
Affinché non accada...
di

Schilzer Michele

“L'uomo sta distruggendo tutto. Salviamo le foche dall'essere umano.” dice la radio.

“Ottimo.” dico io. “Ma ai bambini, chi ci pensa?”



Una lettera per te
“Salvate gli animali dall'uomo.” scrivono nei giornali. 

“Salviamo il bosco dall'essere umano.” precisano gli ambientalisti. 

“Salviamo i bruchi della California, l'uomo vuole estinguere anche loro.” afferma 
un biologo. 

Mentre un filosofo, guardando una società che va in rovina, NOI. Aggiunge una sua  
riflessione,  dicendo:  “L'essere  umano  è  stato  reso  peggio  di  animale,  e  si  sta  
dimostrando nemico di se stesso e di tutto ciò che lo circonda. Chi salverà l'uomo da 
se stesso? Chi salverà i bambini dall'uomo?”. 

Questo  è  ciò  che  si  è  chiesto  il  filosofo,  mentre  alla  radio,  una voce  di  donna,  
precisa:“L'uomo, ha già estinto molti animali. Al giorno d'oggi, foche, balene e orsi  
polari,  sono a rischio di estinzione. Pure le quaglie e i fagiani, stanno sparendo.  
L'essere  umano  vuole  estinguere  anche  loro.  Salviamo  le  quaglie  e  i  fagiani  
dall'uomo.”. 

Questo è quel che senti dire in questa folle civiltà, dove molti di noi non si sono 
neppure accorti che qui abitano i bambini, tanto è vero che del loro futuro se ne  
parla ben poco. Per questa ragione domando: ma ci siamo dimenticati di loro per 
caso?

Io non so come la pensi tu caro lettore, ma secondo il mio punto di vista, questo è un 
pianeta un po' strampalato e ricco di controsensi. Quindi sappi che il mio nome é  
Michele e sono un Filosofo. 

Fatta questa piccola premessa, visto che nel pianeta ci sono anche i bambini, e che  
la  scienza attuale  é  impotente  davanti  ai  tanti  problemi  ambientali  e  sociali  che  
affliggono sia la società che l'ambiente, domando: CHI salverà i bambini dall'uomo? 

La scienza NO, perché è impotente.
Neanche  DIO  lo  farà,  perché  siamo  NOI  che  gli  stiamo  costruendo  un  futuro 
peggiore, perciò come glielo stiamo creando brutto glielo possiamo creare bello. Gli  
alieni neppure. E neanche le antiche religioni possono farlo, difatti hanno dichiarato  
la loro impotenza.

Perciò, CHI salverà i bambini dall'uomo?

Chi salverà la vita di tuo figlio o di tuo nipote?

Prova a rispondere per piacere.



Chiaramente non so cosa hai risposto a quelle domande, ma dato che hai appena  
iniziato a leggere questo libro, visto che in questa civiltà si parla poco dei bambini e  
del loro futuro, ti domando: tu hai figli o nipotini?

Non so cosa hai detto, ma suppongo che almeno un nipotino ce l'hai pure tu. Perciò 
dato che sei qui, dimmi una cosa, non sei preoccupato per il suo futuro visto che  
peggioriamo a vista d'occhio?

Io si, perché da un punto di vista ambientale siamo sull'orlo della catastrofe, da un 
punto di vista sociale peggioriamo di giorno in giorno, e la scienza, come le antiche 
religioni, non sanno cosa fare per salvare la vita agli attuali bambini.

Io non so se sei al corrente delle condizioni ambientali nelle quale versiamo, ma ti  
anticipo  che  siamo  presi  talmente  male,  che  hanno  previsto  che  entro  il  2030 
saranno sparite  le  calotte  polari,  la  corrente  del  Golfo  e  la  foresta  amazzonica.  
Questo significa, che per noi a quel punto, sarà la fine. 

Mentre Amnesty International ha reso noto che siamo in una spirale discendente e  
totalmente  incapaci  di  fermarci.  Ma  stando  ad  un  documento  del  Pentagono  
pubblicato anni fa, siamo entrati nella fase finale di vita di questa civiltà, ed entro il 
2020, inizieremo ad avere grossi problemi in ogni nazione. Inoltre, sempre stando a  
quel documento, forse è troppo tardi per agire, e per salvare questa civiltà. 

Tutto questo ovviamente riguarderà pure l'Italia, perciò ti ricordo che in base ai dati  
del Pentagono, entro il 2020, malattie, povertà, rivolte, guerre civili, ed altro ancora,  
coinvolgeranno ogni nazione, Italia compresa. Il che significa che questo problema 
riguarderà TUTTI, credenti ed atei, sacerdoti ed eretici, ricchi e poveri, politici e  
popolo. E riguarderà anche i bambini. Quindi anche tuo figlio e tuo nipote. 

Per questa ragione,  considerando che siamo in declino, e che stiamo vivendo un 
periodo  di  grande  buio,  perché,  sostanzialmente  siamo  sull'orlo  della  famosa  
Apocalisse, ed abbiamo la scienza impotente, come lo sono le antiche religioni. Visto  
che io sono un Filosofo, ti domando: non ti rovina la vita, sapere che tuo figlio e tuo  
nipote stanno andando incontro ad un brutto futuro? Non sei preoccupato per loro?  

Non so cosa hai risposto, ma io sono in pensiero per la vita degli attuali bambini, e  
tu? 

Immagino che anche Tu sei  preoccupato per la vita di tuo figlio e di tuo nipote,  
perché sostanzialmente,  ci  stiamo suicidando come tante pecore.  Quello che dico  
forse  ti  sembrerà  strano,  ma  qui  nel  pianeta  abitiamo  solo  noi.  Che,  svegli  e  
intelligenti come siamo, stiamo distruggendo il pianeta, e stiamo anche portando in  
rovina questa bella civiltà.  Di base,  stiamo creando le condizioni ideali,  affinché  
nella Terra accada un bel disastro, e ci stiamo costruendo con le nostre mani, un  
futuro, dove per il motivo X oppure Y, ci lasceremo la vita tutti quanti.



Quindi sappi che se ti interessa, visto che abbiamo la scienza impotente, possiamo  
fare qualcosa direttamente NOI, per costruire un futuro migliore a tuo figlio e a tuo  
nipote. In fin dei conti, sei vivo e vegeto anche tu, perciò è logico che puoi fare di  
più, per creare un futuro migliore alle persone che ami.

Si,  lo  so  che  ci  stiamo auto-distruggendo,  questo  me l'ha  fatto  notare  anche  un  
bambino di 15 anni, che mi ha pure mandato un suo disegno che ora ti faccio vedere  
perché rappresenta bene questa civiltà...

...eccolo qui.  Carino vero? Praticamente  siamo come un'auto  che sta andando a  
schiantarsi contro un muro.

Questo è quello che mi scrivono i bambini, perché i miei libri, quelli che sono in  
Internet e che possono scaricare gratis anche i ragazzini, chiaramente vengono letti  
anche da loro.  Infatti  molti  ragazzi  sono perfettamente  al  corrente che ci  stiamo 
auto-distruggendo, e che siamo noi adulti,  genitori e non, che stiamo creando un  
futuro peggiore per loro. Fa conto che un bambino, dopo aver letto un mio libro mi 
ha scritto una lettera dove mi chiedeva: “Ma che futuro ci state creando voi uomini?  
Che futuro mi sta creando mia mamma e mio papà?”. 

Questo è quello che mi scrivono i bambini italiani. Questo è quello che mi scrivono i  
vostri  figli,  bambini di 10 o 15 anni, che a dire il  vero sono molto svegli,  difatti  
scrivono anche nel blog di Grillo più o meno le stesse cose, e si chiedono che futuro 
gli stanno creando i genitori.

Come puoi capire, pure i bambini sono al corrente che noi, gli adulti di oggi, stiamo 
costruendo un futuro peggiore per loro, infatti tanti piccoli sono preoccupati per il  
loro destino.  

Ma ritornando al disegno di quel bambino. Praticamente siamo come un'auto che sta 
viaggiando a 300 all'ora verso un bel muro di cemento armato, e siamo incapaci di  



fermarci. Il che significa che in questa società c'è molta incoscienza, perché solo gli  
incoscienti sono incapaci di fermarsi. E c'è pure una buona percentuale di pazzia,  
perché stiamo costruendo un destino peggiore per noi e per i bambini. Ed oltre a  
tutto  questo,  c'è  anche  un'alta  percentuale  di  irresponsabilità  perché  stiamo 
portando con noi nella morte, i nostri figli.

In ogni  caso, siamo ancora vivi,  la situazione di  sicuro é preoccupante,  ma non  
siamo ancora morti. Quindi, ti ricordo che se vogliamo possiamo salvarci perché 
ogni essere può fare di più. 

Detto questo, dato che facilmente sarai in pensiero per il futuro di tuo figlio e di tuo 
nipote, perché abbiamo la scienza impotente, e siamo NOI che stiamo costruendo un 
futuro orribile  per le nuove generazioni,  quindi siamo NOI i  veri  responsabili  di  
quello che succederà agli attuali bambini. Adesso voglio chiederti...

Ti piacerebbe vivere una vita migliore?

Vorresti guardare al tuo futuro con più serenità?

Vorresti che tuo figlio o tuo nipote, andassero incontro ad un futuro migliore?

Dato che siamo in una spirale discendente e totalmente incapaci di fermarci, mi sai  
dire CHI salverà la vita di tuo figlio o di tuo nipote?

Considerando  che  la  scienza  é  impotente di  fronte  alla  situazione  attuale  CHI 
salverà la vita alle persone che ami?

CHI salverà la vita di tuo figlio e di tuo nipote?



Non so cosa hai risposto a quelle domande, ma guarda che ogni persona può fare di  
più,  per  costruire  un  futuro  migliore  agli  attuali  bambini.  Questo  discorso  
chiaramente  vale  per  te,  e  anche  per  me,  benché  lavori  16  ore  al  giorno  per  
cambiare il destino degli attuali bambini. Perché sto lavorando così tanto, anche se  
mi hanno detto chiaro e tondo che è troppo tardi per agire e salvare questa civiltà,  
parole queste che mi hanno detto case editrici, sacerdoti, scienziati e pure qualche 
giornalista, ora te lo spiego. 

Io sono un Filosofo, e come sai anche tu, una qualsiasi civiltà si basa sulla filosofia,  
e pure la vita di una persona é basata sulla filosofia. Quindi é logico che mi do da  
fare perché la filosofia é la mia materia e nessun Vero Filosofo é impotente di fronte  
alla situazione attuale. 

Ti  inserisco  un  piccolo  schema  così  anche  tu  puoi  diventare  consapevole  che  i  
Filosofi non sono impotenti.

TU> FILOSOFIA> PENSIERO>AZIONE>EFFETTO>TU 

...questo schema sta solo ad indicare che la filosofia sta alla base del pensiero e di  
conseguenza delle azioni e, sempre di conseguenza, pure degli effetti. Per cui, quello 
che vedi accadere nel pianeta, come per esempio, le guerre, l'ateismo, il malgoverno,  
la perdita dei valori umani e spirituali nelle persone, l'egoismo, la superficialità, la 
violazione dei diritti umani, l'inquinamento, o la stupidità, sappi che sono solo effetti 
della filosofia. Ed anche l'ignoranza è una forma di filosofia, perché é un insieme di  
dati sbagliati e non corrispondenti al vero, che sono in relazione ad un determinato  
soggetto.  Certamente  l'ignoranza  é  una  forma  di  filosofia,  altamente  dannosa  e  
nociva per l'uomo, ma pur sempre di filosofia si tratta. 

Ritornando allo  schema,  come puoi  vedere,  anche  Tu,  come ogni  altra  persona,  
prima pensi in base alla filosofia che usi per pensare, di conseguenza fai un'azione  
che a sua volta darà origine ad un effetto. Quindi, dato che la filosofia sta alla base  
del  pensiero  e  di  conseguenza  delle  azioni,  è  semplicemente  logico  che  nessun 
Filosofo è impotente di fronte alla situazione che si è venuta a creare nel pianeta. 

Inoltre, la Filosofia è la Scienza delle scienze, in pratica, la medicina, la biologia,  
l'astrologia, la chimica e pure la scienza nucleare, sono nate dalla filosofia. Stesso  
identico  discorso  possiamo  farlo  per  la  geometria,  la  matematica,  l'algebra,  
l'italiano, e per tutte le altre materie che studi a scuola.

Sicché è impossibile che un Filosofo sia impotente. Pensa che lo stesso Gesù, era ed 
é  un  filosofo,  tanto  è  vero  che  in  quanto  filosofo,  ha  dato  origine  alla  filosofia  
cristiana. 

Per questa ragione, considerando che nessuno di noi è impotente, è chiaro che mi do  



da fare più di altri, benché sia perfettamente consapevole che siamo presi male sia  
da un punto di vista sociale che ambientale. Per questo motivo ti avviso che dovreste 
indire un bando di concorso tra tutti i Filosofi, se volete salvare la vita dei vostri  
bambini, perché la scienza é impotente, ma noi NO.

Una qualsiasi civiltà si basa sulla FILOSOFIA, quindi é logico che nessun filosofo é  
impotente, io perlomeno non lo sono. Però da buon filosofo, chiaramente sono una 
persona  scomoda  in  questa  civiltà,  perché  ho  scoperto  delle  verità  scomode  ai  
potenti.  Inoltre,  siccome mi da fastidio che stanno drogando i  bambini usando il  
Ritalin che è un psicofarmaco, chiaramente vado contro tutte quelle persone che lo  
permettono, che poi sia il Pontefice oppure i politici, sappi che per me differenza non 
esiste. Sono esseri umani anche loro che non si stanno opponendo all'uso di una  
droga pesante sui minori, che tra le altre cose, causa il suicidio nei piccoli. Quindi,  
visto che vado contro i potenti, puoi immaginare anche tu, quanto bene mi vogliono 
in questa nazione i politici o i giornalisti. Ma in fin dei conti, questo è il mio lavoro,  
e se non fossi scomodo, non sarei neppure un Filosofo, ma uno dei tanti scrittori che  
ci sono in questa bella nazione, dove, puoi far sapere tutto, tranne il vero. 

Sicché,  visto  che  a me non sta bene  nascondere la  verità,  cancella  l'illusione  di  
leggere un libro innocuo. Io sono qui per fare il mio lavoro, e con questo libro ti  
porterò a scoprire una verità Molto scomoda a l'intero parlamento italiano. Cerca  
solo di comprendere quello che ho scritto e non avere fretta nel leggerlo, perché la  
verità é comprensione. 

Ti ho dato questo consiglio perché se non comprendi le mie parole, non potrai mai  
comprendere nessuna verità. Quindi, al limite, ogni tanto poniti questa domanda: ma  
ho compreso quello che ha scritto Michele? 

Fatti  pure questa domanda, perché molta gente legge, ma alla fine del libro non 
ricorda quasi nulla di quello che ha letto. Succede anche a te per caso?

Non so cosa hai detto. Ma segui quel consiglio e rispondi alle domande che troverai  
durante la lettura, io le ho inserite perché a te serve stabilire la tua verità. 

Premesso questo, una volta che avrai scoperto la verità sul governo che in questo  
testo è racchiusa, gira il  libro a tutti  i  tuoi amici.  Perché possiamo costruire un  
futuro migliore per noi e per i bambini iniziando dalla nostra nazione. 

Nel pianeta ci sono tanti Stati, e per dare una svolta decisiva alla nostra società che  
sta andando verso la sua FINE, visto che sono italiano inizieremo da noi. Poi, le  
altre nazioni copiandoci, causeranno quella deviazione che ci manderà verso la vita  
e non più verso la morte, come invece sta accadendo adesso. 

Ti anticipo che non sono Superman, un guru, e neppure un santone. Sono un Filosofo  
ed ho deciso di scrivere questo libro perché è giusto che ogni genitore, non viva con 



l'angoscia per il futuro di suo figlio. 

E secondo il  mio punto di  vista,  è  giusto che un genitore,  viva tranquillo  e non  
ponendosi queste domande: “Come sarà il futuro di mio figlio, visto che la società  
peggiora e la scienza è impotente?” “A quale futuro va incontro mio figlio, visto che 
il mondo peggiora a vista d'occhio?” “Cosa posso fare io, per costruire un futuro 
migliore a mio figlio?” “Ma come sarà il suo destino visto che peggioriamo?” ecco,  
dal mio punto di vista, è giusto che un Papà o una Mamma, vivano tranquilli e beati,  
e  non con quelle  domande,  che,  al  momento attuale  per molti  di  noi  non hanno  
neppure una risposta.

Preciso che non sono qui per convincere nessuno, io uso la ragione e le leggi della  
logica, quindi stiamo parlando di un qualcosa che é esente da ogni forma di credo e  
di fede. Per questo motivo, tu credi solo a te stesso. Caso mai se hai dei dubbi, delle  
lamentele, delle domande o delle osservazioni da farmi, la mia email ce l'hai, quindi  
mi puoi scrivere tranquillamente, e puoi farlo anche se devi fare una critica, se sono  
costruttive, a me fa piacere leggerle. 

Inoltre aggiungo che non sono in questa società per inventare nuove filosofie o verità  
sull'essere  umano,  perché  ne  avete  circa  1000 su  questa  Terra.  E  non sono qui  
neanche per inventare nuovi dei, dii, o miti che dir si voglia, perché facendo due  
conti, ho visto che ci sono più dei qui, che nell'antico Egitto. 

Facendo un calcolo approssimativo, dovrebbero essere circa un migliaio o forse di  
più, perché pensa che ci sono più o meno 800 religioni, ed in ogni religione c'è un  
dio differente. Ed ognuno di questi tanti dio, è venerato in base alle usanze che sono  
presenti nelle religioni. 

Sicché è da escludersi a priori l'ipotesi che sia qui per inventare nuove religioni o  
filosofie che dir si voglia. Io sono nel pianeta per fare ben altro, sono solo un puro e  
semplice  Filosofo,  e  un  comune  essere  umano  come  te.  Solo  che  sono  stato  
addestrato anni fa per compiere un certo tipo di lavori, e, nel farti leggere le mie  
parole sto solo rispettando la mia parola di Essere, quella che ho dato ad un mio 
Amico, molti anni. Inoltre aggiungo che in questa Terra la bacchetta magica non ce  
l'ha nessuno, ma in ogni caso possiamo salvarci lo stesso entro e non oltre il 2012.   

Come possiamo arrivare a salvare la vita agli attuali bambini in 5 anni, facendo  
POCA fatica benché la scienza sia impotente, lo scoprirai leggendo il resto. E cosa  
possiamo fare, e cosa puoi fare anche TU che stai leggendo, per salvare la vita di chi  
ami in 5 anni. Ovviamente lo verrai a sapere leggendo il libro. Una cosa sola mi  
raccomando,  non aver fretta nel  leggere,  e  non saltare le  pagine,  altrimenti  non  
capirai niente. Ho fatto questa precisazione perché ho visto che qualcuno legge di  
corsa e a volte, salta anche le pagine. Perciò arriva alla fine che non ha capito nulla.

Detto questo,  considerando che questa civiltà  è in declino,  invitandoti  ad andare 



piano nella lettura e ringraziandoti che stai leggendo le mie parole, ora ti saluto, e ti  
auguro buona avventura... 



“L'Italia affonda.” scrivono nei giornali.

“Andiamo di male in peggio. A che futuro vado incontro io e mio figlio?” si domanda una mamma 
preoccupata per il domani del suo bambino.

“Peggioriamo a vista d'occhio. A che futuro vado incontro io e il mio bambino?” si chiede un papà 
in pensiero per il suo destino.

“Non c'è lavoro. Come sarà il mio futuro?” si domanda un ragazzo preoccupato per il suo domani.

“E' caduto il governo Prodi.” annuncia la televisione.

“Elezioni subito!” dice Berlusconi.

“Marciamo su Roma.” urla qualcuno.

“Non fate le elezioni, o per noi é la fine.” precisa un industriale.

“Facciamo le nuove elezioni immediatamente.” insiste il politico.

Fermi tutti! Dico io. Che fretta c'è? Ragioniamo. 

Nessuno di noi ha voglia di andare a fondo prima del previsto. Neppure questo bambino, che da 
quando è venuto a sapere che gli stiamo costruendo un brutto futuro, ha imparato a farci il dito...

Quindi, prima che tutti i bambini imparino a farci il dito, perché noi adulti gli stiamo distruggendo il 
pianeta e gli stiamo costruendo una società peggiore. Suggerisco di usare la ragione per uscire da 
questo periodo di profonda crisi. Stiamo affondando da circa 30 anni, sbagliare una volta è umano, 
sbagliare per 30 anni è follia. Sicché, fermi tutti, prima che accada il peggio nella nazione. 

Esiste la logica e le sue leggi, possiamo usare quelle per cambiare il destino della nostra nazione e 
della civiltà. Per esempio, ne conosco una che dice: “Migliora te stesso, se vuoi che migliori la 
società.” ovvio, no!? 

Per questa ragione, voi parlamentari, potete migliorare voi stessi se volete migliorare il parlamento 
e, di conseguenza, migliorerà la gestione dell'Italia e migliorerà anche il nostro futuro. 

Come potete capire cari onorevoli, non è difficile cambiare il futuro della nazione e non è difficile 
migliorare il parlamento. Quindi, usiamo la ragione per mandare questa bella nazione che é l'Italia, 
verso un futuro migliore. 

Si, lo so, voi vi credete perfetti, ma avete mai letto uno dei miei libri? Fatelo, potete ordinarli presso 
la casa editrice il Melograno o il Giralibro. Così vedrete come cambierete opinione su voi stessi. 

So pure che avete fretta di fare le elezioni, ma avete paura di perdere la poltrona per caso? 



Io invece come italiano, ho paura per il futuro dei bambini, e ho il timore che vadano incontro ad un 
futuro peggiore con voi al potere. Sicché, siete pregati di usare la ragione, di migliorare voi stessi, 
così migliora il parlamento, e, magia. Migliorerà anche il destino dei nostri figli. E pure il nostro 
futuro di italiani. Ma questo dovete farlo prima delle elezioni, altrimenti a fondo andiamo e a fondo 
andremo, perché non potrai mai migliorare la nazione, se prima non migliori TU. Logico, no!?

Come  avrete  capito  cari  onorevoli,  possiamo usare  la  logica  per  mandare  questa  meravigliosa 
nazione verso la rinascita. Del resto la logica é una Scienza esatta, è presente nel pianeta da secoli, 
quindi, sarebbe da stupidi non usarla, visto che ci permetterà di rinascere in poco tempo. 

Secondo il  mio punto di vista,  non vale la pena di cercare soluzioni difficili,  quando possiamo 
utilizzare quelle semplici per costruire un futuro migliore agli italiani. Avete le soluzioni a portata 
di mano e sotto gli occhi da decenni, perciò usiamo quelle invece di andare in cerca di soluzioni che 
potrebbero creare solo altri problemi nella nazione.

Per esempio, possiamo usare anche quest'altra legge della logica per creare un futuro migliore a noi 
adulti e ai bambini. “Se io non miglioro me stesso, non può migliorare neanche la società.” ovvio, 
no!? 

Sicché cari onorevoli,  migliorate  voi stessi,  se volete portarci  alla rinascita.  Fino a quando non 
farete questa azione, ci porterete alla rovina, cosa questa che vi riesce benissimo e che state facendo 
da 30 anni. Nessuno di noi è perfetto, perciò, iniziate con il migliorare voi stessi, e vedrete che nel 
giro di poco tempo, migliorerà il parlamento, e, di conseguenza, migliorerà anche l'Italia. 

A volte mi sorprendo di voi cari parlamentari. Quello che state leggendo lo sapete anche voi. Non 
sto inventando nulla di nuovo o di strano. Avete le soluzioni ai problemi della nazione in mano. E 
non le utilizzate. 

Ma dico. Ci siamo bevuti il cervello? 

Qui oltre a noi adulti, ci sono i bambini. Quindi usate la ragione se volete portarci alla rinascita. 
Perciò, visto che c'è il futuro di questo bambino in gioco...

...che è uno dei tanti bambini italiani. Dato che a me non sta bene che vada incontro ad un futuro 
peggiore, e visto che con voi al comando della nazione, corre questo rischio. Vi invito ad usare la 
ragione, per portarci fuori dalla crisi. E vi suggerisco di usare le leggi della logica, se non volete 
portarci a fondo del tutto. 

Per esempio, visto che la società è in declino, la prossima che vi scrivo è ottima ed è giusta per voi, 
e per tutti gli italiani: “Se vuoi portare una società alla rinascita, se vuoi costruire un futuro migliore 



per te stesso e per tuo figlio. Parti sempre con il risolvere i problemi che sono presenti in TE, perché 
sei tu la società.” bella vero? Molto semplice e funzionale. Come potete capire, usando la ragione, 
non è difficile creare un futuro migliore.

Si, lo so che voi cari onorevoli pensate di non aver grossi problemi presenti in voi, e che non ne 
avete di così gravi, da impedirvi di gestire la nazione. Ma questo, è quello che pensate voi, non io. 
Perciò, visto che c'è il futuro dei bambini in gioco, ora chiedo al mio lettore: ma tu, proprio tu che 
stai leggendo, hai bambini o nipotini?

Sii? E non sei in pensiero per il loro futuro?

Io si, perciò dato che ogni persona può fare di più, benvenuto in questo libro da parte mia. Il mio 
nome é Schilzer Michele. Sono italiano al 100% anche se ho quel cognome un po' strano. E sono un 
Filosofo che è stato addestrato nel 1950 per fare delle azioni particolari, quelle che molta gente 
chiama: “Missioni impossibili” per questa ragione se hai già capito di Chi sto parlando, rientra a 
fare il tuo dovere il prima possibile, grazie. 

Come ti stavo dicendo caro amico mio, sono un Filosofo, ma di quelli Veri. E, tra le altre cose, sono 
un puro logicista. In pratica sono uno di quelli che usa la logica, ti faccio un esempio così capisci 
meglio come lavoro perché la logica é una Scienza vera e propria. Rispondi a questa domanda per 
piacere: ma tu, proprio tu che stai leggendo, daresti il tuo voto ad un uomo che non usa il 95% delle 
sue facoltà mentali? 

Non so cosa hai detto, ma io no, perché una persona che non utilizza il 100% delle sue facoltà 
mentali, è folle, ed è incapace di intendere e di volere al 100%. Perciò, per un uomo che non ne 
utilizza il 95%, chiaramente non voterei perché sta rasentando la pazzia ed è molto incosciente.  

Ecco, quella che hai letto, è scienza della logica, in pratica è una scienza che si usa per scoprire le 
verità ovvie. 

Ti spiego meglio il tutto con un altro esempio. Osserva questa fotografia per piacere...

...quello  che  vedi  è  un  computer,  quindi,  dimmi  una  cosa:  se  non  funzionasse  al  95%,  come 
andrebbe secondo te?

Non so cosa hai risposto ma suppongo che tu abbia detto una frase simile a questa: “Andrebbe male, 
magari con lui posso fare 2+2, ma se gli chiedo di dirmi quando fa, 4+4. Mi va in tilt.” ecco, i 
logicisti lavorano così, sull'ovvio. In effetti se un computer non funzionasse al 95%, sarebbe un bel 
disastro.

Quindi di conseguenza, essendo un logicista sono scomodo in questa civiltà, dove anche i giornalisti 
sono in mano ai potenti. Difatti, ti fanno sapere quello che vogliono loro, e non quello che voglio io. 

Sostanzialmente,  stanno  nascondendo  delle  verità  che  riguardano  anche  TE  che  stai  leggendo, 
perciò ti ho scritto questo libro da girare via email agli amici, perché questo discorso vale per ogni 
persona. 



Per esempio, non vogliono saperne di pubblicare in prima pagina sul Gazzettino, che in Italia stanno 
drogando i  bambini  di  8 anni  usando un psicofarmaco che si  chiama Ritalin,  che é  una droga 
pesante alla pari dell'eroina, dell'estasi, della L.S.D. o dell'acido. E siccome il Ritalin causa anche il 
suicidio dei bambini o l'arresto cardiaco, dato che stiamo parlando di bambini, mi sembra giusto far 
conoscere questa verità, altrimenti domani morirà un altro bimbo, solo perché gli hanno dato quel 
che non é un farmaco, ma una droga pesante.

Quindi, visto che a me piace difendere i Diritti dei bambini, ne ho approfittato e te l'ho fatto sapere 
che in questa bella nazione, stanno drogando i bambini, sotto gli occhi dei politici e del Pontefice. I 
quali, sono al corrente di tutto e sanno che lo stanno facendo. Per questa ragione, visto che esiste il 
silenzio assenso, ovvero chi tace acconsente, dato i politici e pure il Papa stanno zitti, pur sapendo 
che lo stanno facendo, che dire? 

Altro non posso dire che é ora che si vergognino tutti. Perché loro tacendo, cosa stanno facendo? 
Stanno acconsentendo affinché questo reato venga perpetrato nei  bambini.  Chi tace acconsente. 
Perciò  visto  che  loro  stanno  zitti,  è  semplicemente  logico  che  stanno  acconsentendo  affinché 
droghino i nostri figli. 

“No ai pedofili!” dice la gente.  “Giusto!”  dico io, ma impariamo anche a dire:  “Non drogate i 
bambini e vietate l'uso del Ritalin che è una droga pesante. Altrimenti Michele, e non solo lui, si 
arrabbia, e fa sapere a tutti che i  politici e pure il  Pontefice  stanno permettendo che droghino i 
bambini.” quello che dico sembra strano, ma se a te una cosa non sta bene, cosa fai? Ti opponi 
ovviamente, e non permetti che venga fatta. Quindi, visto che i nostri 316 onorevoli lo sanno cosa é 
il Ritalin, significa che al 99% di loro non gli interessa niente dei nostri figli. Tanto è vero che 
stanno permettendo che questo reato venga perpetrato nei bambini. Stesso discorso vale per il Papa, 
lui lo sa meglio di me che quella è una droga, ma tace. Cosa questa che trovo assurda perché i bimbi 
sono importanti. 
 
Inoltre, guarda che i piccoli, hanno 1000 diritti che non tutti conoscono. Due dei quali sono...
il diritto di non essere violentati...
e il diritto di non essere drogati. 

Se io come parlamentare, immaginando che sia Prodi o Berlusconi, non mi oppongo con TUTTE le 
mie forze, al fatto che stanno drogando i piccoli, cosa significa? Che per me valgono poco, e quindi 
permetto che venga perpetrato quel reato. 

Forse non lo sai, ma i nostri politici, sono potenti, e se volessero, non permetterebbero che vengano 
drogati i bambini. Ma dato che a loro, dei nostri figli non gli interessa più di tanto, permettono che 
venga fatto questo reato. E, colmo dei colmi, hanno fatto pure la legge, affinché il Ritalin, venga 
declassato da droga pesante, a psicofarmaco. Ti rendi conto di quello che fanno? Chiamano farmaco 
per la psiche o mente che dir si voglia, una droga pesante. 

In tante nazioni, stanno cercando di vietarne l'uso perché causa il suicidio, spinge alla violenza, e 
danneggia i neuroni del cervello causando così, l'effetto zombi. Sia nelle persone che nei piccoli. 
Ma loro,  intelligenti  come sono,  hanno fatto  pure la  legge per rimetterlo  in  commercio.  Molto 
intelligenti e responsabili, vero?   

Come puoi capire, tra me e chi droga o violenta i bambini, non corre buon sangue. Ma non mi 
piacciono anche quelle persone che nascondono queste notizie, o che permettono che venga fatto 
questo reato sui bimbi.  

Ma adesso cambiando discorso, altrimenti mi arrabbio subito. Dato che é appena caduto il governo 



Prodi, visto che ormai la gente non ne può più, e siamo a rischio che la situazione degeneri in una 
guerra civile. Prima che tutto questo accada veramente, ti anticipo che ho scritto questo testo perché 
dobbiamo fermare le elezioni in Italia, perché siamo a rischio di tracollo totale. 

Non so se lo sai, ma stiamo peggiorando da decenni. E, se il prossimo governo non ci porta fuori 
dalla crisi, per noi é finita perché la situazione in Italia é Grave. Pensa che ci sono circa 20.000.000 
di lavoratori sottopagati, il 70% delle famiglie non arrivano a fine mese, ed il numero dei poveri sta 
crescendo anche nella nostra nazione. Quindi, visto che stiamo seguendo questo andamento da circa 
30 anni...

...considerando che stiamo per andare in rovina del tutto, forse è il caso di fermarci a riflettere, 
prima di toccare il fondo. E prima che accada il peggio nella nazione.

Dice un detto: “Sbagliare è umano, perseverare diabolico.” Sono  30 anni che stiamo andando in 
rovina, quindi, fermiamoci un attimo a riflettere, prima di andare in rovina totalmente. Qui, c'è il 
futuro dei bambini in gioco, e c'è pure il tuo futuro. Per questa ragione, prendiamoci una pausa, e 
riflettiamo, perché se il prossimo governo non ci porta fuori dalla crisi, per noi é FINITA. 

Preciso  che  di  quello  che  sta  accadendo  nella  nazione,  i  maggiori  responsabili  sono  i  nostri 
parlamentari perché sono loro alla guida nazione. Però, visto che per molte persone bisognerebbe 
lasciarli  a  casa tutti,  precisiamo una cosa:  la  colpa é anche nostra; e  nel  lasciarli  a  casa o nel 
sostituirli non si risolve di certo il problema che ha la nostra nazione. E non risolviamo il problema 
del nostro futuro e di quello dei bambini che al momento attuale, stanno andando incontro ad un 
futuro peggiore.

Sicché, visto che l'Italia è una nazione allo sfascio e sta affondando, dato che il nostro futuro é in 
pericolo. E considerando che quello dei bambini é a rischio di essere brutto. Leggi questo libro 
cercando di capire quello che ho scritto. Ho fatto questa precisazione, perché non scrivo benissimo, 
e magari non capisci le mie parole, ma per colpa mia e non tua. 

Ma a parte questo, ti anticipo che ho scritto questo testo da far girare nella nazione PRIMA che 
facciano le elezioni e PRIMA di andare a fondo del tutto, perché mi sono accorto che esiste un 
Grosso problema all'interno del nostro Parlamento, che é comune a tutti i 316 onorevoli. In realtà, di 
Problemi Enormi come quello che scoprirai, ne hanno almeno una decina. Ma quello che ti farò 
vedere con questo libro, è il più facile da far vedere alle persone. In ogni caso, ricordati, che oltre a 
questo, ne hanno altri.

Questo problema sappi che é Molto Grave. Perciò non possono fare nessuna elezione fino a quando 
non l'avranno risolto. Parlandoti sinceramente, se vogliono farci affondare possono farle lo stesso, 
ma secondo me con un Problema del genere, presente in tutti i parlamentari, non vale neppure la 
pena di farle, perché ci porteranno alla rovina in qualche anno, o forse anche prima. Faccio questa 
affermazione, perché con un Problema del genere presente in loro è, impossibile, che ci portino alla 
rinascita.



Come sai bene, noi filosofi, siamo bravi nel trovare quelle verità che non tutti possono vedere, ma 
che sono sotto la luce del sole. Quindi, dato che la verità non è mai da inventare, ma si tratta di un 
qualcosa che esiste già nel soggetto ed è solo da scoprire. Ora ti porterò a scoprire una verità Molto 
ma Molto scomoda all'interno parlamento, che é la ragione per la quale stiamo affondando da 30 
anni, e affonderemo ancora se quelle persone faranno le elezioni, nonostante la presenza di quel 
Problema in loro.

Se non hai capito le mie parole perché mi esprimo male, scusami, osserva la fotografia...

...questo è il nostro pianeta. La verità che la Terra é sferica, é sempre stata nel pianeta. 

Il che significa che la Verità non è mai da inventare, ma si tratta solo di un qualcosa che esiste già 
nel soggetto. In pratica, la Terra, è sempre stata sferica, non lo è diventata quando noi l'abbiamo 
affermato. 

Quindi ti faccio presente che La Verità in relazione al pianeta per esempio, è stata scoperta dai 
filosofi ed è stata divulgata alle persone, però sappi che è stata cercata per secoli. Ma siamo riusciti 
a trovarla, perché la verità esiste già in qualsiasi soggetto, e si tratta solo di un qualcosa da scoprire. 

Per cui, usando la ragione, possiamo scoprire qualsiasi verità, basta che esista il soggetto. La verità, 
esiste sempre nel soggetto, non è da inventare, ma da scoprire. Quindi, non esiste alcun problema 
per trovarla, logico, no!?
 
Ma lo stesso identico discorso, possiamo farlo con i problemi. Detto in altre parole, un problema, 
non è mai un qualcosa di nuovo da inventare, ma si tratta di un qualcosa che è già presente nel 
soggetto. E si tratta solo di prenderlo in esame, analizzarlo, e scoprire il problema che è presente in 
lui. 

Perciò, visto che i nostri parlamentari ne hanno uno di  Enorme  che é presente e comune a tutti, 
adesso, usando la ragione, te lo farò vedere. In pratica, invece di cercare la verità in relazione ad un 
soggetto qualsiasi, noi scopriremo il Vero Problema che é presente nei parlamentari, che é quello 
che gli vieta di portare l'Italia alla rinascita.

In pratica, scopriremo come mai queste persone che sono i nostri onorevoli e che ti faccio vedere in 
foto...



...che guadagnano dai 100 ai 200 mila euro all'anno, ci  stanno portando alla rovina, nonostante 
siano strapagati. 

Agiremo così, perché prevenire é meglio di curare, perciò, prima che accada il peggio, ci conviene 
scoprire adesso come mai peggioriamo da molto tempo, a prescindere dal partito che va al potere. 
Non so se l'hai notato, ma che vada al potere il partito X oppure Y, l'onorevole Tizio oppure Caio, 
noi peggioriamo. Per questo motivo, visto che andiamo sempre peggio, ci conviene scoprire adesso, 
il perché queste persone sono incapaci di portarci alla rinascita.

Però, prima di partire per la nostra ricerca, voglio parlarti un po' del mistero del signor Veronesi 
perché ad essere sincero, è una persona che non mi piace per niente, e dopo aver indagato nel suo 
passato, mi piace ancora meno. 

A questo punto ti starai chiedendo: Chi é questo Veronesi? Ora te lo dico, ma per prima cosa voglio 
presentarti Alfonso e un suo amico...

...quello legato come un salame é Alfonso detto Alfonsino perché si comporta spesso da cretino. Ed 
è un folle di quelli veri, tanto è vero che non usa il 100% delle sue facoltà intellettive, infatti é 
incapace  di  ragionare  al  100% ed  é  incapace  di  intendere  e  di  volere  al  100%.  Beh,  mi  pare 
evidente, avrai pensato, in fin dei conti é un folle. Ed in effetti é vero, difatti é incapace di risolvere 
i problemi di vita quotidiana come mangiare senza sporcarsi fin sulle orecchie, ma in compenso é 
bravo a sbagliare, ed é bravo a creare problemi nelle altre persone. 

Mentre quello di lato, è una foto che ho modificato perché non ho quella di Veronesi, ma in pratica 
puoi immaginare che sia lui. Un essere, che, come puoi notare, sta bene con Alfonsino, perché lui è 
folle al 100% mentre Veronesi “dicono” al 95%. Ma secondo me, è ancora sul 100%. 

Va beh, ma a parte questo, come puoi vedere tra l'uno e l'altro, praticamente non c'è differenza. 



Detto questo, sappi che ho fatto questa piccola introduzione e ti ho presentato Alfonsino, perché qui 
in Italia abbiamo un grosso problema da risolvere. Veronesi, é uno dei tanti pazzi che ci sono in 
questa bella Italia che é uscito da poco dal manicomio perché sono stati chiusi, che, a quanto pare, 
vuole fondare un partito. Per questo motivo voglio farti una domanda particolare che di base ti ho 
già fatto: ma tu, proprio tu che stai leggendo, daresti il tuo voto ad un essere che non usa il 95% 
delle sue facoltà mentali? Io no. E tu?

Se non hai capito la domanda perché mi esprimo male, prova ad osservare questa fotografia. E poi 
rispondi alla domanda che ti ho scritto sotto.

Ad una persona del genere, saresti disposto a dare il tuo voto? 

Non so cosa hai detto, ma io NO. Perché un essere che versa in quelle condizioni, è molto incapace, 
quindi ci porterebbe alla rovina. Inoltre sta rasentando la pazzia, quindi è da escludersi a priori il 
fatto che IO possa dar il mio voto ad un personaggio del genere. 

Ma visto che sei qui, dimmi una cosa: ma tu, accetteresti di essere governato da questo tipo di 
persone? Prova a rispondere per cortesia.

Io NO di sicuro, perché non posso dare in mano il mio futuro e quello di chi amo ad una persona del 
genere.  Perché  non usando così  tante  facoltà  mentali,  rasenta  la  follia,  quindi  sarà  soggetto  a 
sbagliare, e sarà incapace di risolvere i problemi che sono presenti nella nazione. 

In pratica ci farebbe affondare del tutto entro qualche anno. Quindi, considerando che ne va del mio 
futuro e del futuro di mio figlio e di mio nipote, chiaramente non posso accettare in alcun modo, che 
una persona del genere stia al parlamento o governi la nazione. 

Ti ho fatto quelle domande perché come ti dicevo, conosco un certo Veronesi, che vuole fondare un 
partito e andare al governo. 

Va bene che nel nostro parlamento c'è dentro di tutto, pensa che abbiamo avuto anche Cicciolina, la 
famosa porno star. Se ci pensi bene, noi italiani siamo realmente unici. Però, se non sbaglio, non 
siamo mai arrivati ad avere dei pazzi al governo. O perlomeno non ce ne siamo mai accorti. Perciò, 
visto che con persone del genere si finirebbe male, chiaramente anche a te non andrebbe bene di 
averle al potere. 

Beh, se una persona ha un minimo di cervello e di coscienza, ovviamente non accetterebbe mai di 
averne uno in parlamento, perché, morale del discorso é quasi folle, quindi il tuo futuro e quello di 
chi ami sarebbe solo peggiore perché sostanzialmente è un folle. Inoltre, avrebbero in mano anche il 
futuro di questi meravigliosi bambini...



...che non so di chi siano figli, ma sono belli lo stesso, vero? 

Perciò, visto che siamo NOI i veri responsabili del loro futuro, anche se non sono figli nostri. IO, 
non posso accettare in alcun modo che possano sedere dei folli in parlamento. Perché se vanno al 
governo persone simili, il mio destino è già scritto, e sarà vivere in una Italia peggiore. E quello di 
mio figlio e di mio nipote sarà uno schifo.  

Ma visto che stai leggendo le mie parole, prova a guardare queste due fotografie...

...ed ora risolvi questo enigma: secondo te, quale dei due è pazzo?

Prova a dare la tua risposta per piacere.

Chiaramente non so cosa hai detto, ma secondo me lo sono entrambi, solo che uno é folle al 100% e 
l'altro al 95%. Uno è incosciente al 100% mentre l'altro al 95%. Tutta qui la differenza. In ogni 
caso, una cosa é certa, entrambi hanno un Grosso problema presente in loro, non sono sani di mente 
e sono molto incoscienti.

Quindi ti domando: ti è chiaro che non devi votare per Veronesi? 
 
“Beh,  è  ovvio.”  avrai  pensato.  “Quello é  incosciente  al  95% e praticamente,  é  un folle.”  avrai 
precisato. E parlando con te stesso, avrai aggiunto: “In fin dei conti chi vuoi che voti per gente 
simile? E chi vuoi che accetti di avere al comando della nazione degli esseri cosi?” ti sarai chiesto. 
“Nessuno.” avrai risposto. E facendo una riflessione, avrai pensato. “Io, persone del genere non le 



voglio neanche in parlamento. Sono folli al 95% come minimo. Se dovesse andare al potere un 
essere del genere, io perderò tutto quello che ho, e le persone alle quali voglio bene, andrebbero 
incontro ad un brutto futuro senza ombra di dubbio, perché quella persona è incapace di intendere e 
di volere al 95%. In pratica é un folle, un incosciente. Quindi è da escludersi a priori che IO gli dia 
il voto. Ed é da escludersi a priori, pure l'ipotesi che possa accettare che vada al potere, e che sieda 
in parlamento. Ne va del mio futuro e di quello di chi amo, e con persone del genere, non c'è 
speranza, potrà essere solo peggiore. Già adesso va male, ma se andasse al potere un essere del 
genere, perderei TUTTO. Vivrei peggio. E il futuro di mio figlio e di mio nipote potrà essere solo 
brutto.”.   

Questa o una riflessione simile é quella che avrai fatto perché adesso sei consapevole anche tu che 
un essere che non usa il 95% delle sue facoltà mentali, praticamente é un folle. Ovvero un essere 
molto incosciente, ragion per cui, senza saperlo, agirà per portare a fondo questa società. Quindi, 
non possiamo accettare di averlo al governo, altrimenti il tuo futuro e quello di tuo figlio potrà 
essere solo peggiore. 

Bene, ed ora che sai che un essere che non utilizza il 100% o il 95% delle sue facoltà mentali, è una 
persona  molto  incosciente.  E  che  sostanzialmente  sta  rasentando  la  follia  oppure  è  folle 
completamente. Ora risolveremo un mistero riguardo il nostro amato governo, che vuole andare alle 
elezioni con una certa fretta. Chissà perché...



Bene, ed ora visto che sei qui, lasciando Alfonsino  legato come un salame...

...ma sempre bello e sorridente, così intanto ti fa compagnia mentre leggi le mie parole. Adesso 
inserisco una premessa così puoi vedere meglio un Grosso problema che riguarda il nostro governo. 

Come sai anche tu, l'uomo é un essere dalle facoltà intellettive limitate, infatti fa parte della morale 
cattolica, la frase: "L'uomo non riuscirà mai a risolvere i tanti misteri che sono presenti nel pianeta, 
perché è un essere dalle facoltà intellettive limitate.". 

Frase questa che trova la sua conferma pensando al fatto che sull'essere umano esistono ancora tanti 
misteri  da risolvere,  infatti  la  maggior parte  di  noi,  non conoscono la  risposta a questo tipo di 
domande: chi o cosa é l'essere umano, chi o cosa sono IO? Da dove arriva l'uomo, da dove arrivo 
IO? Perché l'uomo si trova su questa Terra, perché IO sono qui? Chi ha messo qui l'essere umano, 
CHI mi ha messo qui?  Come mai l'essere umano, non è libero di usare TUTTE le sue facoltà 
mentali, come mai non sono libero di usare tutte le mie facoltà intellettive? Qual é lo scopo reale di 
questa vita?

Ecco,  è  a  questo  tipo  di  domande,  che  molti  di  noi  non  conoscono  la  loro  risposta  certa, 
assolutamente certa. Difatti tanti scienziati e filosofi, stanno ancora cercando le risposte a queste 
domande di carattere umanistico, e se la stanno cercando, significa che non l'hanno ancora scoperta. 
Logico, no!? Per questo motivo, visto che stanno cercando le risposte da molti secoli, significa che 
molti di noi, sono incapaci di trovarle, perché usano poche facoltà intellettive. 

Se tu utilizzi poche facoltà mentali, sei incapace di ragionare in una certa misura, sicché, visto che 
le risposte alle nostre domande sull'essere umano, stanno in noi stessi, è logico che usandone poche, 
molte persone sono incapaci di trovarle.

Forse non lo sai, ma il ragionamento oppure il riflettere osservando l'ovvio, è pur sempre un sistema 
per scoprire la verità, o la risposta certa alle nostre domande. Per esempio, se la domanda fosse: di 
che forma è il nostro pianeta? Sarebbe sufficiente osservarlo per scoprire che la Terra é sferica. Del 
resto la linea dell'orizzonte è curva, e questo possiamo vederlo ad occhio nudo sedendoci in riva al 
mare e guardando l'orizzonte. Perciò, tracciando una linea curva all'infinito otteniamo un cerchio, e 
facendolo  ruotare  sull'asse,  si  otterrebbe  la  verità  in  relazione  alla  Terra  e  la  risposta  a  quella 
domanda, che ha rappresentato un mistero per l'uomo, per circa...mah!? Non lo so di preciso, ma 
suppongo per qualche migliaio di secoli se non di più. 



Morale del discorso, come puoi capire scoprire la verità, le risposte alle nostre domande, o risolvere 
i misteri di questa Terra, è facile, perché usando la ragione, quando esiste il soggetto non abbiamo 
alcun problema per  trovare la  verità,  o la risposta  ai  nostri  quesiti.  Però,  usando poche facoltà 
mentali,  molti  di  noi  sono incapaci  di  trovare  le  verità  evidenti,  e  le  risposte  alle  domande di 
carattere umanistico. E sono incapaci di ragionare e di riflettere in una certa misura. Infatti i quesiti 
di umanistica che hai letto, per molti di noi, rappresentano dei veri e propri misteri.

Ma, esiste un problema, perché chi ha la domanda, ha la risposta. Quindi, visto che le risposte alle 
nostre domande sull'uomo stanno in noi stessi, é chiaro che usando poche facoltà intellettive, per 
molti di noi, è difficile trovarle. Tanto è vero che le domande che hai appena letto, fanno parte delle 
famose domande difficili. Quelle che se tu poni ad una persona, ti prende per un alieno, perché di 
solito noi non ci poniamo quel genere di quesiti. 

Ma per essere certi che molta gente utilizza realmente poche facoltà intellettive, possiamo anche 
pensare al fatto che siamo incapaci di fermarci nella spirale discendente, ci stiamo comportando da 
incoscienti perché stiamo costruendo un futuro peggiore per noi e per i bambini. Siamo incapaci di 
trovare le soluzioni ai problemi ambientali e sociali. E gli scienziati, sono addirittura impotenti di 
fronte alla situazione attuale.
  
Come puoi capire, in quello che sostiene il clero, una volta ogni tanto, c'è del vero. E lo stesso 
Einstein disse che l'uomo usa dal 5 al 10 per cento delle sue facoltà mentali. Per cui, andando per 
differenza il 90-95% non vengono usate. Ovvio, no!? 

Se la matematica non è una opinione: 100-5 = 95

Questo discorso ovviamente non vale per tutti, ma per il 99,99% della popolazione mondiale. E di 
questo ne possiamo essere certi, perché ci stiamo comportando da incoscienti, e stiamo portando 
alla morte, una civiltà. Ovvero, quasi 7 miliardi di persone. In pratica ci stiamo comportando da 
folli, perché dei bambini, siamo noi i veri responsabili, ed hanno il Diritto alla vita, ed hanno pure il 
Diritto di vivere in un bel pianeta ed in una società migliore. Però, considerando che gli stiamo 
creando un brutto futuro, è ovvio che la maggior parte di noi sono incoscienti. Quello che dico forse 
ti sembrerà strano, ma delle persone coscienti e responsabili, non costruirebbe mai un brutto futuro 
per se stesse e per i  loro bambini.  Mentre, viceversa, delle persone incoscienti e irresponsabili, 
possono costruire un futuro peggiore per loro e per i bambini, facendo il tutto senza accorgersene. 

Premesso  questo,  considerando  che  gran  parte  di  noi  non  utilizza  il  95%  delle  sue  facoltà 
intellettive, e che una persona folle, non ne usa il 100%, ed è incapace di intendere e di volere. Dato 
che l'uomo che non ne utilizza il 95% è molto vicino alla pazzia o incoscienza che dir si voglia, ti 
chiedo di guardare queste fotografie...



...qui  abbiamo Alfonso,  e  l'uomo in  foto  rappresenta  l'uomo comune,  perché è  in  questo  stato 
d'essere che vive la maggior parte delle persone che abitano nel pianeta. Come vedi uno è folle al 
100%. Mentre l'altro lo è al 95%. Uno è incosciente al 100%. L'altro al 95%.

Bene. Ed ora, fatto questo discorso, visto che sei venuto al corrente che la maggior parte di noi non 
utilizza il 95% delle sue facoltà intellettive, perciò sta rasentando la follia o forse é incosciente del 
tutto. Dato che anche TU probabilmente non utilizzi il 95% delle tue facoltà mentali,  sappi che 
questo problema non riguarda più te che stai leggendo. E poi ti spiegherò il perché. 

Fatta questa precisazione, ora ti domando: ma lo sai da chi è formato il nostro parlamento? Lo sai 
chi sta gestendo l'Italia? 

Noo? 

Beh...allora osserva le fotografie che trovi nella prossima pagina...



Eccole qui le persone che vorrebbero portare l'Italia alla rinascita pur versando in quelle condizioni. 
In pratica abbiamo le persone giuste, ma per andare in rovina del tutto entro qualche anno, ma forse 
anche prima perché vogliono fare elezioni pur vivendo in questa condizione.

Alfonsino chiaramente non c'entra nulla con i parlamentari, è solo quel termine di confronto che 
inserisco per rendere più assimilabile il concetto. Praticamente caro amico mio, abbiamo 316 folli in 
parlamento. Pare strano, ma al timone della nostra nazione, ci sono 316 persone che non stanno 
usando il 95% delle loro facoltà mentali, difatti ci stanno portando a fondo, e si stanno comportando 
da incoscienti, in quanto stanno portando l'Italia alla rovina. In fin dei conti, essendo incoscienti al 
95%, è logico che agiranno come tali. Ed è per questo che vanno fermati prima che facciano altri 
danni nella nazione. Le persone che sono molto incoscienti, sono incapaci di agire per il loro bene e 
per quello degli altri.  Ed è per questo motivo che ci stanno portando alla rovina per l'ennesima 
volta. 

Si, é vero, loro credono essere coscienti e sani di mente, ma guarda che anche Alfonso crede di 
essere sano di mente, però la realtà è ben differente, sia Alfonsino che i nostri parlamentari non 
sono sani di mente. Alfonso é pazzo al 100% i nostri parlamentari al 95%.

Si, lo so, loro credono di essere sani mentalmente, esattamente come Alfonsino. Ma una persona 
sana di mente, non porta la sua nazione alla rovina, ovvio, no!? Non si comporta da incosciente, 
logico,  no!? Sono solo i  folli  che possono portarla  alla  rovina pur sapendo che qui  ci  sono le 
famiglie e i bambini.

Perciò, venendo a noi, come puoi capire, il nostro governo ha un bel Problema da risolvere, prima 
di parlare di elezioni. Perché se qualcuno di loro va al potere, pur vivendo in quelle condizioni, 
siamo FINITI.



Preciso che questo problema é presente in Molte persone e in tanti governi, e probabilmente anche 
TU che stai leggendo non utilizzi il 95% delle tue facoltà intellettive. Difatti la situazione é Grave a 
livello planetario perché è il  99,99% della popolazione mondiale che non usa il  95% delle sue 
facoltà mentali. Difatti come degli incoscienti, stiamo distruggendo un pianeta, e stiamo creando un 
futuro peggiore per  noi e per  i  bambini.  Per questa  ragione voglio farti  notare una cosa molto 
importante per TE, e per chi ami. 

Come ti stavo dicendo, questa problema riguarda quasi l'intera popolazione mondiale, tanto è vero 
che osservando questo disegno anche tu puoi capire che c'è...

...questa é la nostra civiltà, per portarla verso quel muro e per essere incapaci di fermarci, significa 
che c'è Molta incoscienza tra la popolazione. Solo l'incosciente é incapace di fermarsi, logico, no!? 

Perciò, visto che noi come civiltà stiamo peggiorando e siamo incapaci di fermarci, sappi che c'è 
Molta incoscienza in questa civiltà, perché in realtà, cosa stiamo facendo? 

Ci stiamo auto-distruggendo. Sostanzialmente ci  stiamo comportando come dei folli,  perché nel 
pianeta ci sono i bambini,  e stiamo costruendo per loro e per noi, un futuro peggiore. Perciò ti 
anticipo che abiti in un pianeta di folli, perché il 99,99% della popolazione mondiale vive nella 
condizione esistenziale dell'uomo in fotografia e non usa il 95% delle sue facoltà mentali...

...quindi,  visto  che  tanta  gente  é  molto  incosciente  siamo  incapaci  di  fermarci  nella  spirale 



discendente e sta accadendo questo...

...in sostanza ci  stiamo comportando da incoscienti  e stiamo portando l'umanità alla morte,  pur 
sapendo che qui abitano i bambini.

Il  fatto che abiti  in un pianeta di  persone incoscienti,  é sperimentabile da te.  Basta che leggi i 
giornali.  Nel  farlo  noterai  che  stiamo  distruggendo  il  pianeta,  e  stiamo  costruendo  un  futuro 
peggiore per noi e per i nostri figli. Solo gli incoscienti, possono costruire un futuro peggiore per se 
stessi e per i loro figli, logico, no!?

Oppure é sufficiente che osservi questa fotografia... 

...noi abitiamo qui con i bambini, stiamo distruggendo il pianeta, la società sta peggiorando, e siamo 
incapaci di fermarci nella nostra opera di distruzione. Il che significa che la maggior parte della 
popolazione mondiale, è incosciente. O folle al 95% che dir si voglia.

Riesci a capire quanto è grave la situazione? 



Abitando in un pianeta di persone incoscienti come minimo al 95%, il tuo futuro e quello della tua 
famiglia é già stato scritto caro lettore, e sarà peggiore di quanto tu possa immaginare.  Se non 
accadrà quello che dico io in breve tempo.

Io chiaramente sto agendo come Filosofo in questa civiltà per cambiarlo, ma ti assicuro che non è 
facile. Perché come Filosofo sono ostacolato in tutto invece di essere aiutato. Pare quasi che la 
gente si sia dimenticata che Gesù era ed é un Filosofo. E sembra quasi che le persone si siano 
dimenticate che le verità, le libertà, il sapere e la conoscenza, e tante altre scoperte importanti ve le 
abbiamo date noi Filosofi. Pensa che anche la Verità sulla terra, l'abbiamo data noi all'uomo, e pure 
le parole che usi per pensare, siamo stati NOI filosofi a darle all'uomo.

Ma a parte questo, benché trovi assurdo che ostacolino un Filosofo, perché é come ostacolare Gesù, 
ora ti faccio sapere quella che forse non è una novità perché lo sappiamo in tanti che quell'uomo che 
conosci con il nome di Cristo, è presente nel pianeta da molto tempo. Il perché è qui, è evidente, 
siamo vicini a quella che conosci con il nome di Fine del Mondo. Per questo motivo, visto che è un 
fatto noto che sarebbe ritornato nel pianeta un po' prima per fare delle azioni in questa civiltà, dato 
che la situazione climatica e sociale é Grave, é ritornato per fare quello che é citato anche nel credo 
cattolico, per giudicare un po' di esseri, e per mettere apposto due o tre cose. Chi di noi é lui, per 
qualcuno è un mistero ancora da risolvere. Ma una cosa é certa, non è analfabeta, è qui da diversi 
anni, ed pure arrabbiato con la chiesa.

A questo punto ti starai chiedendo: “Anche lui è arrabbiato con il clero? Ma chi di noi é Cristo?” 
beh, guarda che è facile da capire.  L'ha capito anche qualcuno al Vaticano senza che lui faccia 
miracoli. Ad ogni modo dopo te lo spiego, perché esiste pure un modo per scoprire da soli chi di noi 
è stato ed é Gesù. Se vuoi sapere perché lui non si rivela alla gente, è semplice da capire, nel pianeta 
ce ne sono circa una cinquantina che si spacciano per lui e qualcuno fa anche miracoli, quindi non 
ha alcun senso dirlo. Rischierebbe solo di essere offeso e deriso, come accadde 2000 anni fa quando 
disse che lui era un essere spirituale immortale. Ed il perché il Vaticano non fa sapere che é qui, è 
ancora più semplice da comprendere,  lui gli  ha detto di  ritornare tutti  i  suoi capitali  alla razza 
umana.  Lui  voleva una chiesa povera ed onesta,  perciò vedendo che la  sua parola non è stata 
rispettata, ha agito di conseguenza. Ma tutto questo, è logico, che al Vaticano  non sta bene. Tanto è 
vero  che  sta  tacendo  alle  persone  quella  che  è  una  notizia  molto  importante,  ovvero  gli  sta 
nascondendo il fatto che quello che conosci con il nome di Cristo, é qui.     

Comunque a parte questo discorso, ed anche se trovo assurdo che la gente non mi aiuti perché se c'è 
qualcuno che non é impotente di fronte alla situazione attuale è proprio un Filosofo. Ora ti ricordo 
che abiti in un pianeta di folli. Di persone incoscienti al 95%. Ragion per cui, tenderanno a portare 
alla morte questa umanità, e cercheranno di farlo. Infatti siamo incapaci di fermarci lungo la spirale 
discendente. 

Tutto questo sta accadendo perché è in questo stato d'essere che vive il 99,99% dell'umanità....



...ed anche TU che stai leggendo, quasi sicuramente stai vivendo in questa condizione esistenziale, 
esattamente come i nostri parlamentari. I quali pur vivendo in quella condizione vogliono fare le 
elezioni. 

Ricordati che Tu, non sei incosciente come loro, perché adesso sapendo che non stai usando tutte le 
tue facoltà mentali, questo problema diventa risolvibile. Però guarda che la situazione nel pianeta 
resta  molto  Grave  ugualmente,  perché  la  maggior  parte  di  noi  é  incosciente  al  95%,  quindi 
tenderanno a portare alla morte questa civiltà. Cosa questa che é già accaduta agli egiziani ed a tante 
altre società. E ti preciso che non sarà per niente facile salvare la vita agli attuali bambini, perché 
abbiamo  poco  tempo  per  farlo  ed  abitano  in  un  pianeta  di  incoscienti.  Infatti  io  stesso  sono 
preoccupato per il loro futuro. E tu? 

Non so cosa hai detto, ma andando avanti nel discorso in relazione al nostro governo, guarda che 
questa volta, abbiamo NOI il coltello dalla parte del manico. 

Detto in altre parole, noi abbiamo un governo formato da persone incoscienti. Guarda che molto 
probabilmente  anche  TU non  utilizzi  il  95% delle  tue  facoltà  mentali,  ma  ricorda  che  questo 
discorso  non riguarda più te,  anche se versi nella stessa condizione del nostro governo. Questo 
discorso non ti  riguarda più, perché tu adesso puoi risolvere questo problema. Mentre il nostro 
governo, no. Perciò  non pensare che ti stia dando del folle.  Fatta questa precisazione,  dato che 
questa verità è sperimentabile direttamente da te. Osserva le fotografie e poi rispondi alla domanda 
che trovi sotto...

....secondo il TUO punto di vista...Berlusconi e Prodi, sono o non sono, sani di mente? 

RISPONDI SICERAMENTE SE PUOI VISTO CHE IL DISCORSO NON RIGUARDA PIU' TE.



Non so cosa hai detto, ma la risposta é ovvia. Quelle persone credono di essere sane di mente, ma 
non lo sono.

Quindi, dato che il nostro governo è formato da quel genere di persone, possiamo destituire l'intero 
parlamento ancora domani. In sostanza, possiamo dire ai nostri onorevoli di starsene a casa TUTTI, 
dal primo all'ultimo. Praticamente, possiamo passare da effetto, a causa sul governo. 

Noi adesso siamo effetto del governo e viviamo male, perché siamo gestiti da queste persone. Però 
ora, possiamo andare direttamente a causa su di loro, e dirgli chiaro e tondo che siamo stanchi di 
subirli, che vogliamo un parlamento formato da persone sane di mente, ragion per cui versando in 
quelle condizioni non possono gestire l'Italia perché hanno in mano il  nostro futuro  quello dei 
nostri  figli.  Perciò,  che  stiano  a  casa  tutti,  dal  primo  all'ultimo.  Compreso  tutti  i  segretari, 
sottosegretari e via dicendo. 

Chiaramente non è questa l'azione che va fatta, ho inserito questa precisazione, solo per farti capire, 
che questa volta siamo noi ad avere in mano il potere e non  loro. Una cosa del genere, guarda che è 
la  prima  volta che accade in Italia. Dicono che il potere ce l'ha il popolo, ma se non sbaglio, ci 
stanno portando a fondo e neppure ci ascoltano. Il che significa che il potere é in mano a loro e non 
a NOI. Ma questa volta, si è rovesciata la situazione, perché con una verità del genere in mano 
anche a TE, siamo noi ad avere il Potere e non loro. In pratica non faranno più quello che vogliono, 
nel solo divulgarla alla nazione.

Ho fatto questa precisazione, perché è il 99% degli italiani che non usano il 95% delle sue facoltà 
mentali,  tra queste persone ci sono anche i Ribelli. Quelli  che stanno cercando di combattere il 
governo, non con la ragione, ma con l'incoscienza. Ragion per cui non ottengono alcun risultato.

Le persone incoscienti e Potenti come i nostri parlamentari, quando anche tu non usi il 95% delle 
tue facoltà mentali,  non puoi combatterle e vincere su di loro neanche se vuoi. Devi essere più 
furbo,  più intelligente e più sveglio di  loro.  Perché,  incoscienza contro incoscienza,  causa solo 
scioperi, rivolte, morti, e disordini. 

Un essere ribelle, come quelli che stanno combattendo contro il parlamento e il malgoverno, quale 
può essere Grillo per esempio, ma che non usa il 95% delle sue facoltà mentali, è incapace di vedere 
le soluzioni, ma per difendere il suo futuro, chiaramente cerca di combatterli. Cosa questa giusta, 
perché il  suo futuro è in pericolo.  Ma combatterli  con l'incoscienza,  è da folli.  Lo è realmente 
perché alla fine non otterrai mai quello che volevi tu. Lo stesso discorso vale per i tanti genitori, che 
saggiamente si stanno opponendo all'uso del Ritalin e che vanno contro organismi molto potenti 
quali  sono le case farmaceutiche. Pure per loro é valido lo stesso discorso, quando il nemico è 
Molto potente, bisognare usare la ragione, l'intelligenza, l'astuzia, e distruggerlo. 

Esiste un detto che dice: “Se vuoi combattere contro un drago ed ucciderlo per sposare la donzella, 
non usare una fionda. Fatti furbo, usa la ragione, prendi un cannone.” questo è un detto un po' 
simpatico che ho inventato al momento, solo per farti capire che se decidi di combattere contro un 
nemico 1000 volte più potente di te, se vuoi sconfiggerlo veramente, devi usare la ragione. 

Quindi, per vincere a prescindere da tutto e da tutti su persone del genere, quali possono essere i 
nostri parlamentari o chi droga i bambini, bisogna per forza usare la ragione, come ho fatto io con 
te. Io prima ti ho reso consapevole che non usare il 95% delle facoltà mentali é follia, e poi ti ho 
fatto vedere che al governo ci sono loro. Dei folli. Per dimostrare che sono folli e che non stanno 
usando il 95% delle loro facoltà mentali, guarda che é facile. Basta solo che vai a vedere le manovre 
da INCOSCIENTI che hanno fatto. Per esempio, hanno messo in libertà 23.000 detenuti,  con il 
conseguente  aumento del numero dei reati, ed hanno previsto che aumenteranno ancora grazie a 



quella manovra che ha fatto il nostro parlamento. Però, caro amico mio, parliamoci sinceramente. 
Non serviva essere un genio per capire che era totalmente sbagliata. Ma quando non utilizzi il 95% 
delle tue facoltà mentali, sei incapace di ragionare al 95% e sei incapace di prevedere gli effetti che 
causerà quella manovra nella società. 

Ma a parte questa, sappi che Prodi per esempio, voleva rendere obbligatoria la promozione nelle 
scuole medie così il governo avrebbe risparmiato dei soldi. Per nostra fortuna è stato fermato, ma 
come puoi capire non usando il 95% delle loro facoltà mentali, i nostri onorevoli ne combinano di 
tutti i colori. 

In  ogni  caso,  va  a  leggere  quanti  sbagli  fanno,  perché  non  usando  così  tante  facoltà  mentali, 
chiaramente sbagliano molto spesso. Quindi, morale della favola, per dimostrare che non utilizzano 
il  95% delle  loro facoltà  mentali  é facile.  E per  dimostrare  che sono incoscienti,  é  ancora più 
semplice.  Ti  ricordo  che  i  nostri  meravigliosi  parlamentari  stanno  permettendo che  droghino i 
bambini usando il Ritalin. Queste cose possono permetterle solo i FOLLI. Gli esseri irresponsabili o 
incoscienti  che  dir  si  voglia  possono  permettere  che  droghino i  piccoli,  quindi,  visto  che  loro 
l'hanno permesso ed approvato, è semplicemente ovvio che sono incoscienti e irresponsabili. 

Perciò,  se vuoi  realmente  costruire  un futuro migliore  a  te  stesso e  a chi  ami,  non combattere 
nessuno, divulga questo libro, e il resto verrà da solo. Ti ho dato questo consiglio, perché il tuo 
futuro e quello di chi ami, potrà cambiare solo se TU farai qualcosa per farlo cambiare, ovvio, no!? 
Se non fai niente, se starai li ad aspettare, il tuo futuro potrà essere solo peggiore, perché il non fare, 
provoca conseguenze inquantificabili. 

Guarda noi per esempio, stiamo peggiorando da anni, ed ora siamo con l'acqua alla gola. Oppure 
basta che osservi il pianeta, non abbiamo mai fatto niente per decenni, ed ora siamo sull'orlo della 
catastrofe climatica. 

Non so se lo sai, ma il fare le azioni sbagliate, chiaramente provoca danni. Ma anche il non far 
niente,  o il  non fare,  causa gli  stessi  effetti  di  una azione sbagliata.  Perché non facendo,  lasci 
degenerare la situazione. 

Perciò, dato che è del tuo futuro che stiamo parlando e di quello di tuo figlio, fa conoscere questo 
libro, perché il tuo futuro potrà cambiare, solo se TU, farai qualcosa per farlo cambiare. Facendo 
conoscere  questa  verità  agli  amici,  per  esempio,  cosa  fai?  Li  metti  al  corrente  che  al  governo 
abbiamo le persone giuste per affondare e gli fai sapere che stanno drogando i bambini. Nel fare 
questa  semplice  azione,  i  tuoi  amici  verranno  informati  di  alcune  cose,  quindi  reagiranno  di 
conseguenza, e magari si opporranno anche loro al fatto che drogano i piccoli, sicché nell'informarli 
fai una azione corretta, perché causa il bene nella nazione e causi il bene dei bambini. Tenendola 
per te, viceversa, fai del male ai bambini. E causi del male anche nella civiltà, perché quelle persone 
restando al potere pur versando in quelle condizioni, ci porteranno alla rovina in qualche anno, ma 
forse anche prima.

Per questo motivo, ricordati che il tuo futuro può cambiare, solo se TU, farai qualcosa per farlo 
cambiare,  e  nel  far  conoscere  questa  verità  sul  governo,  stai  già  agendo  per  cambiarlo,  e  per 
cambiare il destino di tanti piccoli, che rischiano di essere drogati, solo perché in questa civiltà c'è 
molta disinformazione, e le informazioni utili alle persone, non le divulgano al telegiornale. 

Fatta questa precisazione, perché molti di noi, sperano che il futuro cambi da solo o per opera dello 
spirito santo, guarda che anche TU nel 99% dei casi non usi il 95% delle tue facoltà mentali, perciò 
sei incapace di vedere o di trovare le soluzioni al fatto che peggioriamo a vista d'occhio, ma sei 
anche incapace di combattere un nemico che è più forte di te, che è il nostro governo. 



E' brutto dire che il nostro parlamento è il nostro nemico, ma recentemente hanno pubblicato la 
notizia che noi siamo come degli ostaggi in mano a qualcuno di potente e siamo vittime di un 
parlamento  poco  pulito.  Il  quale,  da  un  bel  po'  di  tempo,  si  sta  dimostrando  nemico  della 
popolazione,  e  fa  solo  gli  affari  suoi.  Inoltre  non  prende  neppure  in  considerazione  le  nostre 
esigenze, qui i prezzi aumentano, aumentano, aumentano. E stiamo affondando, anzi, stiamo per 
andare in rovina del tutto.  

Che tu lo voglia o no, ha fatto sempre quello che ha voluto lui, sicché adesso, usa la ragione per 
combattere chi è più potente di te, divulghiamo questa verità alla nazione, scoppierà lo scandalo, e a 
quel punto, non si parlerà più di elezioni. Ma si parlerà di tutt'altro, e poi capirai di cosa si parlerà. 
A parte questo, sappi che adesso hai tu il potere in mano, ed hai tu il coltello dalla parte del manico, 
e  non lo  ha  più  il  parlamento.  In  pratica,  puoi  cessare  completamente  di  essere  vittima  di  un 
parlamento poco pulito e poco sano di mente. Perché basta divulgare questa verità, che domani, 
scriveranno nei giornali: “Non si faranno più le elezioni. Per adesso si andrà avanti con un governo 
tecnico e con un super visore.” cosa questa che vogliono anche molti industriali altrimenti si rischia 
il crollo totale dell'economia. Il che significa, perdita del posto di lavoro, ed altri problemi per le 
famiglie e per i bambini.

Ma a parte questa precisazione che ho inserito perché ho visto che troppa gente sta cercando di 
combattere il  malgoverno pur non usando lei  stessa il  95% delle  sue facoltà mentali.  Quindi  è 
incapace di farlo ed è incapace di trovare le soluzioni ideali. Adesso caro amico mio, riprendo a 
parlarti di Veronesi, perché lo sai che lavoro fa? Lo psichiatra.

Quindi, visto che queste persone stanno drogando i bambini, e non solo loro, ma anche gli adulti. 
Faccio una piccola parentesi dedicata a chi osa mettere mano nei Bambini, pur essendo lui stesso un 
malato di mente.

Vedi caro lettore, psicologi, psichiatri ed affini, pur vivendo in questa condizione esistenziale...

...osano mettere mano nei bambini. Quando i veri pazzi, non sono i nostri figli, ma loro. Che hanno 
il coraggio di drogare i bambini di 8 anni usando i psicofarmaci. Questi esseri che in questa società 
vengono chiamati medici della mente. Hanno un grosso problema da risolvere pure loro, perché non 
sono sani di mente. Questi sono degli esseri così incoscienti, che si permettono di drogare i piccoli, 
e di farsi pagare per le loro prestazioni, quando loro stessi non sono sani di mente. Quindi, non sono 
persone  idonee  a  fare  quel  lavoro,  e  non  sono  neppure  in  condizioni  di  farlo,  perché  sono 
semplicemente: FOLLI. Chi droga i piccoli per me è un pazzo, quindi non uso mezzi termini con 



loro. Anzi, in relazione al Ritalin, ti faccio leggere qualcosa, perché uno stupefacente che viene 
somministrato ai bimbi.

Il  Ritalin  é  una  droga  pesante  alla  pari  della  L.S.D.  dell'acido,  dell'eroina,  della  cocaina,  o 
dell'estasi. Causa anche il danneggiamento dei neuroni, in pratica é un elettroshock artificiale che si 
ottiene  usando  quella  droga,  che  di  conseguenza  ai  danni  cerebrali  che  provoca  nei  soggetti 
distrugge la creatività e l'intelligenza nelle persone che ne fanno uso. Nei minori, danneggiando i 
neuroni, li calma, e li rende simili a degli zombi, perché provoca danni cerebrali anche irreversibili. 
In pratica è un elettroshock vero e proprio ma in compresse, si è vero, è meno doloroso, ma stiamo 
parlando della stessa cosa, solo che questo viene applicato sui bambini.  

Oltre  a  questo,  provoca:  gastriti,  dipendenza,  assuefazione,  problemi  sessuali,  allucinazioni, 
depressione, rallentamento del battito cardiaco,  infarto, inappetenza,  anoressia, porta al  suicidio. 
Sviluppa tendenze criminali, causa problemi psichici e comportamentali.  E di base, è una droga 
vera e propria, pericolosa sia per gli adulti che per i bambini. Ti rendi conto di cosa stanno facendo 
in questa nazione?

Morale  della  storia,  questo  non  è  mai  stato  un  farmaco,  ma  una  droga.  Stupefacente  che  gli 
psichiatri, ordinano ai bambini.

Come puoi capire caro lettore, i nostri politici, stanno permettendo l'uso di una droga sui bambini, e 
come puoi capire, i veri malati di mente, non sono i bambini, ma gli psichiatri. 

In  relazione  a  questa  categoria  di  persone,  dato  che  si  credono  sane  di  mente,  aggiungo  una 
precisazione, stanno solo ingannando la gente, perché vivono in questa condizione esistenziale...



...questi esseri sono FOLLI nel vero senso della parola, perché stanno drogando i minori.

E' pazzo da legare ed è un malato di mente, il pedofilo.
E' folle da rinchiudere ed é un malato di mente, chi droga i bambini.

Quindi, visto che psichiatri, psicologi, analisti, e tutte queste persone qui che si vantano di essere 
medici della mente,  vanno rese fuori legge, perché loro stesse sono incoscienti al 100%. Infatti 
usano droghe per curare le persone. Preciso che non stanno curando nessuno, perché hanno oltre il 
98% di fallimenti. 

Questa è solo una bella truffa che stanno facendo in tutto il mondo, in pratica i veri folli non sono i 
pazienti, non sono i bambini, ma sono queste persone che li chiamano medici della mente. Questo è 
un vero controsenso, perché più incosciente e più folle di un uomo che droga i bambini, non c'è 
nessuno. Ad ogni modo basta che osservi le fotografie per capire che quelle persone non devono 
entrare in contatto con i bambini, Alfonsino é incosciente al 100%. L'altro che potrebbe essere uno 
psichiatra, come minimo al 95%. Preciso che dal mio punto di vista, è incosciente al 200% perché 
chi droga i minori consapevole che gli sta dando una droga che causa danni irreversibili nei piccoli, 
è pazzo. 

Tu lo sapevi che gli psichiatri non sono sani di mente? 

Noo? Beh, adesso lo sai.

E lo sapevi che stanno drogando i bambini? 

In pratica caro amico mio, gli psichiatri sono folli. E sono degli esseri incoscienti e pericolosi per 
l'intera società, perché stanno creando una generazione di drogati. Quindi vanno fermati, perché 
stiamo parlando di  bambini,  e  stiamo parlando che i  folli,  sono i  medici.  Sempre se medici  si 
possono chiamare, io li chiamerei truffatori, ma in questa civiltà li chiamano medici della mente, 
quando loro stessi sono malati di mente, incapaci di curarla, tanto è vero che gli psichiatri sono 
rimasti folli e così profondamente incoscienti, che drogano i piccoli. Ed il bello é, che loro, sono 
incapaci  di  fermarsi  perché sono  incoscienti,  quindi,  se  non li  fermiamo noi,  domani  un  altro 
bambino verrà drogato da quei malati di mente, da quei folli, che qui si chiamano psichiatri.



Ma ti  rendi conto che vivi  realmente in un pianeta di  folli?  Chiamano medici  della mente,  gli 
psichiatri. Esseri che sono incoscienti, tanto é vero che ordinano la droga ai bambini. 

Questa caro lettore è solo una truffa enorme che stanno facendo sotto gli occhi di tutti. Ed è un reato 
che  viene  commesso  sui  bambini,  sotto  gli  occhi  del  Pontefice  e  dei  politici.  I  quali  sono 
perfettamente a conoscenza che stanno drogando i piccoli. 

Si, è vero, loro pensano alle elezioni e non al fatto che stanno drogando i bambini. Ma questa é 
l'Italia, dove tanta gente dice: “Io amo i bambini.” li prende in braccio e si fa pure fotografare con 
loro, per finire sui giornali, quando sta permettendo che li droghino. Amare i bambini significa dire 
in faccia agli psichiatri: “State solo ingannando le persone. I veri malati di mente siete voi. Infatti 
non state usando il 95% delle vostre facoltà mentali e state drogando i bambini. Dimostratemi che 
siete in grado di curare voi stessi, diventando liberi di usare il 100% delle vostre facoltà mentali. Se 
non siete in grado di farlo, cambiate mestiere, perché siete alla pari di un folle.”.

Bene,  fatta  questa  piccola  denuncia,  che poi  completerò  meglio  portando allo  scoperto  un'altra 
verità sugli psichiatri, affinché venga messa la parola  FINE sulla psichiatria. Scienza che non ha 
senso di esistere, perché gli psichiatri sono folli e incapaci di curare la mente, tanto è vero che non 
sanno neanche curare se stessi,  ti chiedo di osservare le foto...

...come vedi uno é folle al 100%, mentre l'uomo in nero che sarebbe lo psichiatra, lo é al 200% 
perché droga anche i piccoli. Come puoi notare praticamente non esiste differenza.  

Riesci a vedere che lo psichiatra è folle come minimo al 95%?

Riesci a capire che é incosciente come minimo al 95%?

Non so se l'hai visto, ma dopo aver fatto questa denuncia. Sperando che gli organi competenti si 
prendano cura del problema, perché stanno drogando i minori, e gli psichiatri essendo folli, non 
possono di certo farsi pagare o esercitare quella professione. Invitando la polizia, i carabinieri, i 
politici, gli avvocati, i giornalisti, e pure il Pontefice, a mettersi in moto per una giusta causa, che è: 
fermare chi droga i bambini e, rendere  illegale la psichiatria, perché gli psichiatri sono malati di 
mente. Ora vado avanti a parlarti dei politici. 

Voglio  farlo,  perché,  tu  non  mi  crederai,  ma  vogliono  fare  le  elezioni  in  Aprile,  pur  essendo 
incoscienti al 95%. Se hai dei dubbi, in relazione alla loro sanità mentale, e se non ti basta quello 



che hai letto per capire che al governo abbiamo 316 persone incoscienti, quindi agiranno per portare 
questa società alla morte, e saranno incapaci di fermarsi, tanto è vero che lo stanno facendo da 30 
anni. Ora userò la logica, così potrai capire che il tuo futuro potrà essere solo peggiore con loro al 
potere.

Esiste una semplice legge della logica che dice: l'uomo, non può non sapere da dove arriva l'uomo, 
perché lui stesso é l'uomo. 

In sostanza questa legge significa che io non posso non sapere da dove arriva l'essere umano, perché 
sono IO l'essere umano. Traducendo il tutto con altre parole, possiamo dire che un uomo che si 
chiama Paolo, non può non sapere da dove arriva Paolo, perché é lui stesso Paolo. 

In pratica...
io non posso non sapere da dove arrivo io. Per la stessa logica...
io non posso non sapere da dove arriva l'uomo, perché sono IO l'uomo.

Premesso questo, ti faccio notare che se tu vai a Montecitorio e poni a Berlusconi, Fini, Bossi, 
oppure a Veltroni questa domanda: Da dove arriva l'uomo, da dove arrivi TU?

Vedrai che nel 99% dei casi ti diranno che non lo sanno, anzi ti preciseranno che è una domanda 
difficile. Questa in realtà è una domanda facile, perché tu gli hai solo chiesto: da dove arrivi tu?

Guarda che domandare: da dove arriva l'uomo? Da dove arrivi tu? Sono le stesse domande. 

Perciò, dato che i nostri onorevoli non conoscono la risposta a quella domanda, sono in amnesia, 
dimenticanza o oblio che dir si voglia. Perché praticamente non ricordano neppure da dove arriva 
l'uomo, ossia da dove arrivano loro. Se io non so da dove arriva l'uomo, da dove arrivo io, significa 
che me lo sono dimenticato, logico, no!? Io non posso non sapere da dove arriva l'uomo, da dove 
arrivo io, quindi se non lo sapessi, sta a significare che non lo ricordo più. In sostanza, sarei in 
amnesia se non sapessi da dove arriva l'uomo, perché sono io l'uomo. 

Quindi, dato che i nostri onorevoli, non conoscono neanche la risposta a questa domanda: da dove 
arriva l'uomo, da dove arrivi TU? abbiamo un parlamento che è pure in amnesia. 

Praticamente al governo abbiamo 316 parlamentari che vivono in questo stato d'essere...

...io sto usando la fotografia dell'onorevole Berlusconi perché ha molta fretta di fare le elezioni pur 
essendo in amnesia. Guarda che lui non ricorda neppure da dove arriva lui. 

Se vuoi sperimentare questa verità, puoi far così, trova il modo di fare quella domanda a qualche 
onorevole.  Oppure prova a vedere se TU conosci la risposta a questa domanda: da dove arriva 
l'uomo, da dove arrivi tu? Da la tua risposta per piacere.



Se hai detto che non sai da dove arriva l'uomo, da dove arrivi tu. Non preoccuparti, è il 99% della 
popolazione mondiale che è incosciente ed é in amnesia. Quel che conta per te, è capire che con un 
governo che versa in quelle condizioni, non si va da nessuna parte. Solo al fallimento totale.

Però, ora esiste un bel problema per gli psichiatri, abbiamo scoperto che sono anche in amnesia. 
Perché pure loro non conoscono la risposta a quella domanda. Quindi, cosa gli dobbiamo fare a 
queste persone che credono di essere sane di mente e che sono anche in amnesia e che drogano i 
bambini? 

Fargli  chiudere  bottega  ovviamente.  Sono  pure  in  amnesia  perché,  osserva  le  fotografie  per 
piacere...

...ecco, qui puoi vedere bene che la donna é una persona normale, infatti sa da dove l'essere umano, 
da dove arriva lei. Mentre dall'altra parte hai lo psichiatra, un uomo che non ricorda neppure da 
dove arriva l'uomo, da dove arriva LUI. Il bello é, che nonostante tutto ciò, vogliono curare la 
mente delle persone, quando sono pure in amnesia, e vogliono mettere mano anche nei bambini, 
quando sono le persone meno adatte per farlo, perché sono incoscienti al 95% come minimo e non 
si ricordano neanche da dove arriva l'uomo, da dove arrivano LORO. 

Come puoi vedere gli psichiatri sono pure in amnesia, quindi, sarà utile, fargli chiudere tutto, perché 
sono in amnesia, drogano i bambini, sono incoscienti, ingannano le persone, non sanno quello che 
fanno, commettono un reato,  violano i diritti  dei bambini, sono pure incapaci di fermarsi, difatti 
stanno continuando a drogarli. Quindi, essendo incoscienti nel senso più pieno della parola, altro 
non possono fare che consegnarsi in mano alla giustizia italiana, prima che qualche genitore, scopra 
che suo figlio é morto suicida perché usava il  Ritalin.  E gli  conviene farlo,  prima che qualche 
genitore  scopra  che  quegli  esseri  infami  gli  hanno  drogato  il  figlio.  Ma  gli  conviene  farlo 
veramente, prima che qualche genitore al quale è morto il bimbo o un parente da un infarto, vada a 
controllare se usava il Ritalin o psicofarmaci simili. 

Dal  mio  punto  di  vista,  e  se  fossi  uno  psichiatra,  andrei  immediatamente  a  consegnarmi  dai 
carabinieri per mettermi al sicuro, e per sicurezza sposterei anche la mia famiglia. Perché se un 
genitore scopre gli hanno drogato il figlio, o che è morto perché usava psicofarmaci. Se è fortunato 
gli fa solo causa, e paga quel che c'è da pagare, che poi siano 5 o 6 centomila euro non fa differenza 
e sono sempre pochi, perché la vita di un bambino non ha prezzo. Ma se trova il genitore giusto, 
corre il rischio di finire male. 

Agli  psichiatri  caro amico mio bisogna fargli  chiudere baracca e burattini,  perché dei malati  di 
mente, non  possono curare le persone o i bambini. Logico, no!? Delle persone in amnesia, non 
possono curare i piccoli, ovvio, no!? Che curino se stesse, prima. 



Quindi,  sperando che almeno la  polizia di stato, o almeno i  carabinieri,  si  muovano e facciano 
qualcosa contro quegli esseri che stanno drogando i bambini. Ora chiaramente riprendo a parlati dei 
nostri politici, che vogliono fare le elezioni anche se sono in amnesia. Esattamente come lo sono gli 
psichiatri. Si, lo so che nel 99,99% dei casi anche tu lo sei e non sai da dove arriva l'uomo, da dove 
arrivi TU. Ma tu non devi preoccuparti, perché come esiste il problema, esiste la soluzione. 

Ti devi preoccupare solo se sei uno psichiatra o uno di quei medici senza scrupoli che ha ordinato 
quella che è una  droga pesante vera e propria ai bambini.  In questo caso, ti  conviene andare a 
metterti  al  sicuro dai carabinieri,  perché questo libro è in  mano ai  genitori.  Agli  avvocati,  alla 
polizia, ai politici, ai giornalisti, ed è in mano anche a chi è morto il figlio, e al genitore che sta 
drogando suo figlio solo perché il medico gli ha ordinato il Ritalin o psicofarmaci simili.

A parte questo, in pratica caro lettore, come avrai capito, tralasciando il problema amnesia, il nostro 
parlamento  é  formato  da uomini  che non stanno usando il  95% delle  loro facoltà  mentali.  Da 
persone che sono incapaci di intendere e di volere al 95%. E che sono  incapaci di portarci alla 
rinascita, infatti stiamo affondando per l'ennesima volta. 

Come puoi capire, al governo della nostra nazione, ci sono proprio loro. Esseri umani incapaci di 
intendere e di volere al 95% ed oltre. In sostanza, abbiamo un “piccolo” problema qui in Italia da 
risolvere  prima  di  fare  le  elezioni.  Abbiamo 316  folli  alla  guida  della  nazione.  Abbiamo  316 
persone  incapaci  di  portarci  alla  rinascita  perché  non  stanno  usando  il  95% delle  loro  facoltà 
mentali,  per cui questa loro incapacità, si ripercuoterà pure sulla nazione. In questo caso stiamo 
parlando che sono incapaci di portarci fuori dal tunnel. Se poi ci aggiungiamo che sono pure in 
amnesia, possibilità di rinascita con loro al potere, non ce ne sono.

Questo  discorso  chiaramente  é  valido  per  l'interno  parlamento.  A  questo  punto  ti  domando  di 
osservare queste 3 fotografie senza inserire anche le altre...

...ed ora rispondi  a  questa  domanda:  secondo te,  Berlusconi  e Prodi,  sono o non sono,  sani  di 
mente? Rispondi sinceramente se puoi.

Non so cosa hai detto, ma se hai detto che non sono sani di mente, a parte che hai indovinato, ora 
renditi  conto che gli  psichiatri  non sono sani di mente.  Quindi,  vanno fermati  immediatamente, 
perché con la vita dei bambini, non si scherza. Ed i piccoli non possono correre il rischio di finire in 
mano a dei folli, ovvio, no!? Quindi quelle persone vanno rese inoffensive, dichiarando una volta 
per tutte e per sempre, la psichiatria scienza fuorilegge in tutto il pianeta. In fin dei conti sono folli, 
quindi ora bisogna fargli chiudere baracca e burattini. Chiaro? 



A parte questo, se hai detto che i nostri onorevoli hanno qualche problema di carattere mentale, è 
esatto.  Perché,  un  essere  che  non usa  il  95% delle  sue  facoltà  mentali,  non  è  sano  di  mente. 
Ricordati che questo discorso non vale per TE, anche se non stai usando il 95% delle tue facoltà 
mentali, e lo sai perché non vale più per te? Perché adesso puoi risolvere questo problema, oppure 
puoi andare avanti a vivere da incosciente al 95%. 

A parte  questo,  guarda  che  quelle  persone,  non  sono  sane  di  mente.  In  verità,  non é  corretto 
chiamare quel loro problema malattia, perché si tratta di una semplice incapacità di usare il 95% 
delle  loro  facoltà  mentali,  e  di  una  semplice  incapacità  di  intendere  e  di  volere  al  95%.  Ma 
considerando le azioni che hanno fatto, meglio chiamarla follia. Mi dispiace, ma con le persone che 
permettono di drogare i bambini, non posso usare mezzi termini. 

Questa verità come ti dicevo, é dimostrabile e sperimentabile direttamente da TE che stai leggendo, 
puoi fare così se vuoi: puoi ricordare che sono in amnesia, oppure puoi andare a leggere il blog di 
Beppe Grillo così ti rendi conto di persona di quante azioni da incoscienti o pazzi che dir si voglia 
hanno fatto durante le loro legislature. 

Oppure puoi pensare a questo, stanno permettendo nei BAMBINI l'uso di un farmaco che è una 
droga pesante,  stupefacente che tra le altre cose, provoca l'infarto e porta i bambini al suicidio. 
Queste sono azioni che possono fare solo gli incoscienti, logico, no!? Se Berlusconi, Fini, Prodi, 
Veltroni  e  Bossi,  avessero  ancora  un minimo di  senso  della  responsabilità  e  di  sanità  mentale 
presente in loro, ne avrebbe VIETATO l'uso. Ovvio, no!? Quello che stai leggendo lo sanno anche 
loro, quindi, è da escludersi pure il fatto che sono ignari di tutto ciò. 

Loro lo sanno perfettamente bene che il Ritalin è una droga pesante. Una donna parlamentare, glielo 
ha fatto anche notare, e mi pare che sia stata l'unica che si sia opposta all'uso di quella droga sui 
bambini.  Quindi, visto che loro ne hanno permesso l'uso nei BAMBINI sono perlomeno, pazzi. 
Inoltre, non usando il 95% delle loro facoltà mentali, come minimo, sono incoscienti al 95%. Poi 
non sanno neanche da dove arriva l'uomo, da dove arrivano loro, perciò sono pure in amnesia.

Per  questa  ragione,  cancella  la  speranza  che tu  possa  vivere  in  una  Italia  migliore  con loro al 
governo, e cancella totalmente la speranza che possano costruire un futuro migliore per te e per tuo 
figlio. E per queste ragioni, dato che stiamo parlando di persone, incoscienti, irresponsabili, ed in 
amnesia, secondo me, non possono assolutamente indire nessuna elezione, se prima non risolvono il 
problema più Grave che ha la nazione, che è quello presente in loro. In pratica abbiamo 316 persone 
malate di mente in parlamento, ti rendi conto della Gravità del problema? Perciò, visto che loro 
hanno permesso l'uso del Ritalin sui bambini, sai cosa potrebbero fare? Visto che è una medicina 
per persone che non sono sane di mente. Potrebbero iniziare ad usarlo loro. 

Questi incoscienti hanno permesso l'uso di una droga sui  bambini caro lettore, ti rendi conto di 
quanto sono incoscienti? 

Sicché, visto che è un farmaco che loro hanno approvato, ora potrebbero sperimentarlo direttamente 
loro, invece dei bambini. E potrebbero fare una bella cura di Ritalin, perché i veri incoscienti, i veri 
malati di mente, i veri folli, chi sono? Non sono i nostri bambini. Ma sono loro, i  nostri amati 
onorevoli. Persone così incoscienti, così folli, che lasciano drogare i bambini. E che lasciano che gli 
psichiatri, vadano avanti tranquilli nella loro opera di ingannatori di genitori. 

Per  farti  vedere meglio  questa  verità  che era facile  da scoprire  per  chiunque,  ti  inserisco delle 
fotografie...



Queste tre persone non sono sane di mente,  infatti non sono libere di usare tutte le loro facoltà 
mentali. 

Come puoi vedere il folle non usa il 100% delle sue facoltà mentali, mentre l'onorevole Prodi e 
Berlusconi il 95%. 

Uno è incapace di intendere e di volere al 100%. Mentre gli altri due al 95%. 

Uno è folle  del tutto, mentre Prodi e Berlusconi,  hanno in sé ancora un briciolo di razionalità. 
Preciso che è POCA. Perché, uomini di  50 o 70 anni che siedono in parlamento, che si credono 
maturi, e che permettono di drogare i bambini, tu, come li chiami? Io pazzi, per non dire altro. E tu? 

Non so cosa hai detto, ma queste persone sono INCOSCIENTI come minimo al 100%. Si, è vero, 
loro si credono sane di mente, ma fagli leggere questo libro e vedrai cosa succederà in loro. Guarda 
che come l'hai capito tu che sono folli, lo capiscono anche loro. Quindi, a quel punto, inizieranno a 
diventar sani di mente e a farsi degli scrupoli di coscienza, perché sono loro che hanno in mano la 
vita dei bambini. 

A parte questo, osservando le fotografie, si vede bene che uno é irrazionale al 100% mentre gli 
onorevoli  lo  sono al  95%. Teniamo per  buono il  95%,  ma  non corrisponde alla  verità,  dovrei 
scrivere che sono irrazionali al 101%. Purtroppo chi lascia drogare i piccoli per me è incosciente del 
tutto caro lettore. 

Se tu vedi uno con una siringa in mano che vuole drogare un bambino, cosa fai? Come minimo lo 
fermi, se sei cosciente. Ma se sei incosciente, cosa fai? Gli permetti di farlo. O puoi anche far finta 
di  non  sapere,  e  di  non  vedere,  così  intanto  drogano  il  bambino.  Quindi  visto  che  i  nostri 
parlamentari stanno permettendo che vengano drogati i piccoli, sono realmente incoscienti, perché 
lo sanno che lo stanno facendo anche in Italia. Si, è vero, loro fingono di non sapere, ma esiste un 
problema, è dimostrabile che lo sanno. Hanno fatto loro la legge per rimettere in commercio quella 
droga e declassarla a farmaco. Quindi, è logico che lo sanno tutti 316 compresi i senatori a vita. Io 
non so come la pensi tu, ma se fossi uno di loro, mi vergognerei di me stesso.   

Inoltre osservando le foto, puoi vedere bene che uno è incosciente al 100% mentre gli altri al 95%. 

Come puoi capire siamo di fronte ad un bel Problema, perché alla guida dell'Italia, chi abbiamo? 
316  persone  che  rasentano  la  follia  o  sono  folli  del  tutto.  Difatti  molto  spesso,  agiscono  da 
incoscienti. E sbagliano, sbagliano, sbagliano. 



Per farti vedere meglio questo problema, ti inserisco altre 2 fotografie...

...ecco,  qui  puoi  vedere  bene  il  Problema che  ha  il  nostro  governo.  Il  ragazzo  è  una  persona 
perfettamente sana di mente. Mentre l'onorevole Berlusconi ha un bel Problema presente in lui che 
lo rende incapace di usare il 100% delle sue facoltà mentali,  tanto è vero che sta rasentando la 
pazzia. 

Se  vuoi  sperimentare  che  le  mie  parole  corrispondono  al  vero,  puoi  fare  questo  esperimento. 
Osserva le fotografie che trovi nella prossima pagina, e poi rispondi alla domanda che trovi sotto...



...quale di queste persone é sana di mente?



Chiaramente non conosco la tua risposta ma immagino che hai detto il ragazzo. Del resto il folle 
non usando il 100% delle sue facoltà mentali è pazzo. Berlusconi lo é al 95% ed ha un Grosso 
problema presente in lui. Mentre l'onorevole Prodi come gli altri parlamentari non ne sta usando il 
95%  quindi  rasenta  la  follia.  Non  so  se  sono  riuscito  a  vedere  bene  il  problema  del  nostro 
parlamento, quindi ti inserisco una scala valori, perché è logico che tra pazzia e sanità mentale, 
esistono dei livelli intermedi. Andando a grandi passi possiamo dire che questa condizione è sanità 
mentale...

..poi scendendo un po' troviamo questa...

...scendendo ancora c'è questa...

...scendendo ulteriormente troviamo la  condizione dove vive Prodi,  Berlusconi,  Veltroni,  Fini e 
Bossi...

...e per finire troviamo la follia vera e propria...



Come avrai capito i nostri parlamentari hanno un Grosso Enorme Problema di carattere mentale 
presente in loro, quindi, di conseguenza, creeranno anche dei problemi nella nazione. Guarda che 
non è grave ed è risolvibile. Ciò che è grave è questo, gli psichiatri, hanno lo stesso problema, per 
questo motivo, ricordati che non possono assolutamente esercitare quella professione. E su questo 
non ci piove, perché delle persone così incoscienti che si permettono di drogare i piccoli, sono un 
pericolo pubblico e per la nazione. Sicché, visto che non sono sani di mente, ora perlomeno la 
polizia o lo stato, gli deve far chiudere i loro studi. E la psichiatria, va resa  fuorilegge nell'intero 
pianeta. Chiaro? 

Bene, ora che sai che gli psichiatri sono folli, ti parlo dei parlamentari, perché loro pretendono di 
stare al governo, pur versando in quelle condizioni pietose. Io capisco che guadagnano 200.000 
euro all'anno per portarci alla rovina, che i polli siamo NOI che li paghiamo per portarci a fondo, e 
che si sono incollati alla poltrona. Ma caro lettore, quella gente ha in mano il destino della nazione, 
il mio futuro, il tuo e pure quello di chi ami. Quindi, mettiamoci una mano sulla coscienza noi, e 
fermiamo immediatamente le elezioni,  e facciamo conoscere all'intera popolazione CHI sono in 
realtà i nostri onorevoli. Sono delle persone che credono di essere sane di mente, quando in verità 
sono folli al 95% come minimo. 

Inoltre quello che é Molto Grave è anche questo: non lo sanno che stanno rasentando la follia, e 
siccome non sanno che sono incoscienti al 95%, si comporteranno come tali, e ci porteranno alla 
rovina  che  è  quello  che  stanno  facendo  da  30  anni  perché,  sono  cambiate  le  esigenze  della 
popolazione, è cresciuto il numero delle persone e sono arrivati altri problemi nella società. Perciò, 
quello che una volta poteva bastare, ossia usare solo il 5-10% delle proprie facoltà intellettive, oggi 
è insufficiente, e si sta dimostrando del tutto inadeguato ai problemi della nazione tanto è vero che 
ci stanno portando alla rovina per l'ennesima volta.

Bene, ed ora vediamo perché ti ho parlato di un computer all'inizio, io uso le prelogiche, quindi 
adesso scopriamo assieme come mai ti ho fatto vedere questa fotografia.

...questo è un computer. La mente di una persona possiamo paragonarla ad un computer, perché con 
lei pensiamo, ragioniamo, memorizziamo, la usiamo per risolvere i problemi, e per fare 1000 altre 
azioni di pensiero. 

Usando poche facoltà mentali, i nostri onorevoli, è come se usassero quel loro computer, al di sotto 
della sua capacità. Quindi saranno soggetti a sbagliare molto spesso, perché non stanno utilizzando 
il  95%  della  sua  potenza,  per  cui  certe  azioni  non  possono  farle.  Possono  fare  2+2,  ma  se 
cercheranno  di  risolvere  un  problema  più  grosso,  chiaramente  non  funziona,  e  gli  darà  delle 
soluzioni che non sono giuste e che non sono adeguate alla situazione. Però, la cosa grave é questa, 
loro ignari di tutto questo, cosa faranno? Continueranno ad insistere e ad usare un computer che non 
funziona al 95%. Perciò, insisteranno che vogliono stare al governo, e da lì non li schiodi, perché 
loro dentro di sé sanno di essere in gamba, ma non stanno calcolando il problema che non usano il 
95% delle loro facoltà mentali. Per cui continueranno a portarci a fondo, e daranno la colpa agli altri 



invece che a se stessi. 

Se non ti è chiaro quello che ho detto, scusami, osserva le prossime fotografie per piacere...

...come  puoi  capire  leggendo  la  didascalia,  usando  poche  facoltà  mentali,  siamo  incapaci  di 
ragionare in una certa misura. 

Nei nostri parlamentari, questo problema, causa: incapacità totale di portarci alla rinascita. 

Mentre a te può causare, incapacità di comprendere la persona che ami, di vivere una bella vita, di 
capire  tuo  figlio,  di  risolvere  i  problemi  che  comporta  il  vivere,  e  causa  anche  l'incapacità  di 
migliorare la società o di trovare le soluzioni ideali ai problemi che incontri vivendo. Capisci quanto 
é grave per TE usare poche facoltà mentali?

Pensa che questo Problema, è presente nel 99,99% della popolazione mondiale, infatti, cosa stiamo 
facendo?

Stiamo distruggendo il pianeta, stiamo creando una società peggiore per noi e per i bambini, e ci 
stiamo comportando da incoscienti perché nel pianeta ci sono i bambini. Inoltre molte persone sono 
realmente  incoscienti,  perché siamo incapaci  di  fermarci  nella nostra  opera di  distruzione della 
Terra e siamo incapaci di fermarci nella nostra opera di peggioramento sociale. Solo l'incosciente, é 
incapace di fermarsi, logico, no!? 

Per questa ragione ti faccio notare, che sempre a causa di questo problema, la vita degli attuali 
bambini,  chiaramente  é  in  pericolo,  perché  stiamo  costruendo  per  loro  un  futuro  peggiore.  E, 
considerando il fatto che molti  di noi sono incoscienti  al  95%, è evidente che la loro vita é in 
pericolo, perché tutte queste persone che sono incoscienti così tanto, come si comporteranno? Da 
incoscienti, logico, no!? Perciò porteranno la civiltà alla morte se non leggeranno questo libro, che 
volente o nolente, alza il livello di razionalità nelle persone.



Se lo leggesse un parlamentare per esempio, sta sicuro che fermerebbe le elezioni. Poi pensando al 
fatto che domani un altro bambino morirà perché gli hanno dato il Ritalin, a quel punto sapendo che 
loro ne hanno permesso l'uso, si sentirà pure responsabile per la morte di quel bambino. Il che è 
giusto, perché lo sapevano che causa la morte dei piccoli. Quindi, chiederà anche scusa alla nazione 
ed agirà lui stesso per far chiudere gli studi agli psichiatri, e renderà la psichiatria fuorilegge, da qui, 
all'eternità.

Riesci a capire perché é importante per TE divulgarlo? Lo è perché agendo così, salvi la vita ai 
bambini, che corrono il rischio di finire drogati. Lo è perché mettiamo allo scoperto una truffa che è 
la psichiatria. Innalziamo il senso di Responsabilità nelle persone. Mettiamo allo scoperto chi sta 
governando l'Italia.  E ci costruiremo pure un futuro migliore.  E pensa che le altre nazioni,  non 
possono neanche parlare male di  noi,  perché i  loro governi  versano nelle stesse  condizioni  del 
nostro, infatti anche loro vanno male. Certamente in molti Paesi va meglio che in Italia, ma quasi 
tutte o forse tutte le nazioni stanno andando in rovina in questo bel pianeta, dove la maggior parte 
dei suoi abitanti sono incoscienti al 95%. Tanto è vero che stiamo andando in rovina sia da un punto 
di vista sociale che ambientale.

Quindi, invitandoti a farlo conoscere, cosa questa che ti ripeterò un centinaio di volte, perché la vita 
dei  bambini  e  la  tua  sono  Importanti.  Giunti  a  questo  punto  ti  chiedo  di  osservare  questa 
fotografia...

...ogni essere umano ha una mente, quindi immagina che sia questa, ogni pallina una facoltà. Ogni 
persona, ha già a sua disposizione tutte le sue facoltà mentali, solo che molti di noi non sono liberi 
di usarle TUTTE. 

I nostri onorevoli come la maggior parte della popolazione mondiale, ne utilizzano il 5%, quindi 
puoi  immaginare  che  le  5  palline  bianche  in  primo  piano,  siano  le  facoltà  mentali  che  usa 
mediamente una persona. Come puoi capire sono poche, in relazione alla potenzialità che ha ogni 
persona. E come puoi vedere, non sono da inventare o da accrescere,  loro ci sono tutte. Ma molti di 
noi ne utilizzano solo il  5%. Questa é una limitazione di libertà che si riesce ad ottenere nelle 
persone a loro TOTALE insaputa, usando la filosofia. 

In  relazione  a  questo  ci  sarebbe  altro  da  dire,  ma  mi  limito  a  questo,  solo  una  cosa  voglio 
aggiungere. Sappi che la filosofia é l'arma più potente che esiste, e che puoi usare tranquillamente 
se vuoi annientare completamente una civiltà. 

Se osservi il pianeta, di civiltà che sono morte perché su di loro era stata usata la filosofia idonea 
allo scopo che morissero, ce ne sono ovunque, basta che ricordi gli egiziani per esempio. Ecco, su 
di noi, è stata usata la filosofia, infatti andiamo di male in peggio a prescindere da tutte le azioni che 
facciamo per salvarci. 



Questo succede perché un uomo pensa ed agisce in base ad una filosofia, quindi sappi che le guerre, 
l'inquinamento, l'incapacità di, l'impotenza, sono solo effetti della filosofia, quella che si usa per 
pensare. E pure la famosa ignoranza, è pur sempre una forma di filosofia. Inoltre ti faccio notare che 
nessun vero Filosofo è impotente di fronte alla situazione attuale, quella che si è venuta a creare nel 
pianeta  e  nella  società  intendo  dire,  perché  la  filosofia  é  la  nostra  materia.  Solo  la  scienza  é 
impotente, noi filosofi  NO. Siamo solo MOLTO ostacolati, è per questo che siamo impotenti, ci 
neutralizzano gli altri, invece di aiutarci. 

Ma visto che sei qui, osserva questo schema che ti ho già fatto vedere all'inizio...

TU>FILOSOFIA>PENSIERO>AZIONE>EFFETTO>TU

...questo schema sta solo ad indicare che anche Tu come ogni altra persona, pensi ed agisci in base 
ad una filosofia, la quale può essere giusta o sbagliata, vera o falsa, ma stiamo pur sempre parlando 
di una filosofia. La quale é presente nella tua mente, ragion per cui ti porterà a pensare, in un certo 
modo, e ad agire in una certa maniera. 

Ma sempre osservando questo schema...

TU>FILOSOFIA>PENSIERO>AZIONE>EFFETTO>TU

...possiamo capire che la filosofia sta alla base del pensiero,  di  conseguenza sta alla base delle 
azioni e pure degli effetti. 

Ragion  per  cui,  le  guerre,  l'ateismo,  l'ignoranza,  l'incapacità  di,  il  malgoverno,  l'impotenza, 
l'inquinamento,  il  peggioramento  sociale  e  ambientale,  cosa  sono?  Sono  solo  gli  effetti  della 
filosofia. 

E' anche per questa ragione che gli scienziati sono IMPOTENTI, ma io come Filosofo no. Vado 
solo molto male a lavorare in questa civiltà, perché tante persone, invece di aiutarti, ti ostacolano. 
Vedi i giornalisti per esempio. Io capisco che sono una persona scomoda perché in questa civiltà è 
vietato far conoscere il vero, ma c'è il futuro dei bambini in pericolo, ed avete la scienza impotente. 
Quindi è da incoscienti non aiutarmi. 
 
E  un'ultima  cosa  voglio  farti  sapere,  guarda  che  la  mente  non  è  il  cervello,  ho  fatto  questa 
precisazione, perché ho un amico che dopo aver letto uno dei miei libri, scoprendo che non utilizza 
il  95% delle  sue  facoltà  mentali  e  quindi  é  incapace  di,  al  95%. Ed è  impotente  al  95%. Per 
accrescere la sua potenza, si é messo a studiare il cervello e le sue ghiandole, come per esempio la 
epicurea o la pineale che sono all'interno della scatola cranica. 

Si, lo so che è incredibile perché la mente si chiama mente, e il cervello, cervello. Quindi è del tutto 
illogico studiare il cervello perché la mente non é il cervello. Ma cosa vuoi che ti dica caro lettore, 
chi non utilizza il 95% delle sue facoltà intellettive, è incapace di vedere la differenza che esiste tra 
il bianco e il nero. Ed è incapace di comprendere che il cervello, è un soggetto. La mente un altro. 

Questo,  caro  amico  mio,  è  un  pianeta  particolare.  Dove  il  99,99% delle  persone  sono  un  po' 
incoscienti. Al 95% circa. Infatti stanno portando la civiltà all'autodistruzione. Solo che esiste un 
problema, qui ci sono i bambini. Ovvero queste magnifiche creaturine...



...e siamo noi i veri responsabili della loro vita. Siamo noi che stiamo creando per loro un futuro 
peggiore, e con il 99,99% dell'umanità che è incosciente al 95%. Non sarà facile salvargli la vita, 
perché queste persone agiranno da incoscienti. E di base cercheranno di portare alla morte questa 
civiltà. Tu che stai leggendo, hai figli o nipotini?

Non so  cosa  hai  detto,  ma io  sono in  pensiero  per  il  loro  futuro.  Pensa  che  recentemente  un 
sacerdote parlando alla televisione, ha detto: “Ci stiamo auto-distruggendo. La scienza é impotente 
e le antiche religioni non sanno cosa fare per salvare la vita agli attuali bambini.” questo è quel che 
ha  detto  quel  prelato.  Beh,  mi  pare  ovvio  dico  io,  con  il  99,99% della  popolazione  mondiale 
incosciente al 95%. Altro non possiamo fare che andare incontro all'auto-distruzione. 



Ma adesso riprendo a parlarti dei nostri amati politici, che vogliono portare l'Italia alla rinascita 
anche  se  non possono  farlo.  Usare  poche facoltà  intellettive,  in  realtà  è  una  grande  fregatura, 
Alfonsino per esempio...

...non è libero di fare niente, e l'hanno legato altrimenti va a finire che si fa del male o ne fa agli 
altri. Prodi invece...

...non è libero di portarci alla rinascita, non è libero di trovare le soluzioni ideali ai problemi del 
paese, è incapace di portarci verso il successo. Ma in compenso è libero di portarci al fallimento 
totale, ed è perfettamente in grado di farci affondare nel giro di qualche anno. 

Preciso che il governo Prodi é appena caduto, e che sto usando la sua fotografia proprio per questa 
ragione, ma guarda che il discorso è valido per tutti i parlamentari. Forse non lo sai, ma tu usi la tua 
mente e le facoltà mentali che sei libero di utilizzare per risolvere i tuoi problemi di vita quotidiana, 
meno me usi e più ti avvicini allo zero, chiaramente più impotente e più incapace sei. 

I  nostri  onorevoli,  usandone  poche,  di  conseguenza  sono  incapaci  di  portare  la  nazione  alla 
rinascita. Quelle che stanno usando, sono troppo poche. Possono andare bene per vivere, ed a volte 
non servono neanche a quello visto che tanta gente sta male, è infelice, insoddisfatta, o scontenta 
della vita che sta vivendo. Perciò, morale della storia, usarne poche, ti rende capace di risolvere solo 
alcuni  problemi.  Ma se  per  esempio  vuoi  risolvere  questo  problema:  come posso  fare  per  far 
rinascere l'Italia in un anno? 

Ovviamente devi essere libero di usarle TUTTE. Se non  lo sei, puoi solo sognare di arrivare a far 
azioni del genere, puoi fantasticare, crearti delle illusioni e trasmetterle negli altri promettendo mari 



e monti. Ma di fatto non ci riuscirai mai. Perché il problema che è presente in te, non l'hai risolto. 
Per esempio i nostri parlamentari stanno ignorando che non sono sani di mente, e stanno ignorando 
del tutto che stanno usando pochissime facoltà mentali, e che sono vicini allo zero. In pratica sono 
vicini al raggiungimento della follia, tanto è vero che, cercano di guidare una nazione, pur essendo 
incapaci di  utilizzare TUTTE le loro facoltà mentali.  Questo,  sia ben chiaro, è indice di  follia, 
perché in Italia ci sono le famiglie ed i bambini, ragion per cui, loro stessi dovrebbero capire che 
non  potrebbero  neppure  guidare  la  nazione  versando  in  quelle  condizioni,  perché  quando loro 
sbagliano, chi ne fa le spese? Le famiglie e i bambini italiani. In pratica...NOI. Per esempio, hanno 
sbagliato ha rimettere in commercio il Ritalin, e chi ne ha fatto le spese? Adulti e bambini. E tanti 
piccoli sono morti per quel loro madornale errore.

A parte questo sbaglio che stanno pagando i bambini italiani, leggendo il giornale ho scoperto che 
Berlusconi per esempio, che vive nelle condizioni di Prodi, nel suo ultimo discorso ho visto che ha 
fatto  1000 promesse,  tra  le  quali  c'era  questa:  tolleranza  zero  verso  i  delinquenti.  Beh,  lui  sta 
lasciando drogare i bambini. Quindi, cosa farà? Incarcera se stesso? 

Inoltre per mantenere quella promessa, ora deve rendere illegale la psichiatria, ed incarcerare gli 
psichiatri perché stanno drogando i piccoli. Quindi, in sostanza, sta promettendo cose agli italiani, 
quando lui stesso, non mantiene le promesse, e lascia che i bambini italiani vengano drogati. Il che 
significa che quella persona, prima di fare promesse, dovrebbe fare un bel esamino di coscienza. 

I nostri onorevoli caro amico mio, sono più furbi che santi. E morale del discorso, apparire sani di 
mente, non significa esserlo. Ed il nostro parlamento ha un bel problema che guardando queste foto 
puoi vedere bene...

...è formato da persone che non sono sane di mente. Quindi ci porteranno alla rovina. Come puoi 
vedere non abbiamo neanche l'alternativa a Prodi, quindi vanno FERMATE, prima che ci portino 
alla ROVINA totale. Ovvio, no!?

Prevenire è meglio di curare. Se lasciamo loro al potere, pur versando in quelle condizioni. E' un 
suicidio. Quindi, fermiamoli prima che facciano altri malanni.



Vivendo in quello stato d'essere, questo è l'andamento di oggi...

... e questo sarà anche l'andamento di domani, se li lasciamo fare quello che vogliono loro. E se non 
li fermiamo.

E che vada al governo l'onorevole Tizio oppure Caio, il partito X oppure Y, sappi che non cambia 
nulla,  perché questo Problema é presente  in  tutti  loro.  E siccome é presente  e  comune a  tutti, 
essendo un Problema creerà a sua volta altri problemi nella nazione.

In pratica quello che ti faccio vedere con il prossimo schema...

...è un sogno irrealizzabile. 

Questo è il  sogno dei parlamentari  ed è quello di tutti,  ma non potrà mai avverarsi con l'intero 
governo che vive nelle stesse condizioni di Prodi e di Berlusconi. 

In sostanza, i nostri onorevoli, vivendo in questo stato d'essere...



...non potranno MAI portarci fuori dal tunnel, verso il successo o rinascita della nazione, perché non 
stanno usando abbastanza facoltà mentali per arrivare a fare una azione del genere. 

Per poter fare una inversione di marcia di quel genere, bisogna essere molto potenti, e perfettamente 
sani di mente. Ora non usando il 95% delle loro facoltà intellettive, sono incapaci e impotenti al 
95%. Quindi, l'unica azione che sono liberi di fare, é quella che stanno facendo da 30 anni. Ovvero 
farci affondare più o meno lentamente, ma sempre verso il fondo ci porteranno. Si, é vero, loro 
fondano 1000 partiti, si mescolano, si alleano, e le stanno provando tutte per portarci fuori dalla 
crisi, ma la minestra qui è sempre la stessa, stiamo peggiorando da decenni a prescindere dal partito 
che  va  la  potere  perché,  stanno cercando  di  risolvere  i  problemi  della  nazione,  trascurando  di 
risolvere quello che è presente in loro, che, come puoi vedere, è....ENORME.

Ti inserisco un altro schema visto che sei qui, così puoi vedere meglio una cosa...

...ecco, qui lo vedi meglio. La linea rossa rappresenta l'andamento dell'Italia riferito agli ultimi 30 
anni. Mentre l'azzurra, é il sogno di tutti gli italiani, parlamentari compresi, quello che si potrebbe 
ottenere facendo poca fatica. 

Ma il  fatto Grave è  questo,  loro ci  porteranno a  fondo perché stanno ignorando di  risolvere  il 
Problema presente in loro. Infatti la linea rossa tratteggiata rappresenta l'andamento futuro. Perché, 
affonderemo del tutto se non li avvisiamo di questo problema, perché usando poche facoltà mentali, 
di conseguenza sono incapaci di causare quella deviazione, quindi ci porteranno alla rovina perché 
non usando il  95% delle facoltà mentali  è  una fregatura per tutti.  In questo caso,  rischiamo di 
perdere tutto entro qualche anno, il tuo futuro é in pericolo e quello di chi ami é a rischio di essere 
BRUTTO, se il governo continuerà ad ignorare questo Problema.



Purtroppo caro amico mio, il futuro di tuo figlio e di tuo nipote, è già stato scritto e può essere solo 
peggiore,  se  i  nostri  amati  parlamentari  continueranno  a  vivere  in  quello  stato  d'essere,  e  se 
continueranno a vivere, ignorando di risolvere quel problema che esiste in loro è garantito che sarà 
peggiore.

Un essere  che  non usa  il  95% delle  sue  facoltà  mentali,  è  Molto  incapace,  logico,  no!?  Lo è 
perlomeno al 95%.

Quindi, visto che loro non ne usano il 95% sono Molto incapaci. Infatti ci stanno portando alla 
rovina  e  ci  stanno  facendo  affondare  del  tutto.  In  sostanza,  sono  incapaci  di  causare  quella 
deviazione, perché non stanno usando il 95% delle loro facoltà mentali, e non sono a conoscenza di 
questo enorme Problema. Altrimenti lo avrebbero già risolto, ovvio, no!?

“L'Italia  affonda.”  scrivevano  recentemente  nei  giornali.  Beh,  mi  pare  ovvio  dico  io,  i  nostri 
onorevoli non stanno usando il 95% delle loro facoltà intellettive, e vivono in questa condizione...
 

...quindi non c'è da meravigliarsi se affondiamo. Vivendo in quello stato d'essere, possono fare solo 
quello. 

Praticamente, gli manca la libertà e la capacità di portarci alla rinascita. Ragion per cui, il tuo futuro 
e  quello di  chi  ami,  potrà essere  solo  peggiore con loro al  governo, perché questo problema é 
comune  a  tutti  gli  onorevoli.  E  siccome  ignorano  di  averlo,  non  potranno  neppure  risolverlo. 
Quindi,  aspettati  di  vivere  in  un futuro peggiore,  sia  tu  che le  persone che  ami,  se  resteranno 
all'oscuro di questo Problema.

Qualsiasi problema diventa  risolvibile, nel momento in cui lo vedi, ma caro amico mio, loro non 
sono a conoscenza di questo problema. Quindi non aspettarti di vivere in una Italia migliore se non 
verranno avvisati che lo hanno. E non aspettarti che tuo figlio e tuo nipote possano vivere in un bel 
futuro, se i nostri amici al parlamento, non saranno messi al corrente di questo ENORME problema. 

Se non hai capito le mie parole perché mi esprimo male, scusami, osserva questa fotografia per 
piacere...



...in pratica, siccome al governo abbiamo dei folli al 95% e che non sanno di esserlo, non possono 
neppure risolvere il loro Problema. Perciò, questo bambino che potrebbe essere uno dei tanti piccoli 
che abitano in Italia, va incontro ad un futuro peggiore, perché i nostri parlamentari usando poche 
facoltà mentali, sono totalmente incapaci di causare la deviazione, mandare l'Italia verso la rinascita 
e creare per lui e per tutti i bambini italiani un futuro migliore. 

E siccome non usano il 95% delle loro facoltà intellettive, sono in grado di far  solo affondare la 
nazione,  perciò  il  suo  futuro  non  sarà  bello.  E,  se  non  verranno  messi  al  corrente  di  questo 
Problema, il suo futuro potrà essere solo peggiore. Perché non possono neanche risolverlo. Loro 
potranno  risolverlo,  solo  nel  momento  in  cui  scopriranno  che  non sono sani  di  mente.  Perché 
qualsiasi problema o qualsiasi malattia diventa curabile o risolvibile, nel momento in cui si scopre 
la sua esistenza in noi. 

Quindi, dato che i nostri parlamentari non sanno che sono incoscienti al 95% e non sanno che in 
loro esiste questo Grosso problema, non potranno neanche risolverlo, ovvio, no!?
 
Per cui, vivendo in quello stato d'essere, ignari di aver quel Problema, alla rovina ci stanno portando 
e alla rovina ci porteranno, sempre se non li avvisiamo. Detto questo ti domando, tu hai bambini o 
nipotini? 

Non so cosa hai detto, ma se ne hai, guarda che il Problema presente nel nostro governo non va 
sottovalutato, perché essendo incoscienti al 95% agiranno di conseguenza. Perciò, vivendo in quello 
stato  d'essere,  possono  portare  la  nazione  solo  alla  rovina,  e  possono  costruire  solo  un  futuro 
peggiore per te e tuo figlio o tuo nipote. Quindi, ti  invito a divulgare in  fretta  questo libro agli 
amici,  così  mettiamo  tutti  a  conoscenza  del  fatto  che  i  nostri  parlamentari  hanno  un  Grosso 
problema presente in loro. E ti suggerisco di farlo, perché vogliono fare le elezioni pur essendo folli 
al 95%, quindi, se le faranno, e se va al potere uno qualsiasi di loro, per noi sarà la FINE perché 
questo Enorme Problema é presente in TUTTI loro. Degli esseri incoscienti a tal punto da lasciar 
drogare i piccoli, non possono portare la nazione alla rinascita, ovvio, no!? Quindi, dobbiamo essere 
noi a fermarli, altrimenti  loro, essendo incoscienti,  cosa faranno? Agiranno come tali, e faranno 
affondare l'Italia nel giro di poco tempo. 

Sicché, fa conoscere questa verità a tutti e blocchiamo le elezioni. Non ti conviene nasconderla, 
perché se la tieni per te, il tuo futuro é già scritto e potrà essere solo peggiore. E il futuro di tuo 
figlio e di tuo nipote é già scritto, e sarà brutto. In fin dei conti, sono 30 anni che peggioriamo, non 
uno o due, ma 30. 

Lo stesso identico discorso che abbiamo fatto per il bambino, con un governo che versa in quelle 
condizioni, possiamo farlo per questa famiglia...



...questa  è  una delle tante  famiglie  italiane,  che forse fatica  a  vivere,  e  che spera  in  un futuro 
migliore. E magari anche tu ne hai una. Tu hai famiglia per caso?

Non so cosa hai detto, ma al giorno d'oggi è il 70% delle famiglie che non arrivano a fine mese, ti 
rendi conto? 

Tante, vero? In effetti sono Molte. Perciò sappi che il futuro della famiglia in foto e della tua se ne 
hai una, non potrà essere migliore, fino a quando ci saranno dei parlamentari che non usano il 95% 
delle loro facoltà mentali per guidare una nazione. Anzi, essendo molto incoscienti ed irrazionali, 
sbaglieranno, sbaglieranno, e sbaglieranno ancora. 

Inoltre, usando poche facoltà mentali,  ovviamente sono incapaci di risolvere i problemi presenti 
nella nazione. Detto in altre parole, se adesso una famiglia non arriva a fine mese, ben presto, non 
arriverà neppure alla metà del mese, con quelle persone al potere.

In  sostanza  possono  solo  farci  affondare  perché  stanno  cercando  di  risolvere  i  problemi  della 
nazione,  trascurando di  risolvere  quello  che  è  presente  in  loro.  E,  se  i  nostri  parlamentari  non 
verranno avvisati della presenza di questo enorme Problema, il futuro di questa famiglia, può essere 
solo brutto. 

Sicché, se hai una famiglia alla quale ci tieni, fa attenzione a quello che fai, non tenere per te questo 
libro, fallo conoscere, girandolo direttamente agli amici. Anche alla Polizia di stato se vuoi, così 
interverranno immediatamente per bloccare chi sta drogando i bambini. Ed oltre a questo risultato, 
blocchiamo anche le elezioni prima che accada il peggio nella nazione. Guarda che con quella gente 
al potere, e con quel Enorme problema, la situazione può solo aggravarsi. Inoltre, ricordati che sono 
anche in amnesia. Quindi é inutile che speri che il tuo futuro possa cambiare con loro al potere.

E, se non lo risolveranno, mi dispiace fartelo notare, il futuro di qualsiasi famiglia italiana, potrà 
essere solo brutto. Per questa ragione, se ci tieni alla tua famiglia, gira questo libro ai tuoi amici, e 
blocchiamo le elezioni. Loro hanno deciso di farle pur avendo quel Problema, quindi noi gliele 
fermeremo, altrimenti il nostro futuro sarà peggiore. 

Guarda che se va al potere uno qualsiasi di loro, il futuro della tua famiglia é già scritto, e sarà 
brutto.  In  fin  dei  conti  stanno  rasentando  la  follia,  quindi  ci  possono  portare  solo alla  rovina 
TOTALE, cosa questa che stanno facendo da 30 anni. La situazione é grave in Italia, e il Problema 
presente nei nostri parlamentari é Grosso, quindi gira di corsa questo libro, e fermiamo le elezioni. 



Ed il medesimo discorso che abbiamo fatto per la tua famiglia, vale per questi ragazzi in foto...

...perché anche loro abitano in Italia, e magari anche tu sei un ragazzo. Per cui ti metto in evidenza 
che il problema che ha il nostro governo chiaramente ha le sue ripercussioni pure nella nazione. 
Perciò non potrà mai creare un bel futuro per le nuove generazioni perché i nostri onorevoli cosa 
stanno  facendo?  Stanno cercando  di  risolvere  i  problemi  del  paese,  trascurando  di  risolvere  il 
Problema presente in loro. Quindi, il tuo futuro, non potrà essere bello fino a quando non verranno 
messi al corrente di questo problema e fino a quando non lo risolveranno.

Esiste una legge della logica che dice: Se vuoi risolvere i problemi di una nazione o di una società, 
risolvi prima quelli in TE. Perché sei TU la nazione. Sei TU la società.

I  nostri  parlamentari  hanno  questo  Problema  da  risolvere......quindi  se  vogliono  portarci  alla 
rinascita. Devono partir con il risolvere quello più grave. Quello che é presente in loro. Chiaramente 
nel farlo, migliorerà anche il parlamento, e di conseguenza il nostro futuro.

Come puoi capire, è facile andare verso la rinascita, basta usare la ragione. Al giorno d'oggi, guarda 
che i nostri parlamentari si stanno comportando in modo illogico o da incoscienti che dir si voglia, 
perché stanno cercando di risolvere i problemi del paese, trascurando di risolvere quello in loro. Per 
questa ragione a fondo andiamo e a fondo andremo. 

Morale del discorso, visto che tutti quanti i nostri onorevoli non stanno usando il 95% delle loro 
facoltà  mentali,  possono portarci  solo a fondo del tutto.  E siccome sono incoscienti  al  95% lo 
faranno tranquillamente, se non li fermiamo. 



Una persona con un così alto grado di incoscienza, sappi che è molto irrazionale, e irresponsabile. 
Quindi tenderà ad agire in modo incosciente,  nel loro caso, tenderanno a portarci solo verso la 
rovina totale. Preciso che la loro intenzione non è farci fallire, ma essendo molto incoscienti, ci 
porteranno al fallimento. E questo accadrà di certo, perché non stanno usando il 95% delle loro 
facoltà intellettive, quindi, sono incapaci di trovare le soluzioni ai problemi della nazione, perché il 
Primo Problema della nazione da risolvere, è quello presente in LORO.

Il nostro governo sta cercando di risolvere i problemi della nazione, ma i nostri parlamentari stanno 
trascurando di risolvere i Problemi che sono presenti in Sé stessi. Perciò non potranno mai portarci 
alla rinascita, perché è la stessa logica che dice: se vuoi risolvere i problemi della nazione o della 
società,  parti  sempre con il  risolvere quelli  presenti  in  TE. Perché sei  Tu la nazione,  sei  Tu la 
società. 

In sostanza questa legge dice: se vuoi migliorare il pianeta e la società, parti sempre dal TU. Ossia 
risolvi i problemi presenti in TE, se vuoi migliorare la società o creare un futuro migliore a tuo 
figlio, perché sei TU la società. 

Quindi, caro lettore, se vuoi vivere in una Italia migliore,  e se vuoi che tuo figlio o tuo nipote 
possano vivere in un bel futuro, ti invito a divulgare questo libro, perché con dei parlamentari che 
vivono in quella condizione potranno portarci solo alla rovina totale entro qualche anno. 

E'  del  tutto inutile  che speri  in  un futuro migliore  con degli  esseri  incoscienti  alla  guida della 
nazione. Se credi che siano coscienti o responsabili, ricorda questa informazione: sono in amnesia, e 
stanno  permettendo  che  i  bambini  italiani  vengano  drogati.  E  sono  stati  loro  a  rimettere  in 
commercio l'uso del Ritalin. Declassando quella droga pesante a farmaco. Queste sono azioni da 
incoscienti, visto che stiamo parlando di una droga pesante e che i  piccoli ci lasciano la VITA.

Quindi divulga questo libro perché se non lo fai, domani un altro bambino verrà drogato, e forse 
morirà. Tu hai mai visto un bambino di  8 anni che si suicida? Immagina la scena. Pensa ad un 
bambino che infila la testa dentro ad una borsa di nailon, se la lega attorno al collo. Lui respira. 
Respira ancora. Manca l'aria. Passa un minuto. E, una vita muore. Solo perché qualche pazzo gli ha 
fatto prendere il Ritalin.

Riesci  a  capire  perché  dobbiamo  fermare  gli  psichiatri  e  questo  testo  va  fatto  conoscere  a 
prescindere da tutto? 

Inoltre, se non lo divulghi ai tuoi amici, quello che vedi rappresentato in questo schema...

...non potrà MAI accadere perché non stanno usando il 95% delle loro facoltà intellettive. Quindi 
sono totalmente incapaci di causare quella deviazione.

Ma in compenso accadrà questo....



...in pratica ci porteranno in rovina del tutto.

E  se  anche  Tu  non  fai  conoscere  questo  libro,  è  logico  che  ci  riusciranno,  perché  resteranno 
all'oscuro  del  problema presente  in  loro.  Ragion  per  cui  non  potranno  MAI  risolverlo.  Sicché 
tenendo per te questo testo, il tuo futuro e quello di chi ami potrà essere solo brutto, perché tieni 
presente che il nostro parlamento é formato da queste persone... 

...per cui é da escludere a priori la speranza che possano salvare questa nazione che sta affondando 
versando in quelle condizioni.

Per questa ragione, se tieni per te questo testo, il tuo futuro e quello della tua famiglia non potrà 
essere bello. Mentre invece facendolo girare per la nazione, prima o poi un onorevole la leggerà, e 
rendendosi  conto  del  problema  presente  nel  parlamento,  sarà  lui  stesso  a  fermare  le  elezioni. 
Risolveranno il problema, e ci manderanno verso la rinascita.

Ma se lo tieni per te, non c'è nulla da fare, a fondo ci stanno portando e a fondo ci porteranno.  

Quindi, visto che è una tua  responsabilità costruire un futuro migliore a tuo figlio e a tuo nipote, 
fallo conoscere, altrimenti il futuro di chi ami, potrà essere solo peggiore. Una cosa voglio farti 
notare, guarda che anche TU non stai  usando il 95% delle tue facoltà mentali,  quindi fa molta 
attenzione, perché avendo un alto grado di incoscienza presente in te, forse sarai  portato a non 



trasferire questo libro agli amici. E magari penserei frasi di questo tipo: “Forse Berlusconi ci porterà 
fuori dalla crisi, quindi questo libro non lo faccio conoscere.”  “Magari Veltroni ci porterà fuori da 
questo schifo.” “Probabilmente il prossimo governo ci porterà alla rinascita quindi questo libro non 
lo  divulgherò.”  “Io  so  come combatterli.  Ho in  mente  un progetto  che  cambierà  le  sorti  della 
nazione.” “Diamogli un'altra possibilità.” per questo motivo ricordati che è da 30 anni che ci stanno 
portando alla rovina. Ricordati che sono in amnesia, che non stanno usando il 95% delle loro facoltà 
mentali, che sono  incoscienti  al 95%. E ricordati che anche TU non stai usando il 95% delle tue 
facoltà intellettive. Quindi certe soluzioni di facile applicazione e che garantiscono il risultato, non 
puoi neanche vederle.

Per cui, ricordati di fare attenzione a TE, perché anche tu non stai usando il 95% delle tue facoltà 
mentali, quindi puoi agire da incosciente come il nostro governo, e non divulgare questo libro. In 
ogni caso, ricordati che é la vita dei bambini in pericolo, se non altro perché li stanno drogando con 
il Ritalin. Quindi, evita di non divulgarlo. Perché della vita dei bambini, anche se non sono nostri 
figli, siamo responsabili tutti. 

Per  farti  vedere  meglio  che  va  divulgato  a  prescindere  da  tutto,  ti  chiedo  solo  un  attimo  di 
attenzione...

                                             A                                                                 B
...qui puoi vedere due onorevoli Berlusconi, quello di oggi, il modello A, ovvero quello che non usa 
il 95% delle sue facoltà mentali. E quello di Domani il B. Guarda che sto usando la sua foto solo 
perché é famoso. Ed ora rispondi a questa domanda anche se non sei di quel partito: quale di queste 
2 persone può portarci fuori dalla crisi?

Non  so  cosa  hai  detto,  ma  la  risposta  è  ovvia.  Il  B.  Guarda  che  sia  Berlusconi  o  un  altro 
parlamentare alla guida della nazione, non fa molta differenza. L'importante è che usi perlomeno il 
100% delle sue facoltà mentali. 

Guarda che non sto chiedendo molto, sto solo domandando di avere un governo sano di mente. 
Forse non te ne rendi conto, ma sto chiedendo la Luna, ma solo un parlamento sano di mente. 
Inoltre, il problema che hanno, è risolvibile da chiunque, io stesso l'ho già risolto in me senza far 
fatica e senza impegnare molto tempo, perché esiste la Filosofia delle filosofia, che ti rende libero di 
usare TUTTE le tue facoltà mentali in poco tempo. 

Sicché il loro problema, seppure Grave, è risolvibile. Io l'ho risolto perché mi sono detto: “Se voglio 
che gli attuali bambini vivano in una società migliore, io stesso devo migliorare, quindi partirò con 
il risolvere non i problemi della società, ma quelli che sono presenti in  ME. Altrimenti la società 
non potrà MAI migliorare se io stesso non miglioro.” questo è quello che mi sono detto, perché 



anche  io  una  volta  non  usavo  il  95%  delle  mie  facoltà  mentali,  in  pratica  ero  incosciente  o 
dormiente che dir si voglia al 95%.

Quindi, dato che ora le utilizzo tutte, ti do un consiglio. Usa la ragione anche TU e divulga questo 
libro a prescindere da quello che pensi, se hai già deciso di farlo, sono contento per TE e per tutti 
noi. Ma soprattutto per i bambini che meritano di vivere tranquilli e di non venir drogati.

Se hai dubbi in merito, osserva questa fotografia...

...questi sono bambini. Ed ora rispondi a queste domande...

...dal tuo punto di vista, hanno il diritto alla vita?

Hanno il diritto di non essere drogati?

Hanno il diritto di vivere felici?

Se la tua risposta é stata sì, allora evitiamo che facciano questa fine...

...anche il piccolo in foto aveva il diritto alla vita, il diritto di non essere drogato, il diritto di non 
vivere che un cervello disastrato dal Ritalin. Ora, glielo hanno bruciato e l'hanno reso uno zombi. 
Grazie ai nostri parlamentari. Hai capito quanto sono incoscienti e irresponsabili? 

Dal mio punto di vista di Uomo, i bambini vanno difesi. Ed è per questa ragione che ti dico di far 
conoscere questo libro a tutti. Perché se non lo fai, domani, o forse tra un ora, un altro piccolo finirà 



in mano a quei malati di mente che si chiamano: psichiatri. 

Se non vuoi farlo, fa attenzione a TE, perché con un così elevato grado di incoscienza, come i nostri 
parlamentari agiscono per portare a fondo noi, tu puoi agire per fare del male a te stesso e a chi ami. 

Guarda che non divulgando questa verità, fai del male solo a TE stesso, a chi ami. E a tutta la 
società, bambini compresi, perché domani un altro piccolo, finirà sotto le mani di quei malati di 
mente chiamati psichiatri. I quali lo drogheranno, quindi facilmente diventerà uno zombi, o morirà.

Ho fatto questa precisazione,  perché conosco bene l'essere umano, so che l'incoscienza porta le 
persone ad agire da incoscienti. Quindi, visto che non stai usando il 95% delle tue facoltà mentali, 
non agire da incosciente. E fa conoscere questo libro. 

Qui ci sono bambini e famiglie che vanno incontro ad un futuro peggiore, quindi evita di agire da 
incosciente  anche  TU,  visto  che  possiamo  creare  un  futuro  migliore  per  noi  e  per  i  bambini, 
divulgando questo testo a tutti. Inoltre, guarda che salvi la VITA anche ai bambini, eh!? Il che non é 
poco. 

Ma ora, visto che ci sono dimmi una cosa. Immagina che quest'uomo in fotografia sia IO....

...supponi  che  sia  Ricco  come  Berlusconi,  molto  conosciuto,  e  che  decida  di  presentarmi  alle 
prossime elezioni. Ed ora, dimmi una cosa, se io vivessi in quella condizione. Qual é la prima cosa 
che mi diresti? Prova a rispondere per piacere.

Non conosco la tua risposta, ma io risponderei così: “Michele, se vuoi andare al potere, bravo, fai 
bene. Ma per l'amor di dio, prima risolvi quel problema che é presente in TE. Perché vivendo in 
quelle condizioni, puoi portare la nazione solo alla rovina. Qui ci sono i bambini e le famiglie, 
quindi  non fare  il  deficiente.  Mettiti  una  mano  sulla  coscienza,  e  risolvi  quel  problema che  è 
presente in TE. Sei incosciente al 95%, quindi, risolvi il problema che é presente in TE, prima di 
presentarti alle elezioni.”.
 
Ti é chiaro che i nostri parlamentari devono risolvere i problemi presenti in loro, prima di parlare di 
elezioni? 

Ti  ho fatto  quella  domanda,  perché qui  tutti  ci  promettono  un futuro migliore,  ma intanto noi 
affondiamo, affondiamo, affondiamo. 



Questo problema...

...che in fin dei conti è anche facile da vedere e da risolvere, è INFINITAMENTE più grave di 30 
fedine penali sporche. Perché con i nostri parlamentari che vivono in quelle condizioni. Il futuro di 
questo bambino...

...potrà essere solo peggiore. Lo stesso discorso vale per le famiglie, per i single, per gli studenti, e 
vale anche per TE che stai leggendo. 

Dal  mio punto di vista,  un problema del  genere,  non si  può trascurare perché c'è il  futuro dei 
bambini in pericolo, e pure il tuo. E non possiamo trascurare il fatto che i nostri onorevoli, stanno 
permettendo che droghino i piccoli,  questo è indice di incoscienza. Comportandosi come hanno 
fatto e come stanno facendo, non sono neppure più credibili. E' inutile credere ad un uomo che 
lascia drogare i piccoli, logico, no!? Quindi, i nostri cari onorevoli, forse è meglio che si vergognino 
di se stessi. 

Si, é vero, loro parlano di fare le elezioni subito. Ma secondo me, con un problema come questo...



...presente in tutti i parlamentari, direi di usare la ragione, e di fermarci un attimo a riflettere. Perché 
con 316 persone che vivono in questa condizione che stanno guidando la nazione, possiamo solo 
andare in rovina.

Per cui, scordatevi le elezioni cari italiani fino a quando non l'avranno risolto. Sempre se volete 
andare alla rinascita, se volete andare in rovina del tutto, allora potete farle tranquillamente anche 
domani che nel giro di qualche mese ci riusciranno. In fin dei conti hanno 30 anni di esperienza alle 
spalle, sono incoscienti, sono anche in amnesia, quindi è impossibile che non ci portino in rovina 
entro poco tempo vivendo in quello stato d'essere.

Traducendo il tutto con uno schema...

...se vogliamo andare in rovina basta che facciano le elezioni. Ed è sufficiente che anche TU tenga 
per te questa verità. In sostanza, basta che la nascondi come stanno facendo MOLTI giornalisti, e il 
resto accadrà da solo. Si, è vero quello che puoi pensare, se la tieni per te, morirà anche qualche 
bambino in più,  perché a forza di  non divulgare nei  telegiornali  che li  stanno drogando con il 
Ritalin,  ormai  ne sono morti  a centinaia.  Lo sapevi? E pensa che erano tutti  bambini  piccoli  e 
innocenti. 

Ma se vuoi andare verso la rinascita, devi divulgarla URGENTEMENTE agli amici così fermeremo 
le elezioni. A quel punto i nostri onorevoli risolveranno quel problema presente in loro, dopo averlo 
fatto, facciamo le elezioni, e a quel punto con un parlamento formato da persone sane di mente, 
andremo verso la rinascita.



Ma se  invece  vogliamo andare  in  rovina,  non ci  sono problemi.  Abbiano  le  persone  giuste  al 
governo. Basta lasciarli fare le elezioni e noi andremo in rovina del tutto. Basta lasciarli fare quello 
che vogliono loro, e all'oscuro di questo problema, che come dei folli si comporteranno, e nel giro 
di  poco tempo accadrà  il  peggio nella nazione.  In fin dei conti  sono quasi  folli,  quindi non ci 
metteranno molto a portarci al tracollo TOTALE. 

Come puoi capire caro lettore la situazione é Grave. E questo è un Problema molto Grosso perché 
riguarda Bossi, Prodi, Veltroni, Di Pietro, Fini, Berlusconi, Pannella e tutti gli altri 316 onorevoli. I 
quali  hanno lo stesso identico problema presente in  loro,  non stanno usando il  95% delle  loro 
facoltà intellettive, quindi stanno rasentando la follia o forse sono pazzi del tutto perché con quel 
Problema dentro di loro, di certo non potrebbero neppure sedere al Parlamento. 

Se io non usassi il 100% delle mie facoltà mentali, cosa penseresti di me? Che sono folle, che sono 
una persona incapace al 100%, che sono uno stupido. E su questo avresti ragione. Ma se non ne 
usassi il 95%, cosa penseresti di me? Che sono un folle al 95%, che sono uno stupido al 95%, che 
sono un incapace al 95%. Come questi signori in foto praticamente...

Riesci a capire la Gravità del Problema che hanno?

Riesci a capire che non c'è alcun futuro con loro al potere?

Riesci a capire che non c'è alcun futuro neppure per tuo figlio o tuo nipote?

Riesci a capire che possono portarci solo alla ROVINA totale con quel Problema presente in loro? 

Ti è chiaro che stai rischiando di  perdere TUTTO entro qualche anno con loro al governo e se 
faranno le elezioni pur vivendo in quello stato d'essere? 



Non so cosa hai detto ma il problema che ha Prodi e Berlusconi, é comune a tutti gli onorevoli. Ed è 
un Problema molto grave che devono risolvere prima delle prossime elezioni. Perché non usando il 
95% delle loro facoltà mentali, i nostri parlamentari possono portarci SOLO al fallimento totale. E 
possono SOLO far affondare l'Italia. 

E' matematicamente impossibile che ci portino alla rinascita versando in quelle condizioni, perché 
non  usando  il  95%  delle  loro  facoltà  intellettive,  sono  incapaci  di  farlo.  Essendo  incapaci  di 
intendere e di volere al  95% ed essendo incapaci di  usare il  95% delle loro facoltà mentali,  di 
conseguenza,  sono  totalmente  incapaci  di  portarci  alla  rinascita  e gli  viene a  mancare anche  la 
libertà e la capacità, di portarci verso un futuro migliore. 

Per  farla  breve,  vivendo  in  quello  stato  d'essere,  possono  portarci  solo  ed  esclusivamente  alla 
ROVINA TOTALE. E siccome questo Problema, riguarda l'intero parlamento, ti preciso una cosa, 
che vada al potere: Prodi, Bossi, Veltroni, Fini o Berlusconi, non cambia nulla. Verso la rovina ci 
hanno portato, e verso il fallimento totale ci porteranno, perché tutti gli onorevoli, hanno lo stesso 
problema: non stanno usando il 95% delle loro facoltà intellettive. In pratica sono incoscienti al 
95% come minimo. 

Ti anticipo che questo stato d'essere o condizione esistenziale che dir si voglia...

...è raggiungibile in  POCO tempo, e quello che vedi, guarda che  non è un genio. E' una persona 
normale ma sana di mente, che prima di mettersi al comando di una nazione, ha risolto i problemi 
presenti in se stessa. Cosa questa che può fare ogni persona ed ogni parlamentare. Berlusconi non 
vive in questa, quindi forse è meglio che raggiunga questa, prima di parlare di elezioni.
 



Come puoi capire esiste il problema ma anche la soluzione. A questo punto penserai che questo 
stato d'essere non é raggiungibile...

...questo non è vero. Non vorrai mica che Berlusconi resti in queste condizioni di insanità mentale 
per tutta la vita, vero?

...se fosse impossibile raggiungere quella condizione esistenziale, Berlusconi dovrebbe passare tutta 
la vita in questa condizione che è follia al 95%. E i nostri figli e noi stessi, non si avrebbe nessuna 
speranza di vivere in una Italia migliore e i nostri bambini vivrebbero solo in un futuro peggiore. 
Comunque lo stato d'essere dove vive Berlusconi, è uno stato di incoscienza vero e proprio, sarebbe 
la  famosa  condizione  esistenziale  del  dormiente.  Quella  che  cita  anche  De  Mello  nel  libro: 
“Messaggio per un'aquila che si crede un pollo”.

Non so se la conosci, ma é quello stato d'essere dove un uomo vive dormendo, ma credendo di 
essere sveglio. Pensa che è così nota che anche Aristotele cercò di studiarla perché un uomo che 
vive in lei, da amico di se stesso e degli altri si trasforma in nemico di se stesso e degli altri. Ma in 
relazione  a  questo  stato  d'essere,  sappi  che  esiste  pure  una leggenda,  dove  dicono che  è  stato 
Belzebù a causarla nell'essere umano, in noi praticamente, ed usando il suo corno ci mise tutti in 
ipnosi, e poi ci lasciò liberi nel pianeta, di venerarlo sotto una qualsiasi delle sue 1000 identità. E 
liberi, ovviamente, anche di non veneralo. Ed è uno stato d'essere che compare pure nelle preghiere. 
In una dicono: “Aspetto la resurrezione dei vivi e dei morti...” i vivi a rigor di logica non sono da 
resuscitare, logico, no!? Infatti quelle parole sono riferite ai dormienti, Esseri o Anime che dir si 
voglia, che si credono vive e sveglie, mentre invece stanno morendo e stanno dormendo al 95% 
come minimo.

Pensa che io in questo stato d'essere ho vissuto 36 anni, e l'ho fatto causare direttamente su me 
stesso grazie all'aiuto di un mio amico, tutto questo l'ho fatto perché volevo scoprire come fanno a 
causarlo nelle persone a loro totale insaputa. E da questa condizione esistenziale altamente nociva e 
dannosa per l'uomo, ne sono uscito nel 1996 risolvendo l'enigma di Shakespeare. E' dannosa per 
l'uomo perché è  uno stato  ipnotico  vero  e  proprio,  che  rende l'uomo peggio  di  un  animale.  E 



totalmente incapace di fermarsi nella sua opera di distruzione.

Se  osservi  noi  come umanità,  noterai  che  ci  stiamo comportando  peggio  degli  animali,  il  che 
significa che é vero quello che leggi. Ovviamente in relazione alla condizione del dormiente avrei 
altro da aggiungere, ma ne parlo già negli altri altri libri, dove spiego anche come fanno a causarla 
nelle persone a loro totale insaputa. Quindi per ora non dico altro. Ciò che voglio aggiungere è solo 
questo...

La  condizione  del  dormiente  esiste.  Viene  causata  negli  esseri  umani  usando  la  filosofia.  E 
quest'uomo è incosciente o dormiente che dir si voglia, al 95%. Nel caso di Berlusconi per esempio, 
il 95% di lui dorme, ed é incosciente o non cosciente che dir si voglia in quella misura. Mentre il 
5% è sveglio, infatti lui si crede sveglio, mentre invece, dorme al 95%. Di base lui come essere 
umano, è morto al 95%. E questi sarebbero gli esseri umani da resuscitare. 

A parte questo, ti ricordo che l'altra è una condizione di normalità e di sanità mentale perfettamente 
raggiungibile  da chiunque.  Ed è per  questo che dobbiamo  fermare  le  elezioni,  perché  esiste  la 
soluzione al loro problema. 

In ogni caso ti preciso che questa...

...è una condizione di normalità. E' quella dove vive adesso che è uno stato d'essere di anormalità. 

Leggendo i giornali, ho notato che i nostri politici parlano di fare la riforma elettorale nel tentativo 
di sistemare la situazione, ma non è quello il vero problema che hanno da risolvere per primo. Non 
sono sani di mente, questo è il loro problema. Quindi, devono risolvere questo per primo. E devono 



abbandonare i loro progetti, ed iniziare con il risolvere quello più Grave, ovvero quello che é dentro 
di loro. I nostri onorevoli vivono in questo stato d'essere...

...sono dormienti  o incoscienti  al  95%. Quindi il problema più Grosso della nazione è presente 
direttamente in  loro. Per cui, se vogliono portare la nazione alla rinascita,  devono partire con il 
risolvere quello più Grave. Ovvero quello che é presente in  loro. Ma oltre a quello hanno anche 
questo...

...perché non dobbiamo dimenticare che sono in amnesia. Ed oltre a questo, hanno pure questo...

...in pratica non stanno usando la loro mente al 95%, quindi sono incapaci di risolvere i problemi 
del paese, e sono perfettamente in grado di portarci alla rovina. Perché vivendo in quelle condizioni 
altro non puoi fare che portare al tracollo totale la nazione. 

In pratica vivendo in quello stato d'essere l'Italia può seguire solo questo andamento...



...fino a quando ci porteranno in rovina del TUTTO. 



Bene caro amico, ora sei venuto a sapere che al governo abbiamo la gente giusta per andare a fondo 
in qualche anno. Il problema che è presente in loro é risolvibile, e una volta risolto ci permetterà di 
rinascere come nazione. Ma adesso quegli incoscienti vogliono fare le elezioni pur essendo folli al 
95%. Se le faranno per l'Italia sarà  FINITA. Ormai la gente non ne può più, ed abbiamo solo un 
governo a nostra disposizione per rinascere, quindi meglio che raggiungano la sanità mentale e solo 
DOPO faranno le elezioni. Se le fanno adesso per noi sarà la FINE.

In fin dei conti persone che vivono in questo stato d'essere...

...possono portare l'Italia alla rinascita?

La risposta ovvia è NO. Mentre invece delle persone che vivono in questa condizione...

...possono portare l'Italia alla rinascita?

Logicamente SI! 

Perché hanno risolto il Problema più grave della nazione, quello che era presente in LORO. Quello 
che ti ho fatto vedere é solo uno dei tanti Grossi problemi che sono Comuni e presenti in tutti i 
nostri parlamentari. Si, è vero, durante lo scrivere ne ho portati alla luce altri due o tre perché c'è il 
tuo futuro in pericolo e quello dei bambini. Ma sappi che oltre a quelli ne hanno altri di pari gravità. 
Ho scelto di farti vedere questo, perché è quello più facile da vedere. Quindi, ti preciso, che già nel 
risolvere questo, cambia il futuro della nazione. Perché esseri migliori, a cosa danno origine? A un 
parlamento migliore. E di conseguenza a una gestione del paese migliore. Ed a una società migliore.



Come puoi capire, possiamo anche guardare al nostro futuro con più speranza. In effetti, se ci pensi 
bene, se l'interno parlamento raggiungesse questa condizione esistenziale...

...il nostro futuro sarebbe già più roseo. Tu, cosa ne pensi? Sarebbe più bello anche per TE avere 
gente simile al governo, vero? Rispondi sinceramente per piacere.

Secondo me, con persone simili al governo, possiamo anche fidarci di dargli il voto, perché essendo 
sane di mente, chiaramente la smetteranno di portarci alla rovina, cosa questa che possono fare solo 
gli incoscienti. E la smetteranno di lasciar drogare i piccoli, cosa questa che possono fare solo i 
pazzi.

Ma oltre al nostro destino che sarebbe di certo più  bello con loro al potere, quello degli attuali 
bambini sarebbe Meraviglioso, perché la prima azione che farebbero qual è? VIETARE l'uso della 
droga sui bambini e renderebbero la psichiatria fuori legge, perché i malati di mente, non sono i 
nostri figli, ma gli psichiatri. 

Come puoi capire, possiamo guardare al nostro futuro, non con la speranza che cambi. Ma con la 
certezza che cambierà. Il che non è poco, dopo 30 anni di malgoverno. In fin dei conti, persone 
migliori, danno origine ad un parlamento migliore, e di conseguenza ad una gestione migliore della 
nazione. 

Come avrai compreso, è facile far rinascere l'Italia. Basta sempre partire con il risolvere i problemi 
partendo dal SE' stessi. E come avrai già capito, la semplice azione di diventare liberi di usare tutte 
le nostre facoltà mentali, se fatta da molte persone può anche salvare l'umanità. 

Non so se sei al corrente che la scienza è impotente di fronte alla situazione che si è venuta a creare 
nel pianeta e che le antiche religioni non sanno cosa fare per salvare la vita agli attuali bambini. 
Suppongo di sì, perché anche Amnesty International nell'ultimo rapporto di quest'anno ha reso noto 
che siamo in una spirale discendente e totalmente incapaci di fermarci. Però, siccome io non so 
quanto sai o quanto non sai, ti faccio leggere questo breve riassunto che arriva da un documento del 
Pentagono e che risale al 2000. 

“Entro  il 2020, accadrà il disastro nel pianeta. Problemi come  malattie, infezioni, guerre civili,  
povertà ed altro ancora, investiranno ogni nazione. Forse è troppo tardi per porre rimedio alla  
situazione. E la  fase finale di vita di questa civiltà, potrebbe essere iniziata.”

Ma oltre a questa notizia abbiamo queste che ho recuperato in Internet.

“La vita degli attuali bambini é in pericolo.” Ci dice l'ultima apparizione di Mediugori.



“Per la prima volta nella storia dell'umanità, siamo a rischio di autodistruzione.” Precisa il Papa.

“Per il 2037 non ci saranno più risorse.” Ci annunciano gli studiosi.
“Per  il  2040  moriremo  per  l'effetto  serra.”  Ci  informano  gli  scienziati  che  studiano  il 
surriscaldamento globale. 

“Il protocollo di Kioto é insufficiente. La situazione continua a peggiorare.” affermano gli studiosi 
che nel tentativo di porre rimedio alla situazione, hanno pensato di indire una nuova conferenza per 
il 2012.

“Scienza, guru, illuminati, scienziati e antiche religioni, sono  impotenti di fronte alla situazione  
attuale.” Ci dice la ragione osservando il pianeta. Del resto peggioriamo sia da un punto di vista 
sociale che ambientale, la scienza é impotente, e peggioriamo a prescindere da tutte le azioni che 
facciamo per evitare che si venga a creare il peggio nel pianeta, ossia l'estinzione della razza umana 
e di ogni altro essere vivente. 

“Per il  2030  saranno sparite  le calotte polari,  la corrente del Golfo e la foresta amazzonica.” 
questo significa che per noi, a quel punto, sarà la fine. Come avrai capito, la situazione é Grave nel 
pianeta ed anche nella società, ed in base ai dati in nostro possesso possiamo fare questo schema...

...praticamente stiamo facendo la stessa fine degli Egiziani. Una cosa voglio farti notare, come puoi 
notare le profezie combaciano tutte, compresa quella del 2012, 2017, e pure quella del mille o non 
più  mille  è  giusta.  Perché  scadrà  nel  2037  perché hanno sbagliato  la  data  di  calcolo  di  quella 
profezia, quindi siamo ancora dentro ai tempi, della data presunta della fine del mondo. In pratica 
quella profezia non è scaduta nel 2000, ma scadrà nel 2037, anno in cui dovrebbero finire le risorse 
ed hanno previsto l'arrivo di una meteora che se cade qui, causerà la totale estinzione di ogni forma 
di vita a noi conosciuta, perché provocherà una esplosione pari a quella di 100.000 bombe nucleari. 
Ma ora non spaventarti perché ci salveremo lo stesso se vogliamo. Il mio nome é Michele, e sono 
un Filosofo, quindi non prendere paura anche se il nostro destino è già stato scritto perché possiamo 
cambiarlo se vuoi. Ciò che è interessante per te, é capire che i Profeti non hanno sbagliato.

A parte questo, come puoi vedere siamo diretti verso la morte di questa civiltà, e la vita degli attuali 
bambini é in pericolo. Se poi teniamo conto che la scienza é impotente, possiamo essere certi che 
stanno correndo un grosso rischio. Però, noi Filosofi non siamo impotenti di fronte alla situazione 
attuale perché la vita di ogni civiltà, si basa sulla Filosofia. Per questo motivo ti dico una cosa, ora 
poco importa che la famosa fine del mondo accada nel 2017 o nel 2022, l'importante è capire che gli 
attuali bambini ed anche TU state correndo un grosso rischio, quello di morire per il 2020.

Quindi, visto che possiamo salvarci tutti ma sempre usando la ragione, ti ricordo una legge della 
logica che dice: la Terra e la società non potranno mai migliorare se prima non migliora l'uomo. In 
pratica, la civiltà e il pianeta non potranno MAI migliorare se prima non miglioro IO. 



Perciò, per causare questa deviazione...

...è molto semplice. 

Basta che ogni persona che non usa il 95% delle sue facoltà mentali, risolva quel Problema che ha 
in se stessa, che nel farlo migliora, di conseguenza migliora la civiltà, e di conseguenza migliora 
anche  la  Terra.  Quindi,  morale  della  favola,  basta  fare  quella  semplice  azione  in  tanti  che  ci 
salviamo.

Non so se hai capito le mie parole, perché forse mi esprimo male, ma dato che quasi l'intera umanità 
vive in questa condizione esistenziale...

...cosa sta  accadendo nel  pianeta? Che ci  stiamo comportando da incoscienti,  tanto  è  vero  che 
stiamo portando alla morte questa  civiltà,  e  stiamo creando un futuro peggiore  per  noi e  per  i 
bambini. Di tutto ciò siamo responsabili NOI. Perciò, basta che molte persone, raggiungano questo 
stato d'essere...

...che di conseguenza migliora la civiltà. Di conseguenza migliorerà anche la Terra. E causiamo 
anche questa deviazione...



...perciò salviamo anche la vita agli attuali bambini senza far fatica, e salviamo pure tutto quello che 
hai. Come puoi capire, basta usare la ragione, e ci possiamo salvare per il 2012 perché il tempo a 
nostra disposizione é poco. In realtà è facile salvarci, perché Esseri migliori, a cosa danno origine? 
A una società migliore. Logico, no!? 

Quindi possiamo salvarci senza problemi, perché una volta migliorati noi, il pianeta ci verrà a ruota. 
Inoltre usando tutte le nostre facoltà mentali siamo in grado di comprendere i problemi presenti nel 
pianeta e nella civiltà, e risolverli, perché non comprendendo i problemi ovviamente non sei in 
grado neppure di risolverli. Ma oltre a tutto questo, puoi arrivare a comprendere da solo, chi é stato 
ed é quello che conosci con il nome di Gesù. Molte volte la gente non riesce a capire certe cose da 
sola, perché dice che non ci arriva. Usando poche facoltà mentali, è normale che questo accada, per 
cui  é  sufficiente  diventare liberi  di  usarne di  più,  che arriviamo a fare tutto.  Sia salvarci  e sia 
comprendere  chi  di  noi  é  Cristo,  e  tra  le  altre  cose ci  salviamo tutti,  sia  da un punto di  vista 
materiale che spirituale. 

Come avrai compreso, salvarci é semplice. Si, é vero, adesso siamo messi molto male e la scienza è 
impotente, ma i Filosofi no, infatti ti ho già dato in mano una soluzione al problema Apocalisse. In 
pratica basta che raggiungi anche TU questo stato d'essere...

...che migliorando TU, migliora la civiltà, facendo in tanti questa semplice azione, siamo salvi in 5 
anni. In sostanza, basta che anche TU risolva quel problema che è presente in te. 

Ora probabilmente stai vivendo in questa condizione, come il 99,99% degli esseri umani...



...quindi vivendo in lei, sei incapace di salvare la vita di chi ami, sei incapace di creare un futuro 
migliore, e sei incapace di vedere le soluzioni ideali che possono salvare te stesso e chi ami. Per cui 
ti ricordo che siamo NOI i veri responsabili della vita degli attuali bambini, e siamo NOI i veri 
responsabili  di  quello  che  gli  accadrà  in  futuro.  Detto  in  parole  povere,  se  i  piccoli  di  oggi 
moriranno, la colpa sarà  nostra. Ogni essere può fare di più, per questo motivo, smettiamola di 
crederci innocenti.   

Quindi, dato che per salvargli la vita si fa presto, ti ripeto il tutto usano altre parole perché è facile 
salvare questa civiltà.

...questa è la Terra, il pianeta non potrà mai migliorare se prima non migliora l'uomo. Ovvio, no!? 
Siamo noi  che lo stiamo distruggendo,  quindi  la  Terra non potrà mai migliorare  se  prima non 
miglioriamo l'essere umano. Ovvero NOI.

Quindi, usando la stessa legge della logica, supponendo che questa in foto sia la società...



...possiamo dire che la società non potrà MAI migliorare se PRIMA non miglioro IO, perché sono 
io la società. 

Quindi, visto che la Terra sta peggiorando di giorno in giorno, e considerando che la società va di 
male in peggio. Anche se la scienza è impotente possiamo salvarci e possiamo salvare la vita degli 
attuali  bambini lo stesso. Perché ogni persona può fare di più, e possiamo usare la ragione per 
salvarci TUTTI. E per causare questo...

In pratica, basta che raggiungi questa condizione esistenziale anche TU...

...che nel farlo migliori. Migliora la civiltà. E di conseguenza l'ambiente gli andrà a ruota. Ovvio, 
no!?

Come puoi capire caro lettore, è facile salvarci e salvare TUTTO quello che hai. Ed è semplice 



salvare la vita a te stesso e a chi ami. Basta solo che risolvi quel problema che è presente in  TE. 
L'importante,  sempre  se  vuoi  salvare  la  vita  a  chi  ami  e  a  te  stesso,  è  questo,  che  non  resti 
incosciente al 95% anche tu. Perché ci sono già oltre 4 miliardi di adulti che vivono in questo stato 
di incoscienza...

...per questa ragione sono  totalmente incapaci di salvare la vita a se stessi e a chi amano, e sono 
perfettamente in grado di distruggere il pianeta e di portare la civiltà alla morte, che è quello che 
stanno facendo. Praticamente è quasi l'intera umanità che vive in questa condizione, ho scritto 4 
miliardi perché ho tolto i bambini, ma è il 99,99% degli adulti che vivono senza usare il 95% delle 
loro facoltà mentali.  Quindi, essendo incoscienti al 95%, stanno portando la civiltà alla morte e 
stanno causando questo...

...perché essendo molto incoscienti chiaramente sono incapaci di fermarsi. 

Come puoi capire, le possibilità di salvare la vita ai bambini di oggi, sono poche. Pochissime per 
essere precisi, una su 1000 ad essere sincero. Però, una c'è, il che é positivo. Tutto questo, preciso 
che non è merito mio, ma di un mio Amico. 

Quindi,  aggiungo che al  giorno d'oggi,  i  bambini  hanno ancora 10-12 anni di vita, ma facendo 
veloci possiamo salvargli la vita, perché adesso anche TU hai la soluzione alla Apocalisse in mano, 
che tra le altre cose é esente da ogni forma di credo perché è basata sulla logica. 



Forse non lo sai, ma la logica dice: una società migliora nella misura in cui migliori TU; perciò già 
nel  risolvere  quel  problema  sei  migliorato.  Problema  che  in  realtà  é  Enorme,  perché  ti  rende 
incapace di trovare le soluzioni ideali ai problemi che comporta il vivere. Oppure a problemi più 
grossi, come questo per esempio: Come possiamo salvare il mondo ed ogni essere vivente in soli 5 
anni?  

Ecco, vedi una cosa caro amico mio, un problema del genere, se utilizzi il 100% delle tue facoltà 
mentali, lo risolvi. Altrimenti non c'è niente da fare. Ho scritto 5 anni, perché il punto di non ritorno 
è il 2012. Se non sai cosa é il punto di non ritorno te lo spiego usando un paragone.

Immagina che questa civiltà sia come una nave che sta affondando. Noi abbiamo un tempo X per 
agire  e  per  salvarla,  il  tempo  che  noi  abbiamo  a  nostra  disposizione,  valutando  le  condizioni 
ambientali e sociali nelle quali versiamo, sono 5 anni. Quindi il punto di non ritorno, é il 2012. 

Per quella data dobbiamo aver causato dei notevoli cambiamenti in meglio nella civiltà, altrimenti 
dopo sarà troppo tardi per agire. Per causarli si fa presto, basta che ogni persona che vuole salvare 
se stessa e chi ama, risolva quel problema che ha in Sé stessa. Nel farlo migliora e di conseguenza 
migliora la civiltà. Ovvio, no!? 

Ti é chiaro che se vuoi puoi salvare TUTTO quello che hai ed anche la vita di chi ami?

Praticamente basta che raggiungi questo stato d'essere anche tu...

...ora la maggior parte di noi sono incoscienti al 95% quindi non sarà facile salvare la VITA ai 
bambini. Però tu come TUTTI gli altri lettori hai già la soluzione alla Apocalisse in mano, perciò 
adesso basta che risolvi quel problema che é presente anche in te. Di tempo ne abbiamo POCO, ma 
se andiamo veloci ci salviamo e salviamo anche la vita dei bambini.

Bene, caro amico mio, come avrai compreso, possiamo salvarci TUTTI. E puoi anche salvare la 
VITA a tuo figlio e a tuo nipote, e pure TUTTO quello che hai e che rischi di perdere tra qualche 
anno, ma chiaramente sta a TE farlo. 

Salvare questa civiltà, se vogliamo, è molto facile. In fin dei conti che problemi ci sono per salvarci 
tutti? 

Se ci pensi bene non ce ne sono. Basta far migliorare l'Italia che poi le altre nazioni copiandoci, 
causeranno quella deviazione che hai visto nello schema e che manderà questa civiltà verso la vita.



Guarda che questa soluzione funziona perché basata sulla logica, e va bene a tutti, dal credente 
all'eretico, dal musulmano al buddista. Dal cristiano all'induista.

Ricordati  che la logica dice: una società migliora nella misura in cui miglioro  IO. Perciò basta 
risolvere quel problema in tanti, che siamo salvi per il 2012.

Detto questo, ti ricordo di divulgare questo libro ai tuoi amici, così li mettiamo al corrente della 
soluzione alla Apocalisse e della verità sul nostro parlamento, e FERMEREMO pure le elezioni. 
Inoltre smetteranno di drogare i bambini. 

Questo dobbiamo farlo noi caro amico mio, perché se aspetti che lo facciano i giornalisti, che ce 
l'hanno in mano da un anno aspetterai ancora 2.000 anni. Pensa che la conosce anche Beppe Grillo e 
non vuole divulgarla.

Quindi facendoti notare che se faranno le elezioni, pur avendo quel PROBLEMA presente in loro, 
costruiranno  un  futuro  peggiore  per  TE e  per  chi  ami,  ti  invito  a  divulgare  questo  libro 
URGENTEMENTE a tutti i tuoi amici, perché bisogna FERMARLI prima che facciano le elezioni. 

Divulgando  questa  notizia  a  tutta  l'Italia  riusciremo  a  fermare  quegli  incoscienti  che  vogliono 
andare al voto, anche se non sono sani di mente. Ragion per cui a fondo andiamo e a fondo andremo 
se faranno le elezioni.

C'è in tuo futuro in pericolo e quello di chi ami. Fa conoscere anche TU questo libro ai tuoi amici 
altrimenti il tuo futuro e quello di tuo figlio potrà essere solo PEGGIORE. Come esiste il problema 
esiste la SOLUZIONE, ma ora dobbiamo fermarli, prima che sia troppo tardi e che le facciano. Se 
faranno le elezioni vivendo in quelle condizioni. Guarda che per TE e per chi ami, sarà la FINE 
perché costruiranno solo un futuro peggiore sia per TE che per tuo figlio. In fin dei conti, guarda 
che non sono sani di mente.

Detto questo ti chiedo: hai capito perché sbagliano spesso?

Hai capito perché ci stanno portando a fondo da 30 anni?

Hai capito che abbiamo al governo 316 incoscienti?

Ma come fai ad accettare di avere gente simile al governo della tua nazione?

Hanno in mano il tuo futuro, lo sai, vero?

Hanno in mano il futuro della tua famiglia, lo sai, vero?

Come puoi accettare che stiano al potere?



Non lo sapevo dici tu? Beh, ora lo sai, sicché fermiamoli.

Dura é la Verità da accettare, ma caro amico mio, se non parlano di me come Filosofo e scrittore, 
significa che ho scoperto qualcosa che non va divulgato alla popolazione. 
Adesso sai che abbiamo 316 incoscienti al governo, persone incapaci di portare l'Italia alla rinascita 
e perfettamente in grado di farla solo affondare del tutto. Per cui, visto che con loro al potere, il tuo 
futuro potrà essere SOLO peggiore e quello di tuo figlio o di tuo nipote sarà molto brutto. Divulga 
questo libro VELOCEMENTE agli amici, e facciamolo girare per la nazione, così in pochi giorni, 
fermiamo le elezioni. La smetteranno di drogare i bambini. I nostri parlamentari risolveranno quel 
Problema che é presente in loro, faranno le elezioni, e poi ci porteranno alla rinascita.

La situazione in Italia é GRAVE. A livello di pianeta é Peggio. Quindi adesso dobbiamo agire NOI 
in Prima persona. Io, TU, e tutti gli altri lettori. E i nostri onorevoli vanno fermati, altrimenti quei 
pazzi, faranno le elezioni, e costruiranno un futuro peggiore per TE, per tuo Figlio, e per tuo nipote. 

Non possiamo sempre lavarcene le mani, far finta di non sapere, fingere che tutto vada bene. Qui, ci 
sono i bambini e le famiglie che vanno incontro ad un futuro peggiore, sicché con il loro futuro, non 
scherza. 

Siamo  noi  i  veri  responsabili  del  loro  futuro,  quindi  mettiamoci  una  mano  sulla  coscienza,  e 
divulghiamo questa verità altrimenti il loro futuro sarà peggiore.

Detto questo ti chiedo: lo sapevi che abbiamo 316 folli alla guida della nazione?
Noo? Beh ora lo sai.

Gira questo libro ai tuoi amici. E fermiamo le elezioni altrimenti per noi é FINITA.

Guarda che vai incontro ad un futuro peggiore caro lettore con loro al potere, quindi gira questo 
libro ai tuoi amici e FERMIAMO le elezioni. Se le fanno, faranno un nuovo governo ma formato da 
persone  che  hanno quel  GROSSO problema presente  in  loro,  quindi  il  tutto  avrà  i  suo  effetti 
NEGATIVI pure sulla nazione, sulla tua vita e sulla vita di chi ami. 

In sostanza, se faranno le elezioni, senza aver risolto quel Problema che è presente in loro. TU, tua 
moglie, tuo figlio e tuo nipote, andrete incontro solo ad un futuro peggiore. Ma questo lo sai anche 
TU...in fin dei conti con quelle persone al potere é inutile illudersi.

Meglio far conoscere il problema che hanno, così lo risolveranno, e a quel punto potrai guardare al 
tuo futuro con più serenità.  Ma caro amico mio, se resteranno al potere pur versando in quelle 
condizioni, l'unica cosa che possono fare é far promesse, e farci affondare. Difatti anche Berlusconi 
ci ha fatto affondare, tanto é vero che non è stato neppure rieletto. 

Si, è vero, adesso ha fondato il partito del popolo nel tentativo di andare al potere, ma il problema in 
lui è ancora presente. Quindi, risolva quel problema in LUI prima di parlare di elezioni. Oppure, che 
spieghi al popolo, perché le persone dovrebbero votare per un incosciente al 95%. Che spieghi alla 
popolazione,  perché  dovrebbero  votare  per  una  persona  che  non  usa  il  95% delle  sue  facoltà 
mentali. Che spieghi alle persone perché dovrebbero dare il voto ad una persona in amnesia.

Come puoi  capire  con questa  verità  li  fermiamo  TUTTI quanti.  Basterebbe porre  a  Berlusconi 
questa domanda: “Ma lei, voterebbe per un uomo che non usa il 95% delle sue facoltà mentali?” sta 
pur sicuro che ti direbbe di no. E a quel punto, gli si dovrebbe chiedere: “E allora noi, che siamo il 



popolo.  Perché dovremmo votare per  lei,  visto che anche lei  non usa il  95% delle  sue facoltà 
intellettive?  Perché NOI dobbiamo votare  per lei,  quando neanche lei  voterebbe per  se stesso? 
Perché  noi  dovremmo credere  alle  promesse di  un  incosciente  al  95%? Perché  noi  dovremmo 
credere ad un essere, che lascia drogare i bambini, e che non si è neppure opposto a tutto questo?”
Riesci a capire che li fermiamo TUTTI? 

Riesci a capire che hanno FINITO di ingannarci? 

Divulga questo libro se vuoi vivere in un futuro migliore. Se vuoi vivere in un futuro peggiore, non 
c'è problema con 316 folli al governo della nostra nazione, ben presto sarai accontentato. L'unica 
azione che possono fare é questa...portarci alla rovina in poco tempo...

Detto questo ti chiedo...

...ma tu, lo sapevi che i nostri onorevoli vivono in questa condizione?

Ma lo sapevi che lasciano drogare i piccoli? 

Come puoi accettare di avere al governo queste persone?

Come puoi permettere che droghino i bambini? 

Come lo vedi il tuo futuro adesso? 

E quello di chi ami? 

A chi darai il tuo voto caro lettore, adesso che sai che vivono in quello stato d'essere? Al più pazzo 



o al meno pazzo? A questi in amnesia? Oppure a nessuno di loro? 

Non ti viene voglia di ribellarti? 

Divulga questa notizia urgentemente, fermiamo le elezioni, c'è il TUO futuro in gioco e quello di 
tuo figlio. 

Il problema che hanno é risolvibile in poco tempo...
quindi fermiamo le elezioni prima che ci portino in rovina del tutto...
poi risolveranno il problema...
e dopo faremo le elezioni... 
così andremo verso la rinascita dopo 30 anni di malgoverno.  

Guarda che vivendo in questa condizione esistenziale...

...a fondo andiamo, e a fondo andremo. Questo é garantito al 101%. Lo stanno facendo da 30 anni, 
c'è il tuo futuro in gioco e quello di chi ami. Quindi come lo stanno facendo da 30 anni, faranno 
anche 31. 

Inoltre,  ricordati  che hanno  altri Problemi presenti  in loro,  io ti  ho fatto vedere il  più facile da 
mettere in evidenza. Comunque è Molto Grave lo stesso, e va risolto PRIMA di parlare di elezioni. 
Però, ora che ci penso, anche questo è grave...

...in pratica sono in amnesia. E se poi ci aggiungiamo questo...



...anche TU puoi capire che non c'è alcun futuro né per te, né per la tua famiglia, e neppure per tuo 
figlio o per tuo nipote se faranno le elezioni. Però, se oltre a questi 3, che sono già Gravissimi, ci 
aggiungiamo pure questo...

...possiamo dire che se vogliamo andare in rovina del tutto, basta lasciare loro al parlamento, visto 
che queste persone INCOSCIENTI, hanno fatto in modo che il Ritalin ritornasse in commercio. 
Pensa che stanno semplicemente permettendo che droghino i nostri figli.  

Riesci a capire che schifezza di parlamento abbiamo? 

Riesci a capire che non c'è alcun futuro per te e per le persone alle quali vuoi bene perché sono 
incoscienti? 



Eh si, in effetti  siamo presi male caro lettore. Noi abbiamo a nostra disposizione, solo un altro 
governo di numero per uscire dalla crisi. Non ne abbiamo 2 o 3. Quello che andrà al potere o ci 
porta fuori dalla crisi o ci farà affondare del TUTTO. Cosa questa che faranno senza problemi, se 
faranno le elezioni pur vivendo in quella condizione esistenziale e con tutti quei problemi presenti 
in loro. 

Questo stato d'essere possono raggiungerlo in poco tempo...

...perché esiste la Filosofia delle filosofie che é nata nel 1950 circa, ha sedi anche in Italia, sicché il 
loro Grosso Enorme Problema è RISOLVIBILE come e quando vogliono. E risolvendo il problema 
base, risolveranno anche gli altri.

Perciò le elezioni vanno FERMATE.  Esiste la soluzione, sarebbe stupido farle, no!? 

Quindi, visto che con queste persone al governo...

...il tuo futuro e quello della tua famiglia è a rischio...
e potrà essere solo peggiore se faranno le elezioni perché sono incoscienti al 95%...
divulga questo libro ai tuoi amici...
e fermiamo le elezioni...
prima che ci portino alla rovina TOTALE.

Se ci tieni al tuo futuro e a quello di chi ami, sappi che versando in quelle condizioni, possono 
costruire solo un futuro peggiore per te e per chi ami. Si, lo so che questo te l'ho detto 1000 volte, e 



non mi stancherò mai di dirtelo perché c'è il tuo futuro in gioco e quello di tuo figlio. 

Per questo motivo, ti ricordo che i nostri parlamentari stanno rasentando la follia, o forse sono pazzi 
del tutto visto che lasciano drogare i bambini. E guarda che non hanno facoltà mentali a sufficienza 
per portarci fuori dal tunnel. Si, è vero, loro promettono di farlo, ma è da  30 anni che ci stanno 
portando alla rovina e sono 30 anni che promettono di portarci alla rinascita. 

Quindi, adesso che abbiamo la possibilità di farlo, è giunta l'ora di dire...BASTA.
Andare o non andare al voto, guarda che non cambia nulla. 
Non è quella la soluzione. 
Fermiamoli noi che facciamo molto prima divulgando questo libro a tutti.

Adesso possiamo cessare completamente di essere vittime di un parlamento.
Possiamo cessare di subire, subire, subire.

Ora possiamo...FERMARLI! 

Ora abbiamo noi il coltello dalla parte del manico, quindi li possiamo FERMARE totalmente e non 
ci conviene perdere questa occasione.  

Ma sta anche a te  farlo,  divulgando questo libro. Potrei  scriverne altri,  e portare alla luce altri 
Problemi che hanno TUTTI i nostri onorevoli, ed anche questi sono Gravissimi. Ne hanno almeno 
una decina che nel momento in cui li verrai a sapere, capirai che rischio hai corso, lasciando loro al 
potere per questi 30 anni. 
 
Ma già quelli che ti ho fatto vedere, ci mettono in grado di destituire immediatamente il Parlamento 
intero se faranno le elezioni, perché NOI abbiamo il diritto di avere gente sana di mente al potere. 
Tu hai il Diritto sacro santo di vivere in un futuro Migliore. E tuo figlio o tuo nipote hanno il Diritto 
di vivere in una bella nazione ed in una bella società. 

Noi  chiaramente  non agiremo così,  ma  useremo la  ragione,  così  siamo certi  di  non sbagliare. 
Mettiamo TUTTI a conoscenza che hanno quel Problema, gli facciamo sapere che é risolvibile, e 
FERMIAMO le elezioni fino a quando non l'hanno risolto completamente. Cosa questa che può fare 
chiunque,  e  che  nel  farla  renderà  migliore  la  società,  creando  nel  medesimo  tempo  un  futuro 
migliore a suo figlio. Vedi come é facile salvarci e costruire un futuro migliore per i bimbi? In fin 
dei conti si tratta solo di migliorare noi stessi e di diventare liberi di usare tutte le nostre facoltà 
mentali. Cosa queste che puoi fare anche TU se vuoi costruire un futuro migliore per te stesso e per 
tuo figlio. 

Detto questo, guarda che ci conviene fermarli, prima che portino al tracollo TOTALE la nazione. E 
ci conviene farlo, perché c'è il futuro dei  bambini in gioco, e quello della  tua famiglia. Se va al 
potere uno qualsiasi di loro, TU e chi ami vivrete in un futuro peggiore.

Quindi, divulga questo testo ai tuoi amici...

...fermiamo le elezioni...facciamogli risolvere il Problema che hanno...e poi parleranno di elezioni...

Il tuo futuro è in pericolo e lo è anche quello della tua famiglia...
questo lo sai anche TU...
fa conoscere questo libro a tutti i tuoi amici....
e FERMIAMO le elezioni...
altrimenti il tuo futuro e quello di chi ami...potrà essere solo peggiore.



Vivendo in questo stato d'essere...

....dove vuoi che ci portino i nostri onorevoli?

Alla rovina, avrai detto tu. Esatto. 

Quindi,  fermiamo le elezioni. Io ti ho scritto questo libro, perché stiamo rischiando di andare in 
rovina. Parlandoti sinceramente, potevo affrontare lo stesso problema in altro modo, per esempio 
potevo parlati  di un altro Enorme problema che ha il nostro governo, preciso che é Gravissimo 
come quello che hai letto, ma avrei dovuto usare tanto la logica e imbastire discorsi che non tutti 
potevano comprendere. Spero che basti questo libro a fermare quei folli che abbiamo al governo, 
perché c'è il tuo futuro e quello di chi ami in pericolo.

Ed anche il futuro di questi piccoli è in pericolo...

...perché rischiano di finire in mano a quei pazzi che si chiamano psichiatri. I quali, essendo senza 
scrupoli, li drogheranno. 



PENSA CON LA TUA TESTA CARO AMICO MIO...
RIBELLATI. 
SMETTILA DI SUBIRE, SUBIRE, SUBIRE...
TU SEI IMPORTANTE...
E SEI QUI PER STARE BENE ED ESSERE FELICE... 
E LA STESSA COSA VALE PER TUO FIGLIO O PER IL NIPOTINO.

USA LA RAGIONE. FERMIAMO LE ELEZIONI. ORA, POSSIAMO FARLO. 

DIVULGA  QUESTO  LIBRO  A  TUTTI  I  TUOI  AMICI...ALTRIMENTI  IL  TUO  FUTURO 
POTRA'  ESSERE  SOLO  BRUTTO...IN  FIN  DEI  CONTI,  DOVE  VUOI  ANDARE  CON 
QUELLA GENTE AL POTERE? 

ALLA RINASCITA PER CASO?

DAI. SMETTILA DI SOGNARE...

C'E' IL TUO FUTURO IN GIOCO E QUELLO DI CHI AMI...

GUARDA CHI C'E' AL COMANDO DELLA NAZIONE....

DEI  FOLLI  CARO  AMICO  MIO...PERSONE  CHE  LASCIANO  DROGARE  I 
BAMBINI...UOMINI IRRESPONSABILI  PERCHE'  CHI LASCIA DROGARE I  BAMBINI E' 
UN IRRESPONSABILE.  

UOMINI CHE NON SANNO NEPPURE DA DOVE ARRIVA L'UOMO, ESSERI UMANI IN 
AMNESIA ABBIAMO AL GOVERNO.

QUINDI FERMIAMOLI PRIMA CHE POSSANO CREARE UN BRUTTO FUTURO PER TE  E 
PER TUO FIGLIO.



FERMIAMO LE ELEZIONI DIVULGANDO QUESTO LIBRO.

FERMIAMO CHI DROGA I BAMBINI.

FACCIAMO CONOSCERE A TUTTI CHI SONO I NOSTRI PARLAMENTARI...

ESSERI UMANI...CHE PERMETTONO DI DROGARE I BAMBINI...

E QUESTI TU LI CHIAMI SANI DI MENTE?

SE LORO SONO SANI, IO SONO UN ELEFANTE ROSA...

SONO FOLLI CARO LETTORE...QUESTA E' LA VERITA'...

DAI...DATTI DA FARE...

FACCIAMO CONOSCERE QUESTA VERITA' ALLA NAZIONE...

GIRA IL LIBRO AI TUOI AMICI...

E FERMIAMO LE ELEZIONI.



E SE VUOI CREARE UN FUTURO MIGLIORE A TE STESSO E A TUO FIGLIO...

RISOLVI QUEL PROBLEMA CHE E' PRESENTE IN TE...

PERCHE' LA SOCIETA' NON POTRA' MAI MIGLIORARE....

SE PRIMA NON MIGLIORI TU. 

ORA STAI VIVENDO IN QUESTO STATO D'ESSERE...

PUOI RAGGIUNGERE ANCHE TU QUESTA CONDIZIONE

SE VUOI CHE TUO FIGLIO O TUO NIPOTE 

POSSANO VIVERE IN UNA SOCIETA' MIGLIORE.

E DEVI RAGGIUNGERE ANCHE TU QUESTO STATO D'ESSERE...

SE VUOI SALVARE LA VITA A TE STESSO E A TUO FIGLIO.

OLTRE IL 99% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE VIVE IN QUELL'ALTRA...

SONO INCOSCIENTI AL 95% CARO LETTORE...

QUINDI PENSERANNO ED AGIRANNO PER PORTARE L'UMANITA' ALLA MORTE

SARA' DIFFICILE  SALVARE LA VITA AI BAMBINI...

MA FORSE CE LA FACCIAMO....DIPENDE MOLTO DA TE....



Una qualsiasi società migliora nella misura in cui migliora ogni suo singolo componente...
Tu, vivendo in questo stato d'essere non sei neanche libero di salvare la vita a chi ami...

Anche gli scienziati vivono in lei, difatti sono impotenti di fronte alla situazione attuale. E siccome 
il 99,99% di noi vive in quella condizione esistenziale, questo é l'andamento dell'attuale civiltà.

...in pratica ci stiamo comportando da incoscienti... 
e stiamo portando alla morte questa società. Pur sapendo che qui ci sono i bambini.

Esattamente come fecero gli egiziani oppure i maya. 
Quindi questo è il futuro che noi stiamo costruendo per i nostri figli.

Questo è il futuro che l'uomo sta creando per se stesso e per i bambini di oggi 
perché la maggior parte di noi sono incoscienti, quindi tenteranno 

di portare alla morte questa civiltà .



Lavoro questo nel quale ci stanno riuscendo benissimo
tanto è vero che gli attuali bambini hanno ancora circa 10 anni di vita.

Purtroppo, l'incoscienza porta e spinge l'uomo ad agire da incosciente, 
tanti di noi per esempio, sanno che hanno quel problema presente in loro

ma nonostante questo 
continuano a vivere da incoscienti sperando che arrivi qualcuno

che salvi i loro figli
invece di agire loro stessi per salvargli la vita, come sarebbe più normale fare, 

visto che possiamo farlo.

In pratica sono come degli esseri che vedono il loro bambino che sta per affogare
e invece di tuffarsi per salvarlo, cosa fanno? 

Stanno lì ad aspettare che qualcuno lo salvi al posto loro.

Purtroppo c'è Molta incoscienza in questa civiltà che sta per morire.
E molti di noi sono incoscienti come minimo al 95%.

Causare questo...

...salvarci tutti e salvare la vita degli attuali bambini...
é facile, semplice, e possibile.

Basta solo migliorare noi stessi e risolvere quel problema che è ancora presente in tanta gente.

Migliora te stesso, e di conseguenza migliora anche la società. Logico, no!?

Come puoi capire per salvarci é facile.
Si, è vero la scienza é impotente, ma tu NO.

E neppure io come Filosofo non sono impotente, 
quindi ti faccio notare che è sufficiente che anche TU

raggiunga questa condizione esistenziale...



che nel farlo sei migliorato 
quindi facendo questa azione in tanti migliora la società 

e poi l'ambiente ci verrà a ruota 
e di conseguenza 

salviamo la vita agli attuali bambini. Vedi come é facile salvarci?

Io non so se agirai per salvare la vita di chi ami...
ma non usando il 95% delle tue facoltà mentali

ti ricordo che sei anche incapace di trovare e di vedere le soluzioni ideali
al fatto che peggioriamo di giorno in giorno.

E vivendo in quello stato d'essere, essendoci molta incoscienza in TE
forse continuerai a vivere la tua vita come tanta altra gente
che sta costruendo un futuro peggiore per i loro bambini.

Al giorno d'oggi ci sono Molte persone che stanno vivendo da incoscienti
infatti siamo incapaci di fermarci nella spirale discendente

e siamo incapaci di salvare questa civiltà.

Andando avanti così, entro il 2020 accadrà il disastro nel pianeta
e pure noi vedremo morire i nostri figli. 

Praticamente i nostri figli hanno circa 10 anni di vita e ben presto faranno questa fine...

...se la gente continuerà a dormire.



Però, se vuoi, Tu puoi già iniziare ad agire adesso per salvare te stesso
e tuo figlio, risolvendo quel problema che hai.

Esiste la Filosofia delle filosofie che ti permette di farlo
è stata fondata nel 1950 circa, quindi puoi risolverlo come e quando vuoi.

E' logico che più aspetti a risolverlo, meno tempo ci resta per salvare la VITA agli attuali bambini.

Ora vedi TU se vuoi salvare la vita a chi ami o se preferisci vederlo morire.

Vivendo in questo stato d'essere...

sei molto impotente e incapace...
esattamente come i nostri parlamentari...

risolvi quel problema anche TU...
facendolo in tanti...
migliora la civiltà...

e...
 salviamo la vita dei bambini.

Pensa che vivendo in quella condizione... 
sei anche incapace di vedere le soluzioni...

ma sei perfettamente in grado di agire da incosciente...
esattamente come i nostri parlamentari...

che si accorgono di aver sbagliato solo DOPO aver fatto l'errore.

Spero solo che tu agisca adesso per risolvere quel problema che é presente in TE...
e che non sia stupido come loro.

Altrimenti ti renderai conto di aver sbagliato tutto nella vita...
solo quando vedrai chi ami fare questa fine...

...perché questo e solo questo é il futuro degli attuali bambini.



Ora il 99,99% della popolazione mondiale é incosciente e sta portando alla morte questa umanità.
E sta creando quel futuro che hai visto per tuo figlio o per tuo nipote.

Speri forse che si riesca a salvare la vita a te stesso e a tuo figlio?

Mah, dipende solo da come agirai TU.

Se resterai un essere incosciente al 95% come la maggior parte della popolazione mondiale...

...chiaramente i bambini di oggi faranno questa fine... 

...ma se anche TU risolverai quel Problema che hai...
e diventerai un essere migliore...

forse riusciremo a salvargli la vita.

Il futuro dei bambini di oggi è già stato scritto
ed è quello in foto...

di persone incoscienti al 95% ce ne sono Tante...
però se ci diamo da fare in molti...
forse riusciremo a salvargli la vita.

Salvarci e salvare gli attuali bambini é facile...
ma tutto dipende da TE.

Diventa anche TU un essere libero di usare tutte le tue facoltà mentali...
se vuoi diventare libero di salvarti e di salvare la vita di tuo figlio...

é chiaro che se vuoi vederlo morire...
puoi fare a meno di farlo...

perché la società non potrà mai migliorare...
se prima non migliori...TU.



In ogni caso per migliorare la civiltà e salvare la vita di tuo figlio e di tuo nipote

é FACILE...

basta che migliori te stesso risolvendo quel problema che é presente in TE.

Chiaramente se vuoi vederli morire....

puoi restare ciò che sei.

Detto questo ti saluto 

e ti chiedo...

quando inizierai a diventare libero di usare TUTTE le tue facoltà mentali?

Più aspetti, e peggio sarà, lo sai, vero? 

 


