




 
 
Peter Thompson diventa il 
nuovo direttore della GWC 
 
 
La compagnia GWC (Consorzio 
per il benessere globale) con 
una lettera del 21 settembre 
2005 si scusa con la Hanso 
Foundation per avere usato un 
tono allarmistico nei loro 
confronti a proposito del 
progetto "allungamento della 
vita" (che veniva condotto 
sulle scimmie) e di avere 
accusato la fondazione di 
avere violato l'etica. 
 
Il Direttore della GMC viene 
rimosso dal suo incarico al 
suo posto subentra Mr. Peter 
Thompson già segretario della 
HF. 
 
 
 
 

 
Hugh McIntyre ha un love-affaire con una ragazza che si chiama 
Darla, che lavorava per la Global Welfare Consortium; questa donna 
si teneva anche in contatto con Rachel, sotto il nick di “Gidget 
Girl”, ed era sua amica e ha cercato di aiutarla. 
 
 
 
Indizio del 25 maggio 2006  
 
Cercate lavoro? 
Sul sito della Hanso, in basso, c'è un link ad una pagina di 
“monster.com” in cui si cercava professionale qualificato per vari 
progetti in corso. 
Tra le offerte di lavoro di questo sito  
www.hansocareers.com , inserendo la password che Rachel aveva 
trovato "inmate asylum" compaiono le schede di Jacob Vanderfield e 
Lawrence Peck. 
 
Rachel scopre che queste due persone hanno avuto guai seri con la 
legge, sono stati condannati a 4 anni di prigione per un problema 
legato al traffico di stupefacenti ma sono stati liberati dopo 
solo 6 mesi, grazie all'azione del loro legale, Peter Thompson. 
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Un uomo corrotto 
 
Rachel scopre anche dei "Retroscena" riguardo la vita di Peter 
Thompson, trova dei documenti che dimostrano che quest'uomo in 
passato si era lasciato corrompere a favore di grandi aziende 
chimiche e del tabacco. 
Ora è il “Dottor”  Mittelwerk che decide e gestisce i progetti 
della HF,  e lui afferma di essere riuscito a guarire Mr. Thompson 
da una gravissima forma di tumore e che quest’uomo è suo debitore. 
 
 
 
 
 
Un indizio davvero strano 
 
Il sito della Hanso foundation dopo gli attacchi 
di Rachel  è  stato chiuso.  
Ma da quel sito attraverso un link si arrivava ad 
un’immagine che raffigurava un volto sfuocato e 
zoommando si riusciva a leggere sotto l’occhio 
destro (a sinistra della immagine) la scritta 
'Save Me'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mental Health Appeal”  
 
Uno dei progetti della Hanso Foundation è il “Mental Health 
Appeal”, che si pone l’obiettivo di curare i malati di mente.  
Il Vik institute lavora per conto della HF nell'ambito di questo 
progetto.  
Al terzo livello sotterraneo di questo istituto lavorano in grande 
segreto i bambini “Autistic Savants” ovvero bambini che pur avendo 
delle difficoltà a comunicare sono comunque straordinariamente 
dotati specialmente nel campo della matematica. 
 
 
 
 
VIK HOSPITAL - Istituto di Igiene Mentale  
 
(Vik è una località Islandese) Nell’Ospedale scoppia un incendio e 
perde la vita il matematico Benoffski che, secondo la versione 
ufficiale, si trovava lì in visita. 
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Rachel incontra il direttore del Vik Hospital, dott. Zander, il 

quale, dinanzi alle domande incalzanti 
della ragazza, confessa che nel terzo 
livello sono rinchiusi i migliori 
matematici del mondo che, grazie alle 
straordinarie capacità computazionali dei 
“savants” lavorano su di un'equazione 

della quale egli conosce solo alcuni indecifrabili simboli simili 
a Geroglifici Egizi. 
 
 
 
Rachel scopre che presi insieme, 
questi geroglifici significano “DIE” 
dice anche che ha provato a mandare 
un'e-mail al dottor Zander dopo 
avergli parlato, ma non ha mai più 
ricevuto risposta.  
Pare che l'indirizzo dello scienziato 
sia stato cancellato. 
 
Il matematico Benoffski è morto in un incendio, Valenzetti è 
scomparso e ora anche Zander non si trova più. Si è 
inevitabilmente portati a pensare che tutti questi incidenti e 
queste misteriose sparizioni siano opera della Hanso Foundation. 
 
 
A quanto pare dietro tutte queste macchinazioni c’è la mano  del n 
Dottor Mittelwerk il quale è partito per Sanremo, forse proprio a 
cercare il matematico Valenzetti. 
 
 

The  Worldwide Wellness and Prevention Development Program 
 
 
Ovvero: Programma di Sviluppo del Benessere della Prevenzione Mondiale. 
La Hanso assicura che con i migliori metodi che la ricerca 
consente di usare, sta facendo ricerche e sta studiando per 
permettere a tutti noi di avere un futuro migliore. 
Ha aperto più di 100 ospedali in Africa per curare le terribili 
malattie che affliggono quel paese compreso l' Aids. 
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2 Giugno 2006  
Nuovi indizi 
All'interno del progetto WWPDP se 
si cliccava su “press release” e 
poi sulla parola "miracle" 
appariva una casella di testo; 
scrivendo "heavy water" si apriva 
una pagina in cui era  possibile 
sfogliare dei giornali con le 
levette in basso. Apparivano tanti 
articoli riguardanti gli ospedali 
costruiti dalla Hanso nel terzo mondo. Questi articoli riportavano 
le testimonianze dei parenti delle vittime a cui erano stati 
asportati gli organi. 
 
 
 
 
7 Giugno 2006 
 
The IGA – the institut of genomic advancements 
 

Rachel trova dei documenti su un progetto della Hanso 
“The IGA” e scopre che si fanno dei test e anche 
strani esperimenti sugli animali.  
 
Intanto viene diffusa una nuova pubblicità della Hanso 
sulla ABC. 

www.retrieversoftruth.com (parla di cani uguali a Vincent). 
 
In questo sito c’è un forum “nascosto”che si chiama: Retrievers of Truth:  
 
 
Nella pagina web del retriever (il cane come Vincent) c'era la 
foto di un medico che si chiama Vincent Wally Bolè (sembrava 
Stephen King dopo essere stato travolto da un camion).  
Il dott. Bolè sosteneva di essere in grado di comunicare 
telepaticamente con alcuni di questi bellissimi animali gialli. 
 
 
 
Vincent Bolè 
 
E’un neuro veterinario esperto in materia di parapsicologia 
canina. In particolare lui sostiene che il golden retriever è un 
animale eccezionale con grandi doti, infatti ha scritto parecchi 
libri su questo argomento. 
Ecco alcuni titoli: 
“Il cane giallo conosce la mia mente” 
"Non possono parlare, ma dicono tante cose” 
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Il dottor Bolè dopo il suo incontro con Alvar Hanso accetta il 
sostegno della fondazione dando vita all'istituto “Verizon” che 
gli permette di espandere la sua ricerca sulle possiblità di 
questo cane così adatto a far compagnia. Lui consiglia il retriver 
in modo particolare alle persone che si sentono sole o depresse.  
 
 
 
Dal sito del retriever inserendo nella casella 
delle mail una pass (che aveva fornito Rachel) si 
arrivava ad un forum nascosto che si chiama 
R.O.T.(retriever of truth) dove i dipendenti 
cospirano contro la Hanso Foundation, colpevole a 
loro avviso di avere dei  fini di dominio 
globale. 
 
 
 
 
 
In questo forum oltre al Dottor Bolè scrivevano altri 4 misteriosi 
“users”. 
 
Ci sono due paragrafi sulla sinistra della pagina ,dove si può 
leggere quanto segue: 
 
"abbiamo scoperto che la nostra amata compagnia , Verizon,è 
usata dalla fondazione Hanso per attuare i loro progetti per il 
dominio globale. Non possiamo restare senza fare nulla, dobbiamo 
essere uniti e combattere contro il diavolo." 
 
 
Users 
DSLerator  
Fiberoptician  
iobiSeeingYou  
BroadBandBeatnik 
 
Alcuni ragazzi sospettavano che una delle persone coinvolte in 
questa misteriosa storia fosse proprio Brian il padre adottivo di 
Walt, però è rimasta una ipotesi. 
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