
 
 
20 Giugno 2006  
 
Rachel segnala uno stranissimo indizio. 
Mantenendo il cursore immobile sulla pagina della Hanso Foundation 
per qualche minuto compariva la scritta "Orientation testing issue 
1980", e compariva un filmato accompagnato da una musica 
martellante! 
Questo filmato mostra velocemente più di cento immagini . 

 
Ora che abbiamo visto la terza stagione tutto questo 
assomiglia tantissimo a quello che stavano facendo vedere a 
Karl nella stanza 23. 
 
 
 
 
 

 
http://www.thehansofoundation.org/orientation_testing_issue_1980/o
rientation_testing_issue_1980.swf 
 
Alla fine del filmato per un momento compare la scritta Dharma e 
poi… 
"Dove sono?" 
"Dove sono andati?" 
"Perchè non hanno fatto ritorno?" 
"Cosa è successo al progetto Dharma?" 
 
 
 
 
 
 
"DJ" Dan Lapinsky 
 
Si dice sia cresciuto a Terre Haute, 
IN - Tulsa, Oklahoma , e anche a Macon 
in Georgia durante il tumultuoso 1960. 
Veterano della Guerra del Golfo, DJ 
Dan è stato testimone in prima persona 
della parte più oscura della lotta 
umana, e da allora ha giurato di 
smascherare tutti coloro che lasciano 
che l'avidità e i propri interessi 
tolgano valore alla vita umana. 
DJ Dan spera di sensibilizzare l'opinione pubblica e di dare voce 
alla gente affinché si ribelli nel vedere bruciati e dimenticati i 
veri valori della vita. 
Lui ora vive nello Stato dell'Indiana; Rachel Blake viene dal 
Minnesota. 
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Cosa dice di se stesso Dj Dan:  
 
"Mi definisco un dj, ma quante volte mi avete sentito mettere 
musica? Fatevene una ragione, CospiraSpie (Conspiraspies = 
neologismo. Cospiratori + Spie)  
Ci stiamo divertendo, signore e GMOs (che sta per Organismi 
Geneticamente Modificati. )  
 
 
“You're listning to DJ Dan, shutting down the man..” 
 
Dj Dan quando può mette in rete dei podcast, lanciando degli 
attacchi alla Hanso Foundation, toccando diversi argomenti. Sono 
molte le persone che gli telefonano ed è così che grazie a lui si 
fanno alcune scoperte davvero interessanti. 
 
 
 
primo podcast 5/16 
 
Emerge che Alvar Hanso è stato un grosso trafficante d'armi, ora 
si occupa di scienza e lo fa in modo pessimo. 
Si parla di Criogenica (Ibernazione) 
"Don't Freeze Your Head! That's all I got.." 
 
 

 
 
Una piccola curiosità: a un certo punto Dj Dan  
parla  della vittoria dei Red Sox  “World Series” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Podcast 5/25 
 
Uno studente ha telefonato a Dj Dan (podcast 5/25) e ha detto che 
la Widmore Corporation costringe degli studenti a costruire una 
"electromagnetic super weapons." 
 

Lost Experience pt. 3 Page 2 of 7 Katrina



Dj Dan Denuncia la costruzione di una super-arma Un giovane 
studente di astrofisica con una borsa di studio telefona a Dj Dan 
e questa è la storia:  “Questo ragazzo dopo essere entrato a far 
parte di un gruppo di studio in università scopre che si stanno 
conducendo simulazioni di superarmi elettromagnetiche. E quando 
decide: “ehi, ho 18 anni, non voglio contribuire alla macchina da 

guerra” gli tolgono la 
sua borsa di studio, 
incasinandogli la vita. 
Ecco perché lui che non 
ha più niente da perdere, 
viene al mio show e 
racconta come stanno le 
cose.  D: Sai di chi sono 
gli uffici ospitati 
nell’edificio Widmore ?  
T: Uh, inizia con Hanso?  
D: Per chi non lo 
sapesse, la Hanso è una 
organizzazione non profit 
il cui scopo sembra 
essere di fare ricerche 
su tutto quello che puoi 

vedere in un film di fantascienza di serie b. Ora, se sei come me, 
ti chiederai a cosa mirano. Ovvio, nessuno lo sa, neanche quella 
Persephone che ha hackerato il loro sito, quello che sappiamo è 
che ieri una mia fonte mi ha detto che non ha visto i senatori 
così arrabbiati dai tempi del suicidio Kennedy. E all’improvviso, 
la spina del programma delle armi è stata staccata! Ce l’abbiamo 
Fatta! E perché? Perché la Hanso ha sentito la mia intervista, e 
gli ha fatto gelare il sangue. Vai con l’intervista! [inizia...]   
D: Quindi quali sono le possibili applicazioni della ricerca?  x: 
Dovevamo simulare un impulso elettromagnetico forte abbastanza da 
scagliare fuori dall’orbita un corpo celeste.  D: Un corpo 
celeste, tipo?  x: Tipo la Luna.   
 
 
 
Podcast 6/01  
 
Dj Dan in questo podcast denuncia quanto, secondo lui, possono 
essere pericolose le mega corporazioni. 
“Possono avere il controllo su di voi possono controllare cosa 
pensate, come vi sentite, possono fare di voi quello che 
desiderano” 
La gente che sta con Hanso ha rilasciato una dichiarazione: “La 
scienza e la tecnologia sono la risposta a ogni nostro singolo 
problema. Basta premere un bottone e tutto sarà o.k.”; ma non è 
così, se la scienza mi offrisse con poco la possibilità di 
cambiare, io accetterei? 
Loro non sono muratori o meccanici del corpo umano, sono chirurghi 
e tutto va troppo veloce è per questo che io ho paura!!!!! 
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12 Giugno 2006 
 
Questa settimana, il nostro amato Dj direttamente in radio (vd. 
podcast 6/08) viene pesantemente minacciato da un uomo 
sconosciuto. 
 
Ecco una stralcio: 
Uomo: Dovresti essere più attento, Dan.  
DJ Dan: Uh, okay, chi parla?  
 
Uomo: Pensi di poter attaccare liberamente la Hanso Foundation 
senza alcun timore?  
DJ Dan: Uh, di nuovo, chi sei e cosa vuoi da me?  
 
Uomo: Pensi di poter tranquillamente infangare delle brave persone 
solo perchè trasmetti sempre da posti differenti...come il secondo 
piano del motel subito fuori l'autostrada 5, guidando la tua Jeep 
Compass, targata...  
DJ Dan: HEY HEY HEY, Fermati…hey, hey! Di cosa parli?  
 
Uomo: Della tua fragile vita, di come può essere facilmente messa 
a nudo e resa pubblica, così come tu ti arroghi il diritto di fare 
con quella degli altri...  
DJ Dan: Ora basta, ora basta!  
 
Uomo: Così come facilmente il tuo indirizzo ed il tuo vero nome e 
quello di tua moglie...  
DJ Dan: (Interrompe) No...adesso basta...hey, hey...Io 
non...Fermati!! Hey, sei uno dei loro scagnozzi? E' così non è 
vero? Beh, puoi dire al tuo capo che io non torno indietro! Non è 
la prima telefonata minatoria che riceviamo, amico, proprio no! Il 
mio vero nome è DJ Dan, la mia casa è dentro la tua rete di bugie 
e il mio lavoro è abbatterti...  
 
Uomo: Dan...sei stato avvertito... 
 
 
14 Giugno 2006 podcast 6/16 
 
Dj Dan riceve una telefonata di un certo Franklin, insegnante di 
bioingnegneria alla Big Ten University, dice di essere molto 
preoccupato riguardo la "nanotecnologia", ovvero la 
miniaturizzazione di macchine a livello molecolare. 
"Di qualcosa che vola come uno stormo, di una nuvola." 
 
DJ Dan chiede a un ascoltatore che è esperto in materia :  
“questi piccoli robot invisibili, uh, potrebbero uccidere?" 
Franklin: "Si. Penso che potrebbero." 
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podcast 6-18  
 
DJ Dan descrive le gravi 
conseguenze sull’ambiente a 
causa degli esperimenti di 
ingegneria genetica. Gli 
scienziati si giustificano e 
dicono che lo fanno perché 
vogliono portarci a un futuro 
migliore ma mescolare il DNA 
per avere bambini con gli occhi 
blu anziché marroni è davvero 
un futuro migliore?  
DJ Dan da il via alle 
telefonate. 
 
Un ragazzo chiama e dice che un giorno mentre faceva il bagno 
entro la barriera corallina ha visto uno squalo che secondo lui 
aveva un tatuaggio con il simbolo della Dharma. 
 
 
Podcast 6/21 
Stralcio delle telefonate… 
 
Dj Dan : Estensione della vita, sapete cos’è? E’ il riempire il 
vostro corpo di ormoni, droghe e cocktail e vitamine nella triste 
speranza di strizzarne fuori altri dieci o vent’anni. 
 
La Hanso Foundation è un’enorme cospirazione, della comunità 
medica, delle compagnie 
farmaceutiche, dei gruppi di 
benessere, e di quelli pseudo-
scienziati con le loro formule 
miracolose, come la Hanso. 
Ti dicono che ti allungheranno la 
vita. E’ una cospirazione per 
prendervi i soldi. 
La Hanso è il numero uno della mia 
lista, e perché? Perché mentono, 
sono avvolti nel segreto, per via 
del loro fondatore Alvar Hanso, 
trafficante d’armi ora pseudo scienziato, che sta esperimentando 
“l’estensione di vita, su se stesso.   
Secondo una delle mie fonti, pare che si stia trasformando in un 
uomo scimmia, un fenomeno da baraccone, non adatto al pubblico. 
Perché nessuno l’ha visto per anni? Perché si nasconde tra gli 
alberi di una montagna in Olanda? 
La Hanso ha questo pazzo vecchio orango che si chiama Joop, che 
dovrebbe far presa sui bambini. Ora chiamatemi pazzo, ma scommetto 
che Joop è lo stesso Alvar. 

Lost Experience pt. 3 Page 5 of 7 Katrina



Podcast 6/21 
 
Si parla del Vik Institut e degli strani esperimenti sugli 
"autistic savant" 
 
Un piccolo stralcio.... 
Un certo Tom da Orlando telefona e dice: “Credo che Mittelwerk 
stia calcolando una cosa come  una fusione nucleare, è una cosa 
che mi preoccupa molto... 
 
Dj Dan: Dici che per farlo non usano per niente il computer? 
 
T: Esatto! Gli autistici savant hanno tutto nella loro testa, sono 
persone speciali, ce ne sono alcuni che sono come dei calcolatori 
umani, ricordi Rain Man?”  
 
 
Podcast 6/26 
 
Trovato nel sito di “monster”, si trovano davvero parecchie cose 
curiose. 
Si offrono prestiti alle giovani coppie che devono ottenere dei 
mutui, si offre lavoro. 
Si cercano donatori di sangue...Non c’è nessuna prova ma ci fa 
pensare che davvero dietro ogni cosa si nasconda qualche 
“partners” collegato ancora e sempre a immensa e terribile 

Fondazione Hanso. 
 
DJ Dan dice che Rachel è 
formidabile, si chiede se sia 
davvero lei l'hacker che ha 
sabotato il sistema Hanso. Dice che 
lei sta inseguendo un tizio che si 
chiama Mittelwerk e di essersi resa 
conto che tutto è collegato e che 
comunque il vero diavolo, quello 
che compie atrocità promettendo di 
fare solo del bene, è Mittelwerk e 
nessun altro.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Podcast 7/05 
 
In questa trasmissione di Dj Dan è intervenuto un ragazzo di nome  
Antony che ha raccontato di sua nonna che si è laureata in 
psicologia all'Università del Michigan.  All’inizio degli anni 70 
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insieme al marito si è unita a una setta ed è entrata a fare parte 
di un gruppo chiamato  Karma Imperative.  
Prima di partire lei e il marito avevano detto di doversi recare 
nel sud Pacifico in un posto chiamato "the flame" poi di loro non 
ci sono più state notizie. 
 
Ecco uno stralcio della telefonata: 
 
Dj Dan: Si, siamo in diretta io ho un debole per la setta de "I 
Cancelli del cielo". 
Voglio dire, si sono uccisi solo per prendere un passaggio da una 
cometa o c'è qualcosa di poetico in questo? 
Insomma, miei cari conspiraspie, siete in una setta, ne facevate 
parte, credete in qualche culto? 
Chiamateci e diteci tutto... 
C’è una chiamata da Anthony di Petosky, Michigan. 
Anthony: Penso che mia nonna fosse in una setta. 
Dj: Le nonne non fanno parte di sette. Chiudete la telefonata! 
Stavo scherzando. Continua, hai la mia attenzione.  
Anthony: Um, beh, stava per concludere il suo dottorato penso in 
psicologia all'università del Michigan nei '60. E si unì a questo 
gruppo chiamato The Karma Imperative o qualcosa del genere.  
Dj: The Karma Imperative? Ora, va bene. Questa sembra essere una 
setta.  
Anthony: Si, beh e poi disse a mia madre che se ne stava andando 
con quelli del Karma Imperative da in qualche posto nel Sud 
Pacifico.  
Dj: Un Isola, un continente, una nave? Di cosa stiamo parlando 
qui? Ok, dimmi qualcosa di più... 
Anthony: Um, disse qualcosa di un posto come, mi sembra, Le Fiamme 
o Il Fuoco...  
Dj: Vai avanti, vai avanti...  
Anthony: Beh, poi non ne abbiamo più saputo niente. Lei scomparve 
all'incirca agli inizi dei '70, nessuno all'Università sembrava 
aver mai sentito nominare The Karma Imperative. E poi hanno fatto 
una specie di funerale...  
Dj: Questa è una tragedia. Una vera, umana, reale tragedia. Mi fa 
sentire male, Anthony, Male! Questi schifosi, ripugnanti, mistici, 
lavatori di cervello pezzi di scemi che ci portano via i nostri 
affetti. CospiraSpie, avete sentito! Anthony from Patoski ha perso 
la sa nonna a causa dei Karma Imperative. Sapete cosa fare, sapete 
chi siete. Ho bisogno di un po' di sporco sui Karma Imperative in 
modo da trovare la nonna di Anthony e farli smettere. Subito dopo 
questi messaggi...  
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