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Marc Filterman, Les armes de l'ombre (LE ARMI DELL'OMBRA) 

 

 

 

 

 

Marc Filterman, già nell'esercito francese, dal 1985 si dedica allo 
studio dei sistemi elettronici in ambito bellico, ma è divenuto pure uno 
dei maggiori esperti nel mondo sulla guerra non convenzionale. E' 

autore di un documentatissimo saggio, intitolato Les arme de 

l'ombre (Le armi dell'ombra) giunto alla terza edizione (2006), 

arricchita di un capitolo concernente la manipolazione climatica. Il 
libro non è stato tradotto in italiano: sarebbe, invece, auspicabile una 
traduzione.  
 

Nell'avvertenza premessa al primo capitolo, Filterman scrive: "Le 
informazioni divulgate in questo libro provengono dalla stampa 

specializzata, da fonti governative e militari, soprattutto statunitensi. 
Alcuni sistemi, che permettono di interferire con il metabolismo 
umano, sono stati creati con lo scopo di distruggerlo. Questi sistemi 

sono stati sviluppati come armi di nuova generazione sia dai Russi sia 
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dagli Statunitensi... Si corre il rischio di ritrovarsi esposti, un giorno o 

l'altro, a minacce sconosciute e non previste, di fronte alle quali non 
sapremo come reagire". 

 

Il testo di Filterman, una sorta di viaggio tra gironi infernali, tratta in 
modo esauriente e con un linguaggio comprensibile anche dai profani, 
i seguenti temi. 

 
- La guerra non convenzionale, ossia l'insieme degli apparati e dei 

dispositivi elettromagnetici, infrasonici, ultrasonici etc. con cui si può 

conseguire una rapida vittoria in un conflitto e che consentono di 
controllare e di stordire la popolazione 

 
- La guerra chimica, con un elenco delle sostanze tossiche disponibili 

 

- La guerra genetica: un paragrafo è dedicato alla clonazione umana 
 
- La guerra batteriologica 

 
- La guerra spazio-temporale e l'esperimento Philadelphia 

 

- La guerra quantica, con l'analisi delle ricerche e delle 
sperimentazioni finalizzate a sfruttare le scoperte inerenti alla fisica 

quantistica per il dominio totale della materia-energia 
 

- La guerra climatica: è questo il capitolo più corposo in cui l'autore 

spazia da H.A.A.R.P. al documento Airforce 2025, dalle onde 
elettromagnetiche alla termoacustica. Le scie chimiche non sono 
menzionate espressamente, ma Filterman vi allude. 

 
- La guerra nucleare 

 

- La guerra sismica 
 

Il saggio è concluso da un'appendice sul problema costituito dalle 
microonde. Vi sono evidenziati i rischi connessi ai forni a microonde, 

alla telefonia cellulare, agli impianti radar. 

 
Il limite del saggio, a nostro parere, è costituito dalla tendenza a 
concepire questa escalation bellica nel quadro di una contrapposizione 

in gran parte fittizia, almeno per quanto riguarda i vertici, tra Stati 
Uniti ed ex Unione Sovietica. Tuttavia Les armes de l'ombre è una 

miniera di preziose informazioni (molte sono conferme di nostre 

http://www.tankerenemy.com/2008/02/morgellons-chi-vuole-nasconderci-la.html
http://www.tankerenemy.com/2008/11/scie-chimiche-e-batteri.html
http://www.tankerenemy.com/2008/11/scie-chimiche-e-batteri.html
http://www.tankerenemy.com/2009/01/scie-chimiche-la-distruzione-dei-cumuli.html
http://www.tankerenemy.com/2008/09/operazioni-di-informazione-larma-della.html
http://www.tankerenemy.com/2008/02/la-terra-come-arma-nel-xxi-secolo.html
http://www.tankerenemy.com/2008/02/la-terra-come-arma-nel-xxi-secolo.html
http://straker-61.blogspot.com/2007/09/il-pi-grande-esperimento-biologico-mai.html
http://www.tankerenemy.com/2008/10/la-nato-sperimenta-la-bolla.html


acquisizioni), anche di difficile reperibilità, sui vari metodi e scopi 

relativi alle guerre non convenzionali che dispiegano una gamma 
amplissima ed iperdistruttiva di dispositivi bellici. 

 

Ammonisce Filterman: "Le informazioni pubblicate qui 
dovrebbero essere considerate un avvertimento, un appello al 
mondo politico ed alle popolazioni." Quest'appello sarà ascoltato? 

 
Ringraziamo gli amici Paolo C. per averci fornito il libro ed il Dottor 

Gianni Ginatta per la segnalazione. 
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