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Il 13 aprile 2017 è stata lanciata dall’esercito USA, in una regione 
dell’Afghanistan, la "Madre di tutte le Bombe", MOAB (Massive 
Ordnance Air Blast Bomb). Ebbene, la scelta del nome non è 
casuale, perché Moab è anche una regione montuosa situata pa-
rallelamente alla linea costiera orientale del Mar Morto, quindi at-
tualmente in Giordania. In essa era stanziato intorno al I millennio 
a.C., il popolo chiamato appunto dei Moabiti, più volte citato nei 
testi della Bibbia, essendo la sua storia intrecciata con quella del 
popolo ebraico; infatti secondo la Bibbia i Moabiti discendevano 
da Moab. Ora, sempre secondo la Bibbia i Moabiti discendevano 
da questo Moab, figlio di Lot e fratello di Benammi, capostipite, 
viene raccontato, degli Ammoniti (Genesi 19,30-38) e il loro Dio 
principale era un certo Chemosh, che significa "distruttore", "do-
minatore", o "dio dei pesci". Ma c'è dell'altro, perché l'etimologia 
di "Chemosh" oltre ad essere sconosciuta, alcune recenti ricer-
che l'hanno messa in relazione con un'altra figura "divina", quella 
di Malik (o Moloch), considerandole la stessa Entità. Come ab-
biamo già visto, questo Moloch (o Molech o Molekh o Molok o 
Mal'akh, che significa Re) o Melqart, (in ebraico מלך mlk) è il 
nome sia di un Dio, sia di un particolare tipo di sacrificio storica-
mente associato al Fuoco. Moloch è stato storicamente asso-
ciato con culture di tutto il Vicino Oriente antico, tra cui gli Ebrei, 
gli Egizi, i Cananei, i Fenici e culture correlate nell'Africa setten-
trionale e nel Vicino Oriente. Ancora oggi il termine "Moloch" 
viene usato in senso figurato per designare un'organizzazione o 
una persona che domanda o richiede un sacrificio assai costoso 
(e guarda caso questa bomba è costata 14 milioni di dollari!). La 
sua sede del culto era la Geenna (il Pentagono), gli venivano 
tributati sacrifici umani di bambini, che, dopo essere stati sgoz-
zati, erano bruciati in olocausto in un fuoco tenuto costantemente 
acceso in suo onore. Col tempo Moloch divenne il nome del ri-
tuale durante il quale venivano bruciati bambini (forse i figli pri-
mogeniti), probabilmente con la convinzione di trasformarli in una 
sorta di divinità protettrice della famiglia cui appartenevano. Con-
siderate che al giorno d’oggi, a questa Entità, vengono ancora 
tributati sacrifici umani (la bomba ha ucciso in Afghanistan un 
centinaio di persone, forse più), specie da parte di una certa élite 
di potere, specie negli USA, denunciata persino nel poema "Urlo" 
(1956), scritto dal poeta statunitense Allen Ginsberg, il quale usò 

 
Geenna 

 
La Geenna (o Gehenna o Gaénna) 
è una valletta scavata dal torrente 
Hinnom sul lato sud del monte Sion. 
Il nome deriva dall'ebraico gēhin-
nom che significa, appunto, "valle 
dell'Hinnom". Il Sion è il rilievo mon-
tuoso sul quale la città di Gerusa-
lemme è stata fondata ad opera del 
popolo dei Gebusei. Il re Davide la 
conquistò e ne fece la sua capitale. 
Attualmente la valle è tutta edificata 
e contiene un quartiere di Gerusa-
lemme tra i più poveri. Da qui, per 
similitudine, la Geenna è passata a 
rappresentare l'Inferno, un luogo di 
punizione, dove il fuoco brucia i 
peccatori. Questo è propriamente il 
significato che viene attribuito a 
questa parola in tutto il Nuovo Te-
stamento; a volte essa viene tradot-
ta proprio come Inferno in alcune 
versioni della Bibbia o, più spesso, 
lasciata invariata. 
 



il termine Moloch come metafora del capitalismo e della mac-
china bellica che manda i propri figli a morire in guerra, al pari 
della divinità antica...  
 
Negli anni '30, i Nazisti saliti al potere iniziarono sistematica-
mente le persecuzioni contro la minoranza ebraica, e che nel 
corso degli anni successivi portò allo sterminio di milioni di per-
sone. In quegli stessi anni, nell'America "democratica", i neri e le 
altre minoranze etniche erano ancora segregate, in alcune zone 
ridotte per-sino a schiavitù, e non potevano rivendicare alcun di-
ritto. Allo scoppio della "Seconda Guerra Mondiale" e alla disfatta 
della Germania, il mondo scoprirà poi l'Olocausto, mentre nell'A-
merica, sempre "democratica", questo scempio contro la diver-
sità umana ha continuato a perpetrarlo sino a pochi decenni fa, 
anche contro la minoranza dei nativi, gli Indiani, come abbiamo 
visto. A guerra conclusa, tolti i gerarchi più pericolosi, quelli più 
"accomodanti e utili" furono trasferiti negli USA (e in altri paesi, 
specie latino-americani… vedi la storia di Colonia Dignidad in 
Cile) e andarono a ricoprire ruoli e cariche di una certa impor-
tanza. A questo punto mi chiedo per cosa hanno combattuto mi-
lioni di persone nel mondo, per quali motivazioni, per salvare chi, 
ma soprattutto per quali ideali da salvaguardare, dato che i due 
maggiori e presunti nemici, si comportavano in casa esattamente 
uguale come il proprio rivale?!? 
 
In questi ultimi tempi guardando alcuni programmi televisivi, spe-
cie i notiziari, non si può fare a meno di notare alcune incon-
gruenze. A parte le notizie pilotate dai media di "regime", la prima 
cosa che salta all’occhio è quando vengono definiti dei terroristi 
un gruppo scalcinato di fanatici islamici, radicalizzati, che al grido 
di "Allah Akbar" si suicidano per perseguire un falso ideale. Ep-
pure, se ci pensate bene, è del tutto simile a quel grido ("Dio lo 
vuole!") che un'altrettanto gruppo di scalcinati fanatici, questa 
volta cristiani, gridava mentre trucidava i mussulmani e gli ebrei 
durante le crociate di mille anni fa, in Terrasanta. Alla fine viene 
da domandarsi, come sia possibile che dopo tutti questi secoli, 
continuiamo a fare gli stessi errori, a rimbalzarci come una palla, 
karmicamente questi falsi ideali, intrisi di violenza, sangue e tan-
tissimi cadaveri? Ebbene, la risposta è proprio in quel grido, per-
ché è Allah, Dio, o chissà quale altra "Finta Divinità" che lo vuole, 
ancora oggi! 
 
Capito, adesso, come i nostri Cavalieri dell’Apocalisse utilizzano 
certi “programmi” in un eterno ciclo ritualistico e magico?!? 
 
Ultimamente quando parlo della storia antica e metto in rela-
zione, come fa anche Salvador Freixedo, l'intervento di certe En-
tità con il genere umano, molti mi fanno notare che altri ricercatori 
hanno dimostrato il contrario. Per essere più concisi: ultima-
mente sono solerte affermare che certe Entità continuano ad 
agire su di noi, sia attualmente come nei tempi antichi, ed una di 
queste è il famigerato YHWH della Bibbia. Altri mi fanno notare 
come alcuni ricercatori nostrani, saliti alla ribalta per certe tradu-
zioni bibliche, poco ortodosse, abbiano dimostrato che questo 
"Dio" non era nemmeno un granché, simile a tanti altri Elohim, e 
che forse, sembra addirittura che sia morto. A parte che molti Dèi 
antichi morivano e poi magicamente resuscitavano (pensate ad 
un Osiride, Mitra, persino un Cristo, etc.), sappiamo anche, da 
queste traduzioni, che la Terra, alle origini, era stata divisa in più 



regioni, ed ognuna di queste zone era stata data in gestione ad 
alcuni Elohim, così come il Medio Oriente era stato affidato a 
questo YHWH; e fin qui ci siamo e concordo. Si scopre, però, che 
a capo di questi Elohim c'era un Entità ancor più potente, un certo 
Elyon, che a dispetto di tutti gli altri suoi servi, non è certamente 
morto, e continua ancora oggi ad operare sul nostro genere 
umano, proprio alla stregua di un Demiurgo o Architetto. Ebbene, 
a me interessa capire chi sia questo Elyon, cosa fa e che cosa 
vuole da noi, perché il resto è solo gossip. Perché le persone, 
spesse volte, si arenano di fronte alle apparenze, mentre a me 
piace sempre guardare oltre, dato che dalla nostra comparsa ci 
hanno fatto sempre fatto credere di essere niente, e quel niente 
è sempre stato sistematicamente riempito dall’Ego, spesso nem-
meno nostro. Stiamo vivendo una di quelle epoche dove senti il 
peso del Mondo sulle tue spalle, dove ti viene difficile sopportare, 
perdonare, continuare ad amare incondizionatamente. È una di 
quelle lunghe epoche delle anime tormentate che si placano e 
trovano pace solo con il sorgere della speranza, quando le tene-
bre si dissolvono, le nebbie si diradano e il primo tepore della 
rinascita scalda il cuore che si è infreddolito durante i momenti 
più bui. Ma è anche una di quelle epoche dove quando ti senti 
scivolare nell'abisso, ti ricordi di volgere lo sguardo alle Stelle, 
perché in quell'istante la compassione ti avvolge nuovamente il 
cuore, e ritorni ad essere te stesso… 
 
“Nonostante tutto io ancora credo che la gente sia davvero buona 
nel proprio cuore. Io semplicemente non posso costruire le mie 
speranze su basi fatte di confusione, infelicità e morte.” (Anna 
Frank, Francoforte 1929 - Campo di Concentramento di Bergen-
Belsen, 1945) 
 


