorata per una vita migliore. 
Per risolvere il problema della propagazione della mafia nella linea del sangue, ha bisogno di 

una rottura definitiva tra le vecchie generazioni e quelle nuove. Anche se è virtualmente possibile 

tagliare tutte le relazioni con i parenti che si spostano in una città diversa e ottenere una nuova vita, 

tuttavia questa rottura non avrebbe un effetto totale dovuto agli aspetti legali, semplicemente perché 

il cittadino continuerebbe a portare il cognome della famiglia come un marchio indelebile. Per 

rompere ha bisogno di una " volontà migliorata " , in pratica pensiamo a un documento legale 

che dichiara i desideri di una persona in merito non solo alla disposizione di proprietà quando una 

persona muore, ma anche una persona desidera durante la vita. Questa è un'innovazione e un tale 

documento dovrebbe porre fine alla vita precedente e dovrebbe aprire una nuova esistenza: una 

seconda vita. 

 Spieghiamo meglio: non esiste un archivio legale ufficiale sul quale si possa registrarsi: " HO 

SPOSTATO LA MIA CITTÀ NATALE E NON POTRÒ MAI TORNARE INDIETRO. NON 

VOGLIO MANTENERE QUALSIASI CONTATTO CON I PARENTI E TALI 

AMBIENTI. QUINDI, PER FAVORE, NON CONTATTARE LA FAMIGLIA IN OGNI CASO ", e 

in segreto potrebbe essere mantenuto il motivo:" IO APPARTENGO ALLA FAMIGLIA DELLA 

MAFIA ". 
  
In Italia negli ultimi anni ci sono molte persone che sono interessate solo a morire in modo 

migliore, senza troppo dolore, o in breve tempo, quindi ci sono molti dibattiti su una "volontà 

biologica"; per quanto ci riguarda riteniamo che la nostra "volontà migliorata per la vita" sia solo più 

importante. Principalmente speriamo di vivere, quindi preferiamo vivere meglio piuttosto che morire 

meglio! 

  
Proponiamo come soluzione una " volontà migliorata per vivere meglio" e forniamo alcuni 

esempi su. 

Image Brad, che è nato nella famiglia della mafia e non vuole vivere come i suoi genitori: non è solo 

libero di non condividere attività criminali. Principalmente, è la libertà di vivere altri ideali. 

Poi Brad ha una nuova vita in una nuova città, evitando i parenti che chiudono tutte le comunicazioni 

e i contatti. Per la sua famiglia rappresenta un uomo che sa troppo, quindi Brad è una persona 

pericolosa. Finché Brad viveva nella casa dei genitori, la famiglia aveva il controllo su di lui, ma 

vivendo lontano hanno perso il controllo, quindi proveranno con tutti i mezzi per ripristinare il 

controllo. Brad ha avuto successo ottenendo una nuova vita, un nuovo lavoro, nuovi amici. 

1.       Esempio: un giorno Brad ha un incidente con un grave problema di salute: le autorità 

informano al più presto possibile i suoi parenti. Tutti i precedenti sforzi di Brad diventano 

vani! Questo problema esiste non solo per il problema della mafia, ma anche nel caso in cui 

Brad stia subendo un reato di stalking, o crimini che coinvolgono i parenti più stretti ... Uno 

dovrebbe essere libero di rompere tali rapporti sporchi. In caso di incidente il "migliorato per 



vivere meglio" avrebbe il compito di informare il sistema sanitario e le autorità sanitarie su 

tale problema. 

2.       Esempio: lo zio Brad muore e la famiglia prova a contattarlo in merito all'eredità. Quindi, 

con la scusa di agire secondo la legge, possono inseguire Brad. La "migliorata volontà per 

vivere meglio" dovrebbe creare un'interfaccia tra Brad ei suoi cacciatori. 

3.       Esempio: come conseguenze di misure di emergenza improvvisate, la polizia può 

costringere una persona a tornare nella sua antica residenza, o dove è nato (dopo un disastro 

naturale, un errore legale o un'epidemia ...). Generalmente i poliziotti eseguono un ordine e 

nessuno può spiegarli che un ritorno a casa potrebbe comportare un condannato a morte. E 

per spiegarlo dopo l'esecuzione dell'ordine, a casa, è troppo tardi. Una volontà 

migliorataimpedirebbe un'operazione come questa. 

  
Ci sono molti casi in cui il nostro "migliorato per vivere meglio" è utile, in generale in tutti i 

casi riguardanti i legami con i progenitori, come nel caso dell'eredità quando un titolo o una proprietà 

o proprietà passa per legge al erede della morte del proprietario, in caso di reclusione, e infine in 

caso di debacle economico, quando le persone indigenti vengono assegnate ai parenti per l'assistenza. 

Bene, il nostro "migliorato per vivere meglio" dovrebbe essere utile in tutti i casi in cui una 

persona, per una malattia o qualsiasi altro problema, non è in grado di parlare, difendere o spiegare 

la situazione: nell'occasione il indicherà la decisione e l'intenzione della persona. 

Quindi, dovrebbe essere predisposta una procedura alternativa in ogni settore: economico, 

sociale, sanitario ... Una "migliorata volontà per vivere meglio" sarebbe una grande conquista nel 

campo dei diritti umani ; è un segno di grande libertà per tagliare le relazioni con chi ci ha fatto 

soffrire. 

  
Anche in caso di morte, una persona che fugge dalla mafia non vuole che il suo cadavere 

rischia di essere profanato: i mafiosi hanno l'abitudine folle di fare rituali con persone morte, o con le 

loro ossa, o semplicemente sopra la tomba. Quindi "migliorare la volontà per vivere meglio" è 

necessario per vivere bene e rimanere in pace dopo la morte. Ora questa operazione è possibile, 

perché è abbastanza semplice creare un database con alcuni dati essenziali. 

  

  

.2        Molte volte per combattere la mafia è necessario combattere contro i parenti 
  
Succede che in molte famiglie italiane ci siano anche Mafiosi. Quindi tuo padre o tuo fratello o 

tuo zio o tua moglie o tuo marito potrebbero essere un mafioso ... Quindi, una guerra contro la mafia 

non è una guerra contro un nemico esterno, ma una guerra contro i concittadini, e molte volte contro 

i parenti, contro i compagni : una guerra civile. Questo argomento è spesso soppresso per parlare. 

Molte persone hanno parenti, amici o genitori in personale della mafia. Per esempio, uno dei 

miei parenti è una persona molto poco qualificata, ignorante e arrogante, ma è cresciuto in ambienti 

paramilitari, e questo gli ha assicurato un buon lavoro e una protezione speciale. Non era un gangster, 

era un mercante! Fu inserito in due reti: il circolo mafioso e il circolo militare. Era solo un router che 

collega due reti diverse. Gli affari di nascita sono stati prodotti da una miscela di poteri appartenenti 

a Cosa Nostra, Ndrangheta, ... 

  
UNO CHE DECIDE DI COMBATTERE LA MAFIA HA DOVUTO COMBATTERE 

CONTRO I PARENTI, SPESSO FRATELLI, GENITORI, COLLEGHI E COSÌ VIA ... CHI HA LA 

FORZA E IL CORAGGIO PER FARLO? 

  
La mafia vuole il controllo sui membri delle famiglie e quando un membro non vuole 

condividere le attività criminali, o più semplicemente, quando vuole decidere il modo della sua vita, 

la fuga è l'unica via possibile per sopravvivere. Ma anche fuggire in un nuovo posto non è sicuro, 

perché la mafia non lascia i "traditori" in pace, è capace di trovare le persone attraverso la sua 

potente rete! La mafia è persino in grado di rintracciare una persona usando il database del sistema 

sanitario nazionale! 

  



Purtroppo in questi casi la legge non è di aiuto, solo i mafia turncoat, che hanno commesso 

reati e poi sono diventati informatori sono protetti dalla legge italiana. È triste e ingiusto: un 

semplice membro della famiglia che diventa testimone per l'unica ragione per cui è stato allevato in 

un ambiente mafioso - e non commette mai un crimine - non è protetto e aiutato a riprendersi una 

nuova vita! 

  
La nostra esperienza dice che la legge dà soldi agli informatori, dà una nuova identità e li aiuta 

a ottenere una nuova vita in altre città o all'estero, ma lo Stato non dà nulla alle persone non 

informate per poter avere una nuova vita lontano dalle proprie famiglie criminali! Consideriamo 

questo aspetto una delle cause principali del successo e dell'ingiustizia della mafia. 

  
Negli ultimi decenni la ndrangheta ha superato Cosa Nostra ed è diventata la prima 

organizzazione criminale in Europa e una delle organizzazioni criminali più potenti del mondo. Una 

delle chiavi del suo successo è solo la sua organizzazione basata sulla relazione di sangue familiare: 

la relazione di sangue è molto difficile da rompere. 

  
È molto difficile rompere anche nella ragione per cui lo Stato non fa nulla per aiutare i giovani 

a vivere in modo indipendente come abbiamo detto nei passaggi precedenti. 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

Altri aspetti 
«» 

  

V.              Altri aspetti 
  
Molti aspetti hanno caratterizzato il mondo della mafia. Dopo aver scritto dei principali, cioè 

religione, educazione e famiglia, di seguito ne raccogliamo altri. 

  

.1        Perché la mafia ha così tanto successo 
  

Nei primi passaggi abbiamo descritto la mafia come un terreno sul quale sono cresciute varie 

organizzazioni criminali (alberi): il suo successo è dovuto a una forza spirituale: ora lo 

spieghiamo. Il successo della mafia è nell'humus e in alcune componenti "del suolo", sempre 

presenti nel territorio italiano e negli italiani. La mafia si muove lentamente dal "terreno all'anima", 

tuttavia quando la mafia raggiunge l'anima rimane lì: le radici della terra vengono trasferite alle 

radici dell'anima. Le organizzazioni criminali sono qualcosa di diverso dalla mafia: quest'ultima è 

uno spirito puro mentre le prime sono implementazioni o istanze. Generalmente lo spirito non agisce 

da solo: impregna una certa area, ma è necessaria un'azione umana per attivarla; c'è sempre un 

antipasto, un momento preciso nel tempo in cui qualcuno apre la porta ad esso. Quindi lo spirito 

incarnato inizierà una semina pratica negli altri umani e il processo sarà replicato da ciascun 

seminatore. L'ignoranza, l'ingiustizia, la mancanza di libertà, l'odio, la paura, la vendetta, la povertà, 

la miseria e il vecchio culto degli spiriti ... tutti insieme costituiscono l'humus. Più starters, 

indipendentemente, diedero origine alle organizzazioni mafiose con le loro caratteristiche 

particolari. Tali organizzazioni si sono diffuse anche attraverso l'emigrazione. Ora la situazione è 

peggiore: mentre diverse organizzazioni in passato si sono combattute a vicenda, negli ultimi anni 

sembra che si uniscano alla loro forza per ottenere un obiettivo comune. 

Tuttavia i FATTORI della svolta dell'incredibile successo che ha determinato la distribuzione 

criminale della mafia ovunque sono: 

  
1.       La sostanziale ignoranza spirituale e materiale del fenomeno impedisce di stabilire 

una difesa adeguata, e viceversa permette alla mafia di diffondersi ovunque. 

2.       Nell'era del secondo dopoguerra, la  guerra fredda usava i membri della mafia come 

avversari naturali del comunismo, e questo dava ad alcuni membri della mafia la 

protezione dei servizi segreti e degli apparati di intelligence; 

3.       Il crescente uso di droghe nelle giovani generazioni ha trovato nella mafia un 

fornitore unico. Le mafie ottengono un'incredibile quantificazione della moneta da cui 

proviene il potere; I fornitori di droghe coprono tutti i territori e agiscono anche come 

soldati e spie della mafia. 

4.       Il successo delle logge massoniche illegali con cui i mafiosi si sono alleati negli 

ultimi decenni mettono a disposizione nuovi potenti canali e alleanze massoniche 

invisibili; 

5.       Molti poveri e stranieri sono diventati strumenti nelle mani delle mafie; 

6.       La mancanza di avversari naturali e il massacro dei veri avversari esistenti. 

7.       Burocrazia; 

8.       Leggi mancanti; 

9.       Paura; 

10.   Altri aspetti minori scritti in questo articolo ... 

  
Nei prossimi punti parleremo di alcuni punti e aspetti relativi. 

  

  



.2        Ignoranza materiale e spirituale 
  
Negli italiani c'è molta ignoranza materiale e spirituale sul fenomeno della mafia. L'argomento 

è spesso un tabù. Molte volte persone ed esperti fanno il giro del problema senza scoprirne le cause 

fondamentali. La mafia ha un forte vantaggio che le persone continuano a rimanere nell'ignoranza e 

lavorano molto in questa direzione (vedi anche: "Le persone creative non possono lavorare per la 

mafia " a pagina 19 ) 

  

.3 La        diffusione della mafia: italiani incapaci di imparare dal passato?  
  
Quando le organizzazioni mafiose si sono spostate dal sud al nord Italia, i cittadini e le forze di 

polizia sono diventati impreparati ad affrontare il nuovo fenomeno. Il fenomeno è cresciuto 

esponenzialmente negli ultimi vent'anni e per lungo tempo le autorità hanno mantenuto il 

silenzio. Ora la principale differenza tra il Sud Italia e una regione del nord Italia è che nelle regioni 

meridionali ci sono Cosa Nostra (Sicilia), o  Ndrangheta (Calabria), o Sacra Corona Unita 

(Puglia), o Camorra ... Nella regione settentrionale ci sono Cosa Nostra , Ndrangheta , Sacra 

Corona Unita e Camorra..., cioè, in generale, ogni singola regione del nord è stata popolata da tutti i 

tipi di organizzazioni! Il processo è iniziato in modalità invisibile. Ora è devastante l'Italia. 

  
L'errore di sottovalutare la presenza della mafia in un territorio non è nuovo: anche nella città 

siciliana Palermo da tempo che raccontava di mafia era considerata solo un visionario o un disturbo 

mentale. Qualche anno dopo, quando la presenza della mafia fu ammessa ufficialmente a Palermo, fu 

commesso un nuovo errore: chi vide la mafia nell'altra città siciliana, anche Catania fu considerata 

una visionaria, e solo negli anni seguenti venne ufficialmente ammessa anche la mafia. Questo 

processo è stato ripetuto molte volte e gli italiani hanno mostrato un'incredibile incapacità di 

imparare dalla storia e dagli errori. 

  
Nonostante ci siano molte leggi che combattono specificamente la mafia e la sua espansione, 

le leggi sono applicate solo in presenza di mafia, ma in nuove aree la presenza della mafia viene 

ignorata o nascosta, quindi le leggi non vengono applicate. L'esperienza dice che ufficialmente ci 

vogliono diversi anni per stabilire la presenza della mafia in alcuni territori e settori, e solo fino a 

quel momento i crimini sono considerati per lo più normali crimini e chi mette in guardia sulla 

presenza della mafia è considerato un visionario. Questo è successo in passato e questo continua a 

succedere perché la mafia si preoccupa di nascondere la sua presenza con tutti i mezzi, in particolare 

attacca ogni persona che mette in guardia le persone sul problema e costringe a rimanere in silenzio. 

  
Quando la mafia opera in una nuova area, ci vuole cura di controllare un punto fondamentale 

che penetra anche nelle autorità. Si occupa di rendere gli amici poliziotti, funzionari pubblici, 

giornalisti e religiosi. Prendendo i posti corretti nella società è in grado di operare senza disturbare 

rimanendo indietro. È molto difficile venire a galla attraverso indagini locali perché le autorità locali 

sono intrappolate in poteri intoccabili. Tuttavia, molte volte i crimini della mafia vengono alla luce 

dopo indagini esterne provenienti da polizia esterna e pubblici ministeri esterni. Sfortunatamente ci 

sono in Italia molti bei piccoli villaggi che attirano turisti che nascondono dietro la loro facciata un 

sistema mafioso. 

  

.4        Nell'ambiente della mafia tutto procede in modo diverso 
  
Nell'ambiente della mafia si deve avere un comportamento volto a compiacere il potere della 

mafia, e deve avere un comportamento volto a riservare rispetto alla famiglia, alle regole della mafia, 

alla gerarchia e ai padroni. Ogni gesto, gesticola, onda, movimento degli occhi e movimenti del 

corpo sono fondamentali negli ambienti della mafia. Allo stesso modo, partecipare a una messa o un 

funerale è molto importante. Anche guardare troppo potrebbe essere un problema! Spesso negli 

ambienti mafiosi è necessario guardare senza vedere. L'ambiente della mafia ha un'etichetta precisa. 

La mafia lascia segnali, per esempio, il corpo dell'uomo trovato senza vita con i genitali in 

bocca sembra un " uomo che ha fatto i rapporti con la donna sbagliata ", e un uomo trovato con 

un'incisione alla gola suona come " un uomo che ha parlato anche lui molto "... Le pene della mafia 



sono riservate a tutti coloro che infrangono le regole. Le regole sono diverse rispetto alle regole 

ufficiali o alle regole sociali, quindi anche i comportamenti dei cittadini sono molto diversi per 

sopravvivere. 

Rifiutare un segnale ondoso può essere interpretato come una mancanza di rispetto, anche a 

volte in piccoli villaggi, se uno non dà la strada lungo la strada [ai mafiosi] può essere considerato un 

insulto (anche quando uno ha la precedenza). Guardare troppi prodotti in un piccolo mercato può 

essere un problema, devi comprare merci senza troppe domande! Molte cose e situazioni non 

possono essere chiamate con i loro nomi. 

In alcuni villaggi calabresi la processione del santo patrono lungo le strade del villaggio, come 

regola, è guidata dalle più importanti famiglie criminali! Anche il percorso è determinato dalle 

famiglie mafiose. Un film italiano basato su una storia vera accaduta a Palermo, racconta come la 

decisione del parroco Pino [Giuseppe] Puglisi di cambiare il percorso della processione abbia creato 

molta ostilità mafiosa. 

In alcuni territori le famiglie criminali hanno la pratica abituale di bruciare foreste per ricevere 

denaro dalle compagnie di assicurazione o per creare un posto libero per nuovi edifici. In questi casi 

normalmente le persone non devono chiamare i vigili del fuoco. In tal caso, generalmente la versione 

ufficiale parlerà di un "fuoco spontaneo" e non di "un incendio doloso". Per rimanere in vita, si 

raccomanda di stare tranquillo e di tenere lontano per chiamare i vigili del fuoco. L'arte di incendiare 

la foresta, il legno, così come gli edifici e le auto degli oppositori è profondamente radicata nella 

mentalità dei mafiosi. Il fuoco distrugge le cose senza lasciare tracce di colpevoli! È un buon metodo 

per spaventare gli avversari o ribelli. 

Se sei vittima di un furto e riconosci il ladro come appartenente agli ambienti della mafia, si 

raccomanda di non dire nulla sul suo nome alle forze di polizia! Alla fine dovresti riferire il fatto al 

clan locale invece alla polizia. 

Se non paghi denaro a un'organizzazione criminale e brucia la tua compagnia, allora è meglio 

per te stare in silenzio se vuoi rimanere vivo! 

Tuttavia, la mafia fa sì che gli sforzi maggiori per quanto riguarda l'aspetto siano preservati e 

tutto sembra funzionare normalmente, specialmente nei luoghi turistici. Quindi in ambienti mafiosi 

ci sono due leggi, una è la legge ufficiale e l'altra è non scritta. 

La differenza è più palpabile nelle regioni meridionali italiane. Tuttavia, nel nord Italia la 

situazione è ancora più orribile perché la mafia opera in una modalità invisibile migliorata, a volte 

attraverso i canali della massoneria illegale. Quindi la differenza tra nord e sud Italia può sembrare 

solida: nei territori meridionali uno viene ucciso con più probabilità da uno sparo, a nord uno viene 

spostato in tomba grazie a un incidente stradale, o bloccando ogni possibile lavoro, il conto in banca, 

ogni documenti, intervento della giustizia, un intervento sociale .... Un omicidio con una pistola può 

essere scoperto dalle autorità, ma per indagare su un "omicidio civile", da una mancanza indotta di 

lavoro, la giustizia, l'intervento sociale è molto difficile. 

  

.5 Le        persone creative non possono lavorare per la mafia 
  
Come abbiamo detto all'inizio un uomo pugliese ci ha detto: «La mafia vuole il potere, vuole il 

controllo del territorio e, soprattutto, vuole il controllo delle menti delle persone. La mafia è 

interessata a lavorare nella mente dei giovani e in particolare a mettere sotto controllo la creatività 

giovanile. Quindi le persone non possono fare o immaginare una cosa nuova, o pensare 

diversamente dalla mafia, perché la gente potrebbe uscire dal suo controllo ». 

  
Ricordiamo che la necessità della mafia di controllare le persone deriva anche dal disturbo 

del doppio collegamento dei suoi membri . Per allevare i bambini con il disturbo del doppio 

collegamento è una strategia per controllarli anche nell'età adulta. Per questi individui è 

inconcepibile perdere il controllo e tutto ciò che finisce nei loro controlli li ha spaventati. La 

creatività spaventa la mafia ed è fermamente repressa, per questo motivo le persone creative non 

possono lavorare per la mafia. Questo è uno dei motivi perché molti bravi studenti e brillanti 

ricercatori hanno dovuto emigrare all'estero e ai loro posti sono raccomandate persone stupide, ma 

controllabili. 

  



La cocaina e altre droghe illegali sono metodi validi per distruggere la creatività nelle nuove 

generazioni. La mafia ha lavorato molto in questo campo! D'altra parte, ciò che spaventa la mafia è 

davvero un valido oppositore della mafia. La creatività è un nemico mortale della mafia. 

  

.6 La        mafia sfrutta i poveri 
  

Molti stranieri poveri e non poveri, provenienti dall'Africa, dall'est Europa e dall'Asia, sono 

emigrati in Italia. Molti di loro sono emigrati per trovare un lavoro, alcuni sono accolti in strutture 

dedicate ai poveri, alcuni hanno trovato lavori regolari, altri sono stati reclutati in organizzazioni 

mafiose e impiegati in attività illegali. 

  
Nella maggior parte dei casi, la mafia ha interesse a mantenere un " terreno fertile " di tale 

persona, da dove può prendere di proposito criminali o informatori. Criminali comuni, lavoratori 

illegali, stranieri senza permesso di soggiorno, clandestini ... Anche i senzatetto e i criminali comuni 

possono essere utili. 

  
Poiché la maggior parte delle persone di cui sopra popolano strutture italiane dedicate ai 

poveri, capita anche lo strano (e triste) fenomeno che le case che ospitano i bisognosi sono anche 

potenziali siti criminali. Quindi chi gestisce le persone povere è sempre in contatto con i 

criminali! D'altro canto, la raccolta di persone pericolose attorno a queste strutture ha permesso alle 

forze di polizia di controllarle più facilmente. Chi gestisce i bisognosi ha anche chiuso i contatti con 

le forze di polizia. Accade il curioso fenomeno che la mafia, agenti di polizia, criminali e bisognosi 

hanno contatti più stretti tra loro in strutture povere! Questi posti a volte raschiano l'inferno. 

  
Alcuni stranieri sono reclutati dalla mafia a basso costo, usandoli in lavori di costruzione o di 

livello più basso, purtroppo capita che alcuni mafiosi siano considerati benefattori solo nella ragione 

per cui danno la possibilità di lavorare!  

  
La mafia usava anche la sua rete come informatore. Alcuni poveri sono stati spostati in 

strutture per recuperare informazioni e per controllare il territorio. In questo caso, i poveri lavorano 

proprio come le spie! Chiedevano soldi davanti a chiese, supermercati, stazioni ferroviarie ... E 

facendo questo vedono e riportano tutte le cose che le persone normali non notano. Alcune di queste 

persone non sono propriamente povere, anzi sono criminali camuffati. Tra loro ci sono alcuni che 

giocano a doppio gioco spiando e dando informazioni sia alla polizia che alla mafia. 

  
Accanto ai poveri, alle strutture povere, ci sono persone che non sono veramente 

povere! Alcuni stranieri, ad esempio, assunti come forza lavoro non sono proprio delle persone 

povere: non appena entrano nel territorio italiano si dichiarano "poveri", quindi sono ospitati in 

strutture gratuitamente. Abbiamo incontrato stranieri che vivevano in patria e possedimenti e sono 

venuti in Italia solo per guadagnare denaro extra o avere tempo o amanti. Per i servizi sociali italiani 

è molto difficile o semplicemente impossibile controllare la loro reale posizione economica, quindi 

sono considerati come poveri. 

  
È triste, molti stranieri hanno avuto appartamenti dai servizi sociali o dai comuni o dalla 

chiesa. Anche gli ex prigionieri avevano appartamenti. Forse, si recano nei Comuni con una pistola 

per ottenere aiuti? Sono raccomandati? Non tutti gli stranieri sono stati così fortunati ... ma qualcuno 

ha avuto quello che molti italiani non mafiosi non hanno mai avuto! 

  
Anche la mafia straniera usa persone povere. In molti ambienti, il lavoro viene svolto da 

persone appartenenti allo stesso paese straniero. La mafia straniera organizza il servizio per 

importare persone dalla propria terra e assegna lavori. Alcuni settori lavorativi sono monopolizzati 

da stranieri ed è semplicemente impossibile per un italiano essere assunto lì. 

  
In generale, la mafia crea un mondo insopportabile, crea tensione nella società civile e 

diffonde la criminalità in tutto il territorio usando persone povere. La mafia rovina il mercato 

assumendo lavoratori a basso prezzo. Con le sue racchette la mafia controlla interi settori. E infine la 



mafia usa i servizi sociali per i poveri istituiti dalla Nazione, come le proprie attrezzature per 

migliorare il proprio business e per ridurre i costi. Di solito queste cose sono coperte e i cittadini 

sono completamente all'oscuro di tutto questo! La lezione è che la mafia è sempre presente dove c'è 

denaro, anche nella gestione della povera gente! 

  
Il problema principale è che la mafia acquisisce fiducia introducendosi attraverso i 

benefattori. Una volta che la mafia ottiene fede, allora si gira per chiedere favori o iniziare a usare il 

nuovo canale per i suoi affari sporchi. La mafia entra così anche in servizi sociali gestiti da religiosi 

che sono i primi a prendersi cura dei poveri. Questi casi sono molto difficili da emergere, perché i 

soldi e i benefattori sono persone cieche e forze di polizia. In questo modo la mafia è in grado di 

ottenere caratteristiche incredibili, chiedendo alcuni "piccoli favori" come: 

  
-culando una cordiale accoglienza per i suoi amici, i suoi poveri raccomandati; 

-ottenere uomini e donne come forza lavoro legale più economica; 

- procurarsi personale per lavori illegali e al chiaro di luna; 

-ottenere una rete di spionaggio molto efficiente usata per controllare il territorio; 

-utilizzare strutture pubbliche e edifici per tenere lavoratori e personale; 

-inviare la tratta internazionale, mascherandola sotto l'intervento umanitario ... 

  
Puoi negare un piccolo favore al tuo benefattore? No, non puoi. Ovviamente perché la tua 

struttura vive grazie a lui. D'altra parte non puoi prendere decisioni liberamente, secondo il tuo 

desiderio, o la tua coscienza: il sistema di spionaggio è all'interno della tua struttura, e anche ogni 

respiro del tuo corpo sarà segnalato dalle spie all'organizzazione. Il benefattore aumenta la sua 

immagine di uomo buono, anche se i suoi soldi sono sporchi: nessuno gli chiederà come ha fatto 

questi soldi, perché " è così generoso ". È veramente generoso? No, non lo è! Quel denaro, spesso 

rubato a attività illegali, scommesse, imposte e stipendi non dati ... - rappresenta un investimento, 

con il quale salva anche la sua faccia.  

  
Alcuni benefattori nei sistemi mafiosi offrono volontariato: è un modo alternativo, 

specialmente per gli avari: il benefattore può utilizzare la struttura direttamente per i poveri, 

mangiare o dormire lì dentro; conosce ogni traffico illegale, incluso il traffico di droga, e raccoglie 

informazioni da chi si sposta da un dormitorio a un altro, o prende informazioni da chi è appena 

uscito di prigione o da tutte le spie. È una specie di " uomo di fiducia"”. Ha un ottimo rapporto con le 

forze di polizia: a volte può aiutarli, con informazioni. Non è facile smascherarlo, dovresti osservarlo 

all'opera: dietro una buona facciata è profondamente ingiusto, senza pietà; non dà il necessario alle 

persone che ne hanno veramente bisogno. Non si preoccupa se qualcuno dorme in un letto o sotto la 

pioggia, se qualcuno è malato ... Gli interessa solo "i suoi amici". Abbiamo incontrato persone come 

queste e possiamo riconoscerle: paradossalmente aiutano sempre chi non ha bisogno, e solo in alcuni 

casi aiutano i bisognosi, e in quest'ultimo caso l'azione rappresenta per lo più un'azione di 

marketing'. Si nascondono anche dietro persone vere e buone, che offrono veramente un lavoro 

volontario; quindi attraverso gli uomini buoni possono connettersi con religiosi, istituzioni, popoli 

ricchi e la crema della società. 

  

.7        La peste della droga è grande, determinata dalla mafia 
  
La droga è una piaga sociale che ha coinvolto molti cittadini, alcuni come tossicodipendenti e, 

dall'altro, alcuni come trafficanti. L'umanità conosce i trafficanti di droga della mafia, ma solo pochi 

si rendono conto che le droghe vengono trafficate a causa della mafia! 

  
Il potere della mafia è aumentato enormemente dopo la propagazione di droghe illegali nella 

seconda parte del secolo scorso. Oggigiorno il traffico illegale di droga costituisce l'ingresso 

principale nelle organizzazioni mafiose: altre attività tradizionali, come le estorsioni, rimangono 

importanti anche per soggiogare le persone e rappresentano solo una piccola parte dei redditi 

totali. La grande espansione della mafia è strettamente correlata al largo uso di droghe illegali. 

L'incredibile quantità di denaro che la mafia guadagna con il traffico di droga viene riciclata in 

attività apparentemente legali. I soldi puliti possono essere usati per sostenere la politica, per 



acquistare altri affari, per acquistare giornali e media. Quindi con la droga, le imprese in ogni settore, 

le raccomandazioni negli uffici pubblici, le estorsioni e le altre attività che la mafia oggigiorno è 

ovunque. 

  
QUESTO CONCETTO È BEN NOTO, MA LA GENTE NON CREDE CHE SIA DIFFICILE 

SCONFIGGERE LA PIAGA DELLA DROGA SEMPLICEMENTE PERCHÉ DIETRO ALLA 

DROGA CI SONO LA MAFIA E I SUOI APPARATI ! 

  
L'ultima goccia è che non solo la mafia guadagna soldi nel traffico di droga, a volte guadagna 

ulteriori fondi gestendo strutture dedicate al trattamento dei tossicodipendenti! I tossicodipendenti 

sono due volte i clienti della mafia: prima acquistano droga e diventano pazienti in strutture guidate 

dalla mafia! 

  
È triste, ma un secolo fa il problema della droga non esisteva ancora! 

Le droghe sono anche usate per controllare la mente delle nuove generazioni! Molte persone 

risultano danneggiate dopo l'uso di droghe, questo aumenta i costi sociali e spinge le nuove 

generazioni completamente fuori uso. La mafia fa apparire generazioni di idioti e di persone 

malvagie. In questo modo, Mafia distrugge anche i suoi figli! È da pazzi! Ma i sacrifici sono nel 

DNA del credo mafioso, persino nei sacrifici delle sue parti! 

  

  

.8 La        burocrazia è una nuova arma da mafia migliorata. 
  

In Italia c'è un generale triste fenomeno: i funzionari pubblici inseriti negli uffici non vengono 

assunti per la loro capacità ma nel motivo della loro raccomandazione (vedi ciò che Tommaso 

Buscetta ha espresso in " Definire la mafia " a pagina 2). Questo problema è endemico nella maggior 

parte degli stati, ma in Italia ha superato qualsiasi limite. Il fenomeno è cresciuto negli anni e ora 

riguarda non solo gli uffici pubblici siciliani ma anche tutte le attività commerciali e / o non 

commerciali italiane. Dal momento che le persone sono assunte non per la loro capacità ma nel 

motivo della loro raccomandazione, quindi accade che oggi al lavoro ci siano molte persone 

ignoranti e molto incompetenti. D'altra parte questa gente lavora in modo burocratico, come ciechi, 

senza cervello o cuore, spesso senza abilità; spesso eseguono ordini contro la legge o contro il buon 

senso, o usano la legge per commettere azioni contro la legge stessa. Sfortunato, persone come 

quelle sopra menzionate sono in ogni posizione. La corruzione in Italia, che è paragonabile alle terze 

dittature del mondo sottosviluppato, aggrava il problema. 

  
INIZIALMENTE L'ARMA DELLA PRIMA MAFIA ERA UNA RIVOLTELLA, MA COL 

PASSARE DEL TEMPO LA MAFIA PENETRÒ IN STRUTTURE UFFICIALI, BANCHE, 

COMMERCIO LEGALE E INDUSTRIE ... E L'ARMA PRINCIPALE DELLA MAFIA DIVENNE 

BUROCRAZIA. ORA LA MAFIA È IN GRADO DI CONTROLLARE LE AUTORITÀ E LA 

SOCIETÀ CIVILE ATTRAVERSO I SUOI UOMINI POSIZIONATI NEGLI UFFICI PUBBLICI E 

NELLA SOCIETÀ . 

  
Come suona nella vita reale? Invece di bruciare la tua ditta -o ucciderti- se non paghi soldi, la 

mafia blocca la tua licenza commerciale presso gli uffici pubblici, poi quando non hai più soldi, la 

mafia acquista la tua azienda per pochi soldi. 

  
Molte persone testimoni oculari dei crimini non parlano con le forze di polizia o con i giudici: 

questo comportamento, spesso chiamato " omertà ", è determinato non da una cattiva abitudine ma 

dalla situazione concreta che chi parla dei crimini della mafia probabilmente diventerà un morto 

uomo (la protezione delle forze di polizia è solitamente insufficiente nei casi di mafia). Quando ti 

muovi contro la mafia, la mafia muove i suoi ingranaggi contro di te. La ragione è sempre la stessa: 

la mafia ha i suoi uomini o informatori collocati sulle forze di polizia, nei palazzi di giustizia ... La 

lotta è insopportabile perché mentre sei un bersaglio visibile, il tuo nemico è invisibile, quindi è 

meglio rimanere in silenzio! Se sei fortunato, dopo che la mafia prende il controllo della tua azienda, 

puoi essere assunta come schiava nella tua ex-impresa. 



  
Se si cerca di difendersi attraverso la giustizia legale, certo la mafia creerà un numero 

incredibile di situazioni apparentemente non collegate per impedire qualsiasi successo. Quando la 

mafia opera in uffici pubblici ... tutto è solo possibile! Un furto di carte legali mascherate da una 

perdita fortuita, un errore incredibile, una svista nel procedere, numerosi ritardi ... Beh, le cose 

elencate sono solo alcune situazioni che potrebbero accadere quando la mafia è coinvolta. In questo 

modo la mafia paralizza qualsiasi azione in direzione della giustizia. Rallentando ogni procedimento 

legale e ogni azione, la mafia ottiene il tempo di cercare i propri ingranaggi in una macchina della 

giustizia per manipolare le prove e le deposizioni. Inoltre, mentre stai aspettando giustizia, la mafia 

lavora molto, spaventando giudici, magistrati, polizia e testimoni. La mafia può funzionare con 

messaggi precisi, 

La burocrazia in giustizia, con il suo lungo tempo e con i suoi numerosi passaggi, permette alla 

mafia di boicottare ogni azione, di corrompere o di spaventare i giudici ... D'altra parte la burocrazia 

permette persino alla mafia di perseguitare gli oppositori. Normalmente le forze politiche non sono 

in grado di affrontare la burocrazia, spesso non sono dotate e talvolta non hanno né tempo né 

competenza per capire la legge, mentre la mafia lavora con buoni avvocati e ha tempo e denaro da 

spendere. 

  
Un esempio sintomatico: il 5 giugno 2011, i giornali italiani hanno riferito che 

quattro mafiosi sono stati rilasciati dal carcere perché il procedimento legale ha superato il limite di 

tempo. Tecnicamente, anche se sono stati giudicati e giudicati colpevoli e condannati al carcere, la 

Corte suprema di  Cassazione non ha scritto la pena nel termine, quindi i quattro mafiosi sono ora 

liberi. L'evento è avvenuto alla fine di aprile 2011, ma le informazioni sono state trasmesse dai mass 

media solo nel giugno 2011. È fondamentale sottolineare che i quattro mafiosi erano uomini 

imprigionati nel 2006, dopo la cattura di Cosa Nostra'sboss Bernardo Provenzano: erano solo i più 

stretti collaboratori di lui! Tecnicamente, nessuno dei giudici è colpevole per il fatto e sembra che sia 

un errore di procedura burocratica. Tuttavia, il rilascio spaventa molto il cittadino e tutti 

percepiscono un messaggio che suona: "La mafia è in grado di guidare la burocrazia in modo 

personale". Questo non è solo un errore o una mancanza di legge, questo è un messaggio serio, una 

giustizia diffidente e la fiducia della popolazione nella giustizia. Alla mafia piacciono questi 

messaggi: aumentano il suo potere. 

  

.9         Legge mancante s 
  
In Italia non esistono leggi efficaci che proteggano i membri innocenti delle famiglie della 

mafia che decidono di non condividere lo stile di vita della mafia. In Italia ci sono solo leggi che 

proteggono i criminali mafiosi che decidono di trasformarsi in informatori. Il problema è che non 

tutte le persone appartenenti alle famiglie della mafia sono criminali e quindi informatori! Alcune 

persone hanno avuto la semplice sfortuna di nascere qui! In ogni caso, chi decide di non condividere 

lo stile di vita della mafia è considerato un traditore ed è punito con la pena di morte. Un motto della 

mafia dice "nella mafia si entra con il sangue e si può uscire allo stesso modo", in breve: è 

impossibile uscire vivi. Sottolineiamo un'altra volta che questa regola viene applicata anche ai 

membri della famiglia che non sono attivi in omicidi o attività illegali, ma che sono applicati a tutta 

la progenie. 

  
Paradossalmente è più facile uscire vivi se sei un criminale perché hai la legge che regola " I 

collaboratori di giustizia"'al tuo fianco, altrimenti non c'è l'aiuto della legge particolare. In ogni caso, 

uscire dalla mafia non è facile. Onestà abbiamo incontrato molte persone che dicono di essere uscite 

dalla mafia, ma in effetti stanno giocando un doppio gioco e mantengono ancora lo spirito della 

mafia nella loro anima. Poiché la mafia è come una religione, per uscire dalla mafia è necessaria 

anche una profonda conversione dell'anima. L'operazione può richiedere diversi anni di 

"depressurizzazione" e talvolta un "esorcismo" e un vero trattamento psicologico. I trattamenti come 

sopra menzionati sono utilizzati anche per guarire gli adepti della setta religiosa dove viene applicato 

il lavaggio del cervello. Ma tutto questo non è gestito dallo Stato e queste delicate procedure non 

vengono applicate quasi mai e anche molte persone non ne conoscono l'esistenza! 

  



Chi combatte la mafia, come forze di polizia o pubblici ministeri, è spesso impreparato ad 

affrontare il problema su tutti gli aspetti. Con difficoltà vedono i crimini. Finché considerano la 

mafia solo come un'organizzazione criminale che non considera aspetti fondamentali [religione e 

disturbo psicologico], sono predestinati a fallire. 

  
Innanzitutto, in Italia la mancanza di legge impedisce di riprendersi da un'organizzazione 

criminale. L'esperienza ha dimostrato che la mafia è in grado di localizzare gli avversari (ne abbiamo 

esperienza) in qualsiasi parte d'Italia. Poiché la polizia usa i membri della mafia come informatori, 

così la mafia è in grado di usare anche le forze di polizia come informatrice. La mafia è in grado di 

utilizzare i dati memorizzati in un database nazionale, come il database sanitario del sistema. La 

mafia è in grado di recuperare informazioni dai database dei telefoni cellulari, mafiosi hanno amici 

anche nei servizi segreti ... 

  
Chi può denunciare i crimini della mafia senza rischiare la propria vita? Quanti testimoni 

innocenti porteranno il loro contributo, ma non possono perché la mafia potrebbe uccidere i suoi figli, 

bruciare la casa o la fabbrica ...? Solo chi è condannato a morte, come noi, invece del suicidio, può 

provare a sopravvivere e denunciare, riportare, scrivere ... [Anche questo documento è una reazione: 

siamo condannati, il nostro silenzio non ci salverà, quindi gridiamo aiuto ] 

  
L'unico modo per ottenere una nuova vita è avere una nuova identità, un nuovo 

cognome. L'Italia ha dovuto creare una legge che consenta di avere una nuova identità e consentire 

l'assistenza. I fondi devono essere assegnati alle persone, in particolare ai giovani, che vogliono una 

nuova vita per assicurare loro un nuovo futuro lontano dai loro genitori, dai loro parenti e / o dai 

luoghi della mafia. Diversamente, lo stato lascia i cittadini nelle mani della bestia. 

  

  

.10     Solo poche persone stanno davvero combattendo la mafia , le altre sono 

sottomesse. 
  
Molti pensano che la mafia abbia molti avversari, ma è sbagliato! 

  
La nostra esperienza dice che non ci sono molti cittadini che combattono davvero la 

mafia. Invece, esiste in Italia un sacco di gente che in piazza pubblica, con la presenza di autorità e 

forze di polizia, applaude alla guerra contro la mafia, ma dopo non fanno nulla! Ovviamente questi 

tipi di persone non sono gli avversari della mafia. È incredibile che la mafia abbia imparato a usare 

la stessa manifestazione pubblica contro la mafia anche per fare affari! Di regola, la mafia è sempre 

presente dove ci sono soldi! 

  
Era triste, quando siamo andati alla polizia per difenderci, la polizia ci ha lasciato 

completamente soli. Il buon senso nelle forze di polizia era che contro alcune potenze, come la mafia, 

non c'è niente da fare. Così mentre la polizia si pubblicizza attraverso la cattura del boss di Cosa 

nostra Bernardo Provenzano, allo stesso tempo gli agenti di polizia ci hanno detto, per sfuggire alle 

grinfie della mafia, di andare all'estero, non fare niente e lasciarci senza protezione! Che 

differenza! Perché la mafia è connessa con i poteri occulti: " Non possiamo fare nulla contro i 
poteri occulti " , ha detto un ufficiale pubblico. 

Anche molte volte non è stato possibile per noi menzionare la parola "mafia" negli uffici di 

polizia! Il problema era che la polizia era totalmente impreparata e priva di mezzi efficaci nella lotta 

alla mafia. In qualche ufficio di polizia siamo entrati con le prove registrate nel CDROM e l'ufficiale 

di polizia non aveva un computer per analizzare i file! Succede negli uffici centrali, non in aperta 

campagna! Alcuni poliziotti si lamentavano che non avevano carta, o il loro stipendio straordinario 

era bloccato per mesi. La situazione in polizia, come abbiamo avuto l'opportunità di vedere, è 

catastrofica! Nonostante la polizia ci abbia aiutato, ma abbiamo sempre incontrato, accanto a chi ci 

ha aiutato, altri che hanno ostacolato qualsiasi operazione. Il problema era che il nemico aveva i suoi 

uomini in ufficiali di polizia di alto rango e anche in normali poliziotti.  

  



Abbiamo attraversato regioni italiane chiedendo aiuto e denunciando problemi di mafia a 

associazioni, giornalisti, comuni, ... con pochissimi risultati. Le rare persone che ci hanno aiutato lo 

hanno fatto nella ragione per cui eravamo in povertà, o per altre ragioni particolari, e assolutamente 

no per salvarci dalla mafia! La mafia è spesso una parola non accettata, come una parolaccia. A dire 

la verità è meglio che la parola mafiosa non sia mai pronunciata, che la parola faccia paura e alcuni 

soccorritori fuggano dopo la sua pronuncia. 

  
Anche, recentemente alcuni giornali hanno riferito che alcuni membri della mafia sono stati 

arrestati in un'associazione dedicata a "Falcone e Borsellino", che sono due famosi giudici 

assassinati dalla mafia! Hanno usato tale associazione per scopi mafiosi! Quindi l'insegnamento è: 

puoi incontrare la mafia ovunque! 

  
Tra coloro che stanno combattendo la mafia, siamo sicuri che i clan mafiosi combattono uno 

contro l'altro e membri della mafia si sono trasformati in informatori che rilasciavano informazioni 

con lo scopo di sconfiggere il clan rivale. A proposito, sembra che sia stato solo  Bernardo 

Provenzano a rivelare il nascondiglio dell'altro capo Toto Riina !  

  
A parte i membri del Clan, solo poche persone combattono la mafia: se la gente combatteva 

davvero la mafia, non andremmo nella povertà e qualcuno ci avrebbe aiutato! Invece la gente 

preferisce rimanere fuori, lasciandoci morire. 

  
Oggigiorno, scrivere libri sulla mafia è diventato un modo per guadagnare denaro. Parlare in 

un incontro contro la mafia può essere una modalità per ottenere seguaci, potere e denaro.  TIENI 

PRESENTE CHE A VOLTE LA MAFIA SI VIVE SULLA CARCASSA DELLA MAFIA, 

VENDENDO LA SUA VECCHIA CARCASSA E MIGLIORANDOSI IN UNA FORMA PIÙ 

RAFFINATA E INVISIBILE. 

  

  

.11 La     mafia ha un enorme potere di mandare le persone nella tomba 
  
Le uccisioni del 1992 di entrambi i giudici Falcone e Borsellino erano solo un messaggio, 

come molte altre mafie trasmesse per spaventare la gente. Non era difficile eliminare i due giudici, 

ma la mafia aveva il potere di farlo, poiché la mafia aveva il potere di fare molte altre cose. 

  
Quindi il nostro pensiero è che la mafia potrebbe uccidere sempre più persone. Vogliamo 

chiarire quello che stiamo dicendo: " Era impossibile prevenire qualunque assassinio”. Ad esempio, 

Falcone è stato ucciso mentre si stava muovendo in autostrada, la sua auto è stata distrutta da 350 kg 

di esplosivo posto su un tubo sotterraneo della strada. La bomba è stata attivata da un 

telecomando! Paolo Borsellino è stato ucciso da un altro esplosivo inserito in una macchina e 

attivato anche da un telecomando. L'esplosivo utilizzato in questo ultimo massacro appartiene a 

quello utilizzato dall'esercito ... Pertanto, a meno che non ci si nasconda in un bunker che eviti di 

muoversi, in tutti gli altri casi tutti possono essere uccisi in questo modo. Nessuno potrebbe sfuggire 

a tentativi come quelli. Quando la mafia decide di mandarne una nella tomba, ha il potere di farlo, e 

la mafia ha tanta pazienza: è in grado di aspettare il momento adatto. La mafia non perdona e non 

dimentica! Michele Sindona -uno degli "uomini di fiducia" del Vaticano che ha riciclato denaro per 

l'eroina per le famiglie criminali di Inzerillo e Gambino - è   stato ucciso persino in prigione! 

  
Oltre ai nomi di cui sopra, la mafia ha ucciso molti altri giudici, oltre a membri della polizia, 

sindaci, giornalisti, politici e normali cittadini. E naturalmente la mafia si uccide. I clan che 

combattevano uno contro l'altro mandarono numerose persone nella tomba. Bernardo Provenzano, 

uno dei boss più importanti, anche in carcere nel regime 41bis, rischiava di morire per aver mangiato 

una torta avvelenata, ma aveva notato il veleno appena in tempo, .... Conosceva molto bene un certo 

meccanismo - rituali di vita e di morte - e quel giorno era il suo compleanno, una buona giornata per 

metterlo in una tomba come tradizione come la religione mafiosa docet. (dal latino "Mafia 

insegna"). Successivamente è stato trasferito in un'altra prigione. 

  



.12     Metodi della mafia per eliminare gli avversari. 
  

Qual è il metodo migliore per eliminare un avversario? Se la mafia vuole sia uccidere gli oppositori 

ufficiali che spaventare la nazione, probabilmente pianificherà massacri o omicidi con esplosivi e / o 

armi da fuoco. Questa strategia fu ampiamente utilizzata fino al 1992 contro politici, magistrati e 

forze di polizia, poi divenne più tranquilla. È stato sconfitto? No, non lo era, ha solo cambiato 

strategia. D'altra parte il metodo del massacro ha effetti collaterali: la nazione può organizzare azioni 

in risposta, e in effetti dopo massacri lo stato ha creato e promulgato nuove leggi per combattere il 

terrorismo. Tante volte è meglio eliminare gli avversari in modo invisibile o isolarli, prima di inviarli 

alla tomba. Quindi, per eliminare un nemico, intento malevolo; attaccare il buon nome e la 

reputazione, per spingere nella povertà o nella malattia. 

  
Uno dei metodi più conosciuti per sconfiggere un avversario è lasciare che la gente pensi che 

l'avversario stia commettendo un crimine (ad esempio, droghe illegali, furti, ...), e fornisce anche 

forze di polizia con false prove, o meglio creando la situazione che le forze di polizia notare il fatto 

da soli, in un intervento. 

Come risultato, la mafia crea il falso aspetto che l'avversario sia narcotrafficante o 

ladro ... Bene, l'avversario sarà punito con "giustizia". Questo è un metodo eccellente da attuare 

quando la mafia vuole non solo distruggere un avversario, ma soprattutto distruggere anche il suo 

senso della giustizia! In tali situazioni sarà molto difficile difendersi. Stai attento! Questo modo 

utilizzato dalla mafia è molto astuto e viene normalmente usato per creare una frattura tra 

l'avversario e le forze di polizia, quindi tale frattura perturba in modo negativo ogni ulteriore 

operazione dell'opponente, o prove, contro la mafia. 

  
Per creare fratture tra gli oppositori della mafia, la popolazione e le forze di polizia, è una 

grande attività mafiosa. La mafia lo fa anche con diffamazione e calunnia: in tal modo, prepara il 

modo in cui qualunque azione gli avversari faranno, sarà travisata e male interpretata.  

  
Ad esempio, un uomo può essere spinto ai margini della società civile e in povertà, 

facendogli perdere il lavoro e poi tenerlo nella povertà, bloccando ogni possibile ulteriore 

lavoro. La diffamazione può essere utilizzata di proposito. Inoltre, la mafia è senza limiti, dopo 

che potrebbe diffondere la voce che lui è senza lavoro perché è un criminale che infonde paura 

sia alla società che alla popolazione, con l'obiettivo di spingerli a chiedere di rimuoverlo dal 

territorio. Con la diffamazione, la mafia è in grado di spostare nella sua direzione la popolazione 

e la società, e attraverso di loro, le forze di polizia. 

  
Le persone importanti e i politici sono più difficili da mettere fuori combattimento perché 

hanno i soldi per pagare gli avvocati competenti e hanno potere e amicizia per spostare i mass 

media. In questi casi la mafia cercherà di coinvolgerli in scandali. A dire il vero, in generale i piani 

della mafia in anticipo coinvolgono tutti i politici in affari sporchi o in un partito basato su cocaina e 

prostitute, anche non oppositori, nella ragione di avere in futuro un braccio per metterli fuori 

combattimento se ci saranno essere necessario In tal caso, la mafia manterrà le informazioni 

strettamente segrete e solo se sarà necessario, la mafia trasmetterà tali informazioni, spostando di 

proposito i mass media e / oi magistrati. Questa operazione sarà fatta in modo che debba essere 

percepita come uno scoop giornalistico o come risultato di una normale indagine. Non sempre la 

mafia usa informazioni vere e veri scandali, anche in Italia sono stati scoperti nell'ultimo anno alcuni 

dossier falsi che hanno caricato i politici con i loro crimini in realtà mai commessi. Questi dossier 

sono stati trovati "pronti all'uso", e anche loro sono stati contrassegnati con francobolli veri 

appartenenti alle forze di polizia o al DDA (organismo ufficiale contro la mafia gestito da 

magistrati)! Se fossero stati usati dossiers, sarebbero apparsi come rapporti ufficiali scritti dalla 

polizia e dalle istituzioni! 

  
Per distruggere l'impresa o la casa di un avversario potrebbe essere usato un incendio 

doloso. Il fuoco garantisce un buon risultato ed è molto difficile trovare colpevoli. Ma il fuoco 

normalmente distrugge tutto. Un metodo migliore è quello di eliminare la presa di possesso da parte 

dell'avversario delle sue cose: alcuni mafiosi arrivano nella tua vita quando hai bisogno di soldi, 



prima si presentano come benefattori e amici e poi ti spingono in apparenti buoni affari o ti danno 

soldi. Poi scopri che sono degli strozzini, ma è troppo tardi, il tuo possesso o la ditta sono solo nelle 

loro mani. A volte, ti offrono dei soldi per la tua azienda, ma in seguito ti impongono le persone che 

devi assumere e con quali compagnie hai dovuto fare affari! Quindi un giorno puoi essere 

consapevole che la tua azienda sta riciclando denaro e sei entrato in un gioco pericoloso per te e la 

tua famiglia! 

  
Mentre la mafia ha preso il controllo su un'area più vasta, isola gli avversari e questo accade 

non solo nei territori ma anche nell'economia di mercato. Le aziende alimentate dalla mafia appaiono 

a prima vista come le altre, ma in realtà sono molto diverse e hanno un altro obiettivo. Spesso queste 

aziende danneggiano anche il mercato. 

  
L'obiettivo finale della mafia era di mettere le mani sulle banche e sui mass media. Per fare ciò 

la mafia aveva due possibilità: acquistare attività con denaro o stringere nuove alleanze con altri 

poteri, in particolare la Massoneria o meglio con logge massoniche illegali. In tutta la Ndrangheta 

solo i gradi più alti possono rimanere in contatto con muratori e politici. Attraverso questi nuovi 

modi di potere, la mafia può controllare ed eliminare chiunque avversari. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  



 

  

Finale 
«» ...  

  

VI.           Finale 
  

.1        Superare la mafia 
  

Scriviamo questa parte riportando alcune idee personali e una strategia per superare la mafia. Prima 

abbiamo scritto su alcuni concetti e principi generali da prendere in considerazione. 

  

(A)    Una battaglia a più livelli 
Una volta compreso che la mafia non è solo un'organizzazione criminale, ma anche una 

religione satanica e una malattia psicologica, bisogna considerare anche la battaglia contro la mafia a 

diversi livelli: un livello elevato caratterizzato da una guerra spirituale, un livello medio 

caratterizzato da aspetti medici e psicologici e un livello inferiore caratterizzato da una guerra 

materiale. Prima diciamo che siamo cristiani, e come cristiani abbiamo combattuto questa guerra 

spirituale con le "armi", nonché con le idee e i concetti della nostra stessa religione. Il fatto che 

siamo cristiani non deve creare blocchi in lettori di altre religioni, anzi pensiamo che le altre religioni 

abbiano strumenti spirituali simili per combattere la mafia e lasciamo che i lettori li trovino. 

   
D'altra parte, abbiamo combattuto la guerra materiale con le armi messe a nostra disposizione 

dalla logica, dalla scienza, dal diritto nazionale e internazionale, nonché dalla cultura, dalla civiltà e 

dal buon senso. Per avere successo è indispensabile combattere il nemico a tutti i livelli. 

  

(B)    Deve essere chiaro che un mondo guidato dalla mafia è un mondo terribile 
La mafia opera illegalmente con la violenza, uccide la mafia, ruba la mafia, la mafia dice 

bugie ... La mafia distrugge la libertà personale, la libertà di stampa, la giustizia, la civiltà e i diritti 

umani. La mafia perversa mercato economico, banche, polizia, politica. La mafia crea desolazione e 

disperazione. La mafia distrugge i principi etici e morali ... 

  
Un mondo guidato dalla mafia è un mondo cattivo, proprio come un inferno, e andrà 

inesorabilmente all'auto-annientamento. Normalmente non si decide da soli a fare la guerra alla 

mafia, basta uno sbattere contro le frizioni della mafia e, di conseguenza, la guerra è un'auto-

difesa. Tuttavia è possibile combattere la mafia semplicemente seguendo la giustizia ed è proprio il 

modo che manca oggi. Le cose sono diverse per i mafiosi, vivono in nome della mafia, combattono 

contro lo stato e altri clan mafiosi, ma non combattono contro l'ingiustizia. Affrontano l'ingiustizia 

con altre ingiustizie. Devi essere diverso, devi combattere la mafia con la giustizia. 

  

(C)    Il nemico ha la tua stessa uniforme 
Poiché la mafia ha penetrato e contaminato sia le istituzioni statali che quelle religiose, è stato 

necessario osservare alcune linee guida e precauzioni particolari. La guerra deve essere considerata 

come una guerra civile, una guerra in cui il nemico ha la tua stessa uniforme e dove il nemico e i 

suoi amici sono potenzialmente ovunque. È triste ma chi vuole davvero combattere la mafia deve 

anche essere pronto a combattere contro la famiglia, i fratelli, le sorelle, i compagni di lavoro, i 

confratelli e così via. Questo nuovo modo di vivere richiedeva necessariamente un cambiamento 

radicale nella vita di una persona e sangue freddo. A dire la verità, solo poche persone sono così 

coraggiose da seguire in questo modo, il più decide di scegliere una vita a metà strada piena di 

compromessi. Sfortunatamente, questo stile di vita a metà strada sembra apparentemente un 

buon modus vivendi, è una delle cause dell'incredibile proliferazione della mafia e troppi 

compromessi nel mondo in rovina e non migliorato! 



  

(D)    A volte i normali cittadini possono essere un ostacolo 
Se decidi di camminare lungo la strada stretta seguendo la via della giustizia senza metà strada, 

certo incontrerai lungo la strada nuovi avversari anche nei normali cittadini, che hanno già deciso 

una vita tranquilla. È strano, ma così facendo ammonisci la loro coscienza di non fare nulla e ricorda 

loro i loro difetti. Queste persone sono pericolose quanto i mafiosi e in realtà dovrebbero essere 

considerati i complici della mafia. I loro difetti? Non aver fatto nulla per la difesa delle persone rette 

e innocenti! Questa non-azione vale un biglietto valido per l'inferno. 

  

(E)    Un confronto diretto solitario con la mafia conduce alla tomba 
Al momento, un confronto diretto solitario con la mafia porterebbe alla morte. È importante 

non rimanere isolati in questo combattimento. In direzione opposta la mafia fa tutto il possibile per 

isolare le persone. 

  

(F) La    mafia è ben distribuita e ha un buon supporto 
Come abbiamo già scritto, nella Seconda guerra mondiale le forze alleate usavano i membri 

della mafia come strumento contro le truppe tedesche, e nella Guerra Fredda usavano i mafiosi 

come avversari naturali che combattevano il comunismo. Ciò ha dato ad alcuni membri della mafia 

la protezione dei servizi segreti e degli apparati di intelligence. Inoltre, negli ultimi decenni i contatti 

tra mafia e logge massoniche sono diventati più frequenti. La mafia ora è in grado di utilizzare 

qualche canale di muratura. Questi aspetti rendono la mafia più che mai potente, invisibile e capace 

di accedere a settori che solo alcuni decenni fa erano di totale appannaggio della muratura. 

  

(G)    Non credere che la giustizia umana sia giustizia giusta. 

  
Non si deve 'credere in una giustizia giusta, in una stampa giusta, in soli media ... 

Credere in una giusta giustizia può essere un errore fatale. Procuratori, forze di polizia, 

esercito, avvocati tutti insieme possono essere infiltrati da mafiosi o amici della mafia. Le persone 

oneste fanno spesso questo errore rovinando definitivamente la propria vita. Segnalare i crimini che 

coinvolgono la mafia può essere molto pericoloso e fatale, come conseguenza la mafia svolge una 

persecuzione psicologica e materiale per te e per la tua famiglia. A volte è necessario prendere alcune 

misure di sicurezza. Se è possibile, è meglio segnalare i crimini in modo anonimo, avere il supporto 

di un gruppo di persone, giornalisti e così via. L'attacco diretto della mafia produce solo danni, si 

deve pensare a una strategia tenendo presente che il nemico può essere ovunque. Molte persone 

hanno rovinato la propria vita per l'unica ragione per cui in un rapporto legale hanno scritto il nome 

di una persona inclusa in circoli intoccabili o hanno avuto la sfortuna di incontrare una di queste 

persone lungo la loro vita. Inoltre, ricorda che la mafia non dimentica e non perdona, quindi devi 

prenderti cura delle misure di sicurezza nel lungo periodo. In particolare, tieni presente che anche se 

hai il potere della stampa al tuo fianco, spesso questo supporto è temporaneo e la mafia è in grado di 

attaccare al momento opportuno, anche dopo molti anni. 

  

(H) ha    guidato la tua vita 
Al momento presente, è necessario un contatto diretto con la nostra coscienza per capire la 

differenza tra il Male e il Bene, perché molti altri modi sono corrotti e non protetti. Stampa, media, 

macchina della giustizia, persone religiose ... non è più possibile crederci: le mafie hanno creato un 

disastro nel corpo di ogni cosa. 

  

.2        Azioni pratiche estrapolate dalla nostra esperienza 
  

(A)    Una nuova legge che renda possibile una rinascita attraverso una nuova identità. 
La mafia non perdona e non dimentica. Dare l'enorme potere della mafia nel raccogliere 

informazioni private illecitamente attraverso fonti ufficiali, polizia e persino servizi segreti, 

purtroppo, è semplicemente impossibile vivere in pace per gli oppositori della mafia. Ogni volta che 

ne va uno rimane esposto. L'unica cosa che si può fare per proteggersi è ottenere una nuova identità 

per impedire qualsiasi localizzazione e perdita di informazioni. Ora la legge rende possibile ottenere 

una nuova identità solo per importanti informatori ( pentito di mafia ) e altri pochi casi. 



  

(B)    Una nuova legge che rende possibile rinunciare alla successione ereditaria a titolo, ufficio 

o proprietà. 
La mafia non perdona e non dimentica. In Italia non è possibile rinunciare in anticipo ai 

possedimenti ereditari. Il possesso ereditato dai parenti può essere un peso sulle spalle delle persone 

perseguitate dalla mafia. Un procedimento sorto al momento di una successione ereditaria, come 

conseguenza di una morte, costituiva un canale attraverso il quale la mafia è in grado di localizzarti e 

di ottenere la sua vendetta. Per quelli che appartengono a una famiglia mafiosa e vogliono togliersi 

una nuova vita dalle grinfie della mafia, bene, dovrebbero tagliare qualsiasi legame con il luogo di 

nascita, i parenti e le proprietà dei parenti! E poi devono riprendere una nuova vita senza mai tornare 

nel luogo di nascita . 

Molte volte le successioni ereditarie riguardano piccole proprietà e / o piccole quantità di 

denaro e creano più danni e costi che benefici e ricreano collegamenti materiali, psicologici e 

religiosi pericolosi. Spesso le persone che devono proteggere la propria vita non hanno la possibilità 

di vendere la proprietà: non hanno tempo o denaro o semplicemente qualsiasi azione legale di 

acquisto e vendita ricreare legami con persone pericolose. 

  

  

(C)    Una " volontà per vivere meglio ". 
La mafia non perdona e non dimentica. Ha bisogno di un testamento migliorato, in pratica un 

documento legale che dichiari i desideri di una persona riguardo non solo alla cessione di proprietà 

quando una persona muoia, ma anche a una persona che desidera durante la vita. Abbiamo già 

parlato di " Volontà migliorata per una vita migliore. "A pagina 14 . 

Questo sistema permetterebbe di tagliare qualsiasi legame tra una vita passata nel mondo della 

mafia e una nuova esistenza. Sarebbe utile per tutte le persone che entrano in luce nella famiglia di 

una mafia non vogliono condividere le stesse attività criminali. Queste persone avrebbero la 

possibilità di una seconda vita. Di conseguenza, per assicurare ciò ha bisogno di una barriera tra 

l'esistenza precedente e la seconda vita. Ovviamente questa barriera dovrebbe essere conosciuta dalle 

autorità che dovrebbero adattarsi alle circostanze. Sostanzialmente in un archivio ufficiale 

dovrebbero essere registrate le volizioni di una persona vivente. Ad esempio dovrebbe essere scritta 

la disposizione per evitare qualsiasi contatto con i parenti, con il luogo di nascita, con alcune persone 

e così via. 

Questa misura sarebbe meno drastica rispetto all'assegnazione di una nuova identità che 

verrebbe applicata solo nei casi peggiori. 

  

(D)    Un trattamento di massa contro il disturbo psicologico. 

  
La mafia è una malattia sociale innata negli italiani. Potrebbe essere necessario un trattamento 

medico ... 

  

  

(E)    Finanziare e aiutare le giovani generazioni 
La mafia è una proprietà immateriale che passa attraverso le generazioni come eredità 

spirituale. Stato dovrebbe intervenire rompendo questo processo. Aiutare le giovani generazioni a 

vivere separatamente dal gruppo di parentela è una buona soluzione per rompere l'influenza delle 

generazioni più anziane. 

  

(F)    Un cambiamento in alcune procedure di giustizia 
Quando la mafia è coinvolta in un procedimento legale, tutto può accadere. 

Molte volte i documenti legali vengono rubati e altri risultano mancanti anche negli uffici 

pubblici. A volte alcuni giudici sono giudicati colpevoli di comportamenti illegali, a volte i giudici 

sono minacciati e alcuni vengono uccisi, alcuni vengono spostati ... Molte volte ci sono errori e 

sviste incredibili nei procedimenti. Molte volte le prove rallentano e superano il limite di tempo e 

succede che quelle prove terminano con un assenso generale. Succede anche che, dopo un verdetto 

di colpevolezza, alcuni prigionieri vengono rilasciati perché i giudici dimenticano di scrivere la carta 



necessaria, o perché in una trasmissione fax alcune pagine non arrivano mai a destinazione ... E 

molte altre cose. 

La macchina della giustizia deve controllare non solo i mafiosi, ma anche tutti coloro che 

lavorano all'interno della macchina della giustizia. La macchina della giustizia dovrebbe garantire 

almeno il suo servizio essenziale come la corretta trasmissione degli atti. Oggi questo non succede. 

  

(G)    Un sistema per prevedere la mafia 

  
Quando la mafia guadagna soldi attraverso un contratto pubblico e attraverso investimenti in 

commercio e industrie e altre attività legali è molto difficile da rilevare. La mafia per guadagnare 

denaro si sposta in nuove aree e queste hanno il vantaggio di poter operare senza particolari disturbi, 

almeno fino a quando non saranno rilevate. L'esperienza dice che ufficialmente ci vogliono diversi 

anni per stabilire la presenza della mafia in alcuni territori e settori, e solo fino a quel momento i 

crimini sono considerati per lo più normali crimini e chi mette in guardia sulla presenza della mafia è 

considerato un visionario. Questo è successo in passato e questo continua a succedere perché la 

mafia si preoccupa di nascondere la sua presenza con tutti i mezzi, in particolare attacca ogni 

persona che mette in guardia le persone sul problema. 

Le persone che subiscono attacchi in nuove aree non ancora considerate come  aree della 

mafia, non sono protette da molti anni. 

  

  

  

(H)    Diminuisci il potere della polizia. 
Potrebbe sembrare strano o un paradosso. Perché ha bisogno di meno potere di polizia? 

Bene, la legge italiana mantiene all'interno del suo codice alcune direttive disumane approvate 

durante l'era fascista del XX secolo. Poi, negli ultimi trent'anni, per combattere il terrorismo 

nazionale e internazionale e la mafia, lo Stato italiano ha promulgato molte leggi che danno alla 

polizia ancora più potere. Questo potere spesso salta le normali procedure legali e consente alla 

polizia di prendere decisioni, senza un processo regolare in nome dell'urgenza e della sicurezza 

sociale. Sfortunatamente l'uso improprio di queste procedure crea ingiustizie e meno libertà. 

L'ingiustizia deve essere trovata nella crescente corruzione tra i membri della polizia, ed è 

tristemente paragonabile a quella dei regimi mondiali sottosviluppati. Gli scandali coinvolgono più 

di sempre i migliori agenti di polizia. La collusione tra membri della polizia e mafia consente a 

quest'ultimo di usare la forza di polizia come estensione della sua forza, spostando la polizia per i 

suoi benefici illegali. Così accade lo strano fenomeno che più potere alla polizia ha come 

conseguenza un potere più mafioso e non quello che si potrebbe pensare, cioè un mondo più 

sicuro! La giustizia doveva essere amministrata dai giudici non dai poliziotti! 

  
Chi cerca di muovere contro la polizia coinvolta spesso subisce una persecuzione, perché la 

polizia ha troppo potere. Quando ciò accade, spesso la verità verrà in superficie dopo molti anni, 

proprio quando una persona è già stata rovinata! 

  

(I)      Modificare il sistema attuale Corte contro la Corte 
Quando vi sono sospetti di comportamenti illeciti all'interno di un tribunale o di un parente dei 

suoi pubblici ministeri, le indagini in merito vengono assegnate a un altro tribunale esterno chiamato 

" Procura controllante ". La corte sotto sospetto è chiamata corte controllata ' Procura 

controllata '. Di norma la corte controllata e la corte di controllo sono stabilite dalla legge in anticipo 

e non cambiano nel tempo. Questo sistema non garantisce buoni risultati. Altrimenti, il tribunale di 

controllo dovrebbe essere fluttuante. L'attuale sistema rigido rende possibile ai due tribunali creare 

pericolosamente alleanze.  

Se la mafia vuole controllare un tribunale specifico, allora prepara in anticipo un ulteriore 

controllo sul campo di controllo. Questo controllo sarebbe molto difficile se il campo di controllo 

cambia di volta in volta. 

 

  



VII.        De Coniuratione 
  

DICIAMO COS'È VERAMENTE LA MAFIA E DA DOVE È STATA ORIGINATA. 

QUESTA PARTE FINALE COMPLETA QUALSIASI DOMANDA IN SOSPESO SULLA 

RELIGIONE MAFIOSA. 

  
In passato, una cerchia di famiglie importanti che vogliono andare al potere organizzano un piano 

per passare al comando tramando il rovesciamento del governo. Loro hanno bisogno del sostegno 

delle masse e anche delle persone che appartengono alle classi inferiori, così come gli ignoranti e i 

poveri. La trama del piano prevede innanzitutto di inculcare nella popolazione l'idea generale che 

l'attuale governo sia corrotto, distante dai bisogni della gente, e in secondo luogo che ha bisogno di 

un cambiamento radicale e urgente. L'associazione muove i suoi passi in segreto e si promuove come 

una società di valori superiori, che combatte contro la discriminazione, la corruzione, la povertà, 

qualsiasi tipo di sfruttamento, e in favore della libertà e dei diritti umani: in breve una società 

composta da persone coraggiose con il più alto ideali e davvero un'associazione che difende i 

cittadini. 

  
La mafia ha l'idea di creare una nuova religione, più adatta di proposito, usando la religione 

cattolica come base, eppure molto diffusa, e metterla alla base del movimento. La pseudo religione 

divenne lo strumento di controllo di una massa di persone, con caratteristiche superiori: un altro 

movimento culturale sarebbe stato difficile attraverso una cultura troppo elaborata. 

  
Facendo ciò, ogni membro dell'associazione segreta "orgogliosa" non sarebbe stata solo una 

persona coraggiosa, ma anche ogni membro sarebbe stato l'elemento di una nuova religione, che 

verrà: lo spirito della religione e i suoi principi avrebbero è stato instillato nelle persone in modo che 

ogni singola persona avrebbe avuto la sensazione di essere protagonista di un nuovo progetto 

comune. Quindi, chi sarebbe uscito dall'associazione, sarebbe stato fermamente considerato un 

traditore della giusta causa. Per mistificare, l'associazione trae origine da alcuni secoli prima, come 

opera di persone sante. Successivamente, tutto questo piano è stato davvero implementato 

dall'associazione. 

  
Per rafforzare l'unione tra i seguaci - e d'altra parte per creare una divisione marcata con altri 

popoli - la mafia crea uno spirito nazionalista, all'interno della religione. Questo spirito, basato sul 

credo della civiltà pre-cristiana arcaica, è inculcato con credenze. La nuova religione insegna che le 

persone sono discendenti di antiche civiltà, hanno una cultura millenaria nel loro stesso sangue, 

devono essere orgogliosi delle proprie radici. In ragione della loro linea, dovrebbero non rimanere 

più sotto il potere delle autorità straniere, ma devono elevarsi in un autogoverno.  

  
I membri dell'associazione accorta si rendono conto che la re-implementazione delle religioni 

arcaiche non solo è in grado di gestire la mente delle persone più facilmente che in qualsiasi altro 

modo, ma agisce anche nella parte arcaica del cervello e, passando agli aspetti primitivi, ha la 

possibilità di applicare il metodo a persone con qualsiasi livello di cultura. La nuova religione è 

basata su aspetti inconsci molto forti. Gli adepti, allevati dalla paura, con il controllo sugli antichi 

stimoli appartengono alla memoria ancestrale e con la crudeltà sarebbero diventati servitori 

fedeli. Gli adepti vengono allevati proprio come i cani che devono obbedire ai loro 

proprietari. D'altra parte l'associazione crea la convinzione che solo in tal modo si diventa un uomo 

reale e coraggioso. 

Per creare amalgama tra associazioni, molti rituali vengono eseguiti usando rituali e 

giuramenti sanguinosi. L'allenamento sanguinario è un metodo per riprendere gli istinti atavici ed è 

una componente fondamentale dei rituali: il sangue è il simbolo più importante della vita, è la cosa 

che si lega alla famiglia ed è il principale strumento espiatorio.  

  
Nelle ragioni per cui la nuova religione deve rimanere segreta sfruttando anche le 

caratteristiche del cristianesimo ancora esistente, così nella nuova religione accade un nuovo 



fenomeno: antichi demoni crudeli si avvicinano ai santi della religione cattolica e tutti insieme 

diventano una fusione spirituale totalmente indissociabile. 

  
La nuova falsa religione viene creata per creare una nuova cultura di massa e una nuova 

identità con l'intenzione di sottomettere la comunità sotto il potere di pochi: anche i boss della mafia 

sono sottomessi alla religione. Una volta che la religione crea una nuova identità di persone, il passo 

successivo è spostare le persone verso l'indipendenza. La via è il colpo di stato, e quindi la religione 

diventa uno strumento per fare questo sulle mani totali dell'associazione. 

  
La mafia nasce come descriviamo sopra. Spesso i fondatori della mafia sono una cerchia di 

famiglie aristocratiche che vogliono andare al potere. A causa della loro natura aristocratica e della 

loro discendenza, pensano davvero di avere pieni diritti di governare sulle loro terre, di ottenere 

denaro e gestire ogni attività. La mafia attraverso il suo spirito nazionalista ha creato uno stato 

all'interno dello stato e più di una volta è stato coinvolto in tentativi di golpe per salire al potere o per 

ottenere l'indipendenza. 

Che dire del colpo di stato effettuato dalla mafia? La mafia preferiva comandare in modo 

invisibile, come lo stato invisibile all'interno dello Stato, per dissanguare lo Stato.  

  
Solo fino al 1992 la mafia ha inviato alla tomba numerosi membri della polizia, politici e 

giudici. È una guerra civile. La svolta nel 1992, quando dopo le uccisioni di due importanti giudici, 

lo Stato italiano ha fatto i conti con la mafia attraverso il cosiddetto "papello ". Lo stato di mafia e lo 

Stato italiano giungono a un accordo: il termine fondamentale è: la mafia deve rompere i massacri 

pubblici, in cambio lo Stato italiano concede alcuni privilegi. Anche un sacrificio mafioso viene fatto 

un anno dopo: uno dei suoi capi viene consegnato all'autorità. L'accordo crea nella popolazione la 

falsa apparenza della mafia sotto controllo, ma da allora continua a operare in una forma 

perfezionata, più invisibile e più vicina alle autorità ...  

  
Solo sessant'anni fa, un importante politico dell'ex governo dichiarò pubblicamente di essere 

orgoglioso e onorato di appartenere alla mafia. È il segno di quella era che la mafia ha raggiunto 

l'obiettivo di inculcare nella società la sua falsa pseudo-religione. Solo dopo quattro decenni, la 

verità comincia ad emergere con i primi processi contro la mafia, quando le sue vere attività illegali 

vengono smascherate. Alcuni massacri e metodi di crudeltà inducono qualcuno all'interno della 

mafia a ribellarsi, ma la dipendenza psicologica, l'ambiente su cui si vive e la forza spirituale di 

questa pseudo-religione, sono così forti da bloccare qualunque movimento di ribellione. Tra il 1993 e 

il 2010 la mafia aumenta il suo potere, anche se molti membri della mafia sono imprigionati (capi 

inclusi), questo non risolve il problema. 

  
La mafia trasforma ogni persona in un elemento pronto all'uso, complice della stessa iniquità, 

un fantoccio in mani totali di paura e della falsa coscienza per appartenere a una speciale casta di 

élite. In effetti, la mafia costringe i cittadini italiani a combattere l'uno contro l'altro come in una 

guerra civile. Come risultato l'Italia ha una profonda divisione nella sua popolazione, e molte 

persone sono ferite e altre sono morte. L'ingiustizia instillata ovunque sta spingendo l'Italia 

all'autodistruzione. Tutto questo accade senza che la gente capisca la ragione di questa guerra 

ingiusta, anche senza che i mafiosi si rendano conto di essere stati ingannati: sono stati usati come 

cadaveri stupidi. Una guerra insensata. 

  
In secoli gli esseri umani fanno progressi conquistando più diritti civili, più libertà, più 

coscienza e saggezza. Tuttavia ci sono momenti in cui gli esseri umani sembrano tornare indietro per 

andare avanti. Questa regressione era presente anche in altre pseudo religioni come il fascismo e il 

nazismo. Tutte queste religioni condividono la ripresa degli aspetti umani primitivi e dei rituali 

magici come abbiamo detto, così come il controllo sulla mente delle persone. Per tutto questo, la 

mafia non può essere considerata solo un problema di organizzazioni criminali, ma un problema 

sociale, un problema internazionale, o meglio, un problema umano. Ma la mafia, la vera religione 

mafiosa è nella terra, nella società civile, dentro lo Stato, nell'essere umano, e persino nella Chiesa 

cattolica romana. Questo è il segreto del successo della mafia. 

  



Leggendo questo documento speriamo che capiate meglio cos'è la mafia: ha la forza di un 

imperatore, che perturba il mercato economico, le banche, le autorità, la stampa e la 

televisione. Dove la mafia li muove, porta anche ingiustizia, disperazione, odio, corruzione, 

corruzione, mancanza di libertà, ignoranza ...  

  
Abbiamo molta esperienza su cosa può fare la mafia: la mafia ha distrutto la nostra 

compagnia. La mafia ha rubato la nostra macchina e la nostra casa. La mafia ha attaccato il nostro 

buon nome. La mafia ha corrotto le autorità per bloccare la nostra richiesta di giustizia. La mafia ci 

ha spinti alla povertà. La mafia ha diffamato la diffamazione perché siamo rimasti isolati e senza 

aiuto. La mafia ha fatto la guerra contro di noi permanentemente in un modo che non ci ha permesso 

di ottenere una nuova vita. La mafia ha distrutto i nostri sogni e il futuro e la possibilità di avere 

figli. La mafia nascondeva la verità. La mafia ha tentato di ucciderci ... 

  

  
Gli autori. 

  

  

 

Mafia, Massoneria, nazismo … sono argomenti trattati anche nelle pagine dell’Unico.  


