
Pentagono: Un rapporto segreto censurato dai responsabili della Difesa in Usa e ottenuto 
dall'Observer mette in guardia l’umanità, perché i cambiamenti climatici dei prossimi 20 anni 
potrebbero portare a una catastrofe mondiale con milioni di vittime, guerre e disastri. 
Entro il  2020,  afferma  il  documento,  conflitti  nucleari,  siccità  di  dimensioni  spaventose, 
carestie  e sollevamenti  popolari  si  avranno in tutto il  mondo.  Carestia e scarsità di  acqua 
potabile assumeranno proporzioni "catastrofiche" che saranno impossibili da affrontare. Già in 
epoche  passate  della  Terra  vi  furono  fenomeni  simili  che  portarono  alla  distruzione  delle 
culture e a vaste emigrazioni di massa. Questo potrebbe ripetersi.
Uno degli aspetti più inquietanti è che, secondo gli esperti del Pentagono, potrebbe già essere 
troppo  tardi  per prendere provvedimenti efficaci. La  fase finale della catastrofe potrebbe già 
essere iniziata, ma cominceremo a sentirne gli effetti soltanto fra cinque anni, ovvero a partire 
dal 2009.



Ciao caro lettore il mio nome è Michele Schilzer, sono un filosofo e sono un 
essere umano come te. 

Ti anticipo che sono una persona ottimista altrimenti non avrei scritto questo 
libro  che  è  il  riassunto  di  diversi  libri  che  puoi  leggere  gratis  anche  in 
Internet.  La notizia  che hai  letto  all'inizio  risale  a qualche anno fa  e  l’ho 
inserita perché in questa società molte persone non sono neanche al corrente 
di certe informazioni. Per esempio, non tutti sono al corrente che siamo in 
declino,  e  non  tutti  sanno  che  quella  previsione  che  è  stata  fatta  anni 
addietro, riporta le esatte condizioni in cui versa la nostra civiltà, e benché sia 
catastrofica,  riporta  quello  che  stiamo  vivendo  ora,  con  qualche  anno  di 
anticipo. Tanto è vero che anche in Italia la situazione si sta aggravando, il 
numero dei poveri è in aumento, e molte famiglie non arrivano a fine mese. 

Praticamente,  quello  che  aveva  previsto  il  Pentagono  anni  fa,  si  sta 
realizzando sotto i nostri occhi. E il tutto trova la sua conferma nelle notizie 
che leggi nei giornali, o pensando al fatto che siamo a rischio di un conflitto 
che  potrebbe  sfociare  in  una  terza  guerra  mondiale,  ma  questa  volta 
nucleare. Forse sarà per questo, che in previsione di quella guerra, l’America 
ha già importato circa 120 bombe atomiche nel nostro paese. 

Fatta questa premessa, voglio darti una notizia in anteprima perché siamo 
entrati  nella  fase finale  di  vita di  questa civiltà.  Se quello che hai  letto ti 
sembra incredibile, guarda che lo stesso Pentagono ha affermato che entro il 
2020 accadrà il peggio nella Terra, mentre per Amnesty International siamo 
in  una  spirale  discendente  ed  incapaci  di  fermarci.  Comunque  basta  che 
guardi  quello che sta accadendo nel  pianeta e nella  civiltà per capire che 
siamo in declino, e per comprendere che a questa società non sono rimasti 
molti anni di vita. Sempre che non accada qualcosa di molto particolare.

Quella che leggerai  è un’informazione che stanno cercando di  nasconderti 
perché in questo pianeta è vietato far sapere ciò che è utile alle persone per 
vivere  meglio,  e  vige  la  legge  del  disinformare  la  popolazione.  Come sai 
anche tu tenendo le persone all’oscuro di certe notizie, possiamo gestirle a 
nostro piacimento e farle muovere come se fossero dei burattini, e visto che 
a me non sta bene che vengano fatte certe azioni, ti faccio notare che il clero 
sta nascondendo alle persone che Gesù è vivo e vegeto, abita in Italia ed è 
italiano. 

Questa notizia immagino che non susciti scalpore in te perché è evidente che 
siamo entrati  nella  fase finale di  vita di  questa civiltà,  quindi  come aveva 
promesso é ritornato nel pianeta poco prima della fine del mondo, si é rifatto 
uomo, ed ora è qui. Proprio qui in Italia. 

In pratica, quell’essere che conosci con il nome di Gesù è qui in carne ed 



ossa, solo che il clero non lo dice. Fatto questo molto grave perché nel fare 
questa azione vi sta privando completamente della libertà di salvare voi stessi 
e i vostri figli. Ho fatto questa affermazione perché voi state aspettando Gesù 
per salvarvi. 

Quindi,  visto che le  mie parole sono sperimentabili  direttamente da te,  ti 
faccio notare che il clero non è la prima volta che fa azioni del genere. Per 
esempio, una volta teneva nascosto agli esseri umani che la Terra è sferica, 
quindi,  come sua abitudine,  ora tiene nascosto alle  persone la  verità  che 
Gesù è qui.  Fatto questo che è realmente molto grave perché agendo in 
questo modo, mette in serio pericolo la vita del  pianeta e di tutti gli esseri 
umani indipendentemente che siano cristiani, buddisti, musulmani, induisti o 
di altra religione. Inoltre, sta mettendo in pericolo anche la vita degli eretici o 
degli atei, e delle loro famiglie. E per finire, sta mettendo a rischio anche la 
vita degli altri esseri viventi, come gli animali e le piante.

Come  puoi  capire  quello  che  sta  facendo  la  chiesa  è  grave  perché  sta 
mettendo in serio pericolo la tua vita, quella della tua famiglia, e tutto ciò che 
hai. 

Di per sé l’azione che sta facendo la chiesa è molto grave, perché Voi cristiani 
state aspettando Gesù per salvarvi, ma se il clero nasconde alle persone che 
è qui, mi spieghi come farete a salvarvi, a salvare la vostra famiglia, ed a 
salvare il pianeta? (Da la tua risposta per piacere)

Come avrai  compreso l’azione che sta  facendo il  clero è nociva per  tutti, 
perché mette in pericolo anche il tuo futuro e la vita della tua famiglia. Il 
perché il  clero sta  cercando di  far  passare  la  seconda venuta  di  Gesù in 
quanto  uomo in  sordina  è  spiegato  all’interno  di  questo  libretto,  e  come 
faccio  ad essere  in  possesso  di  questa  notizia  è  facile  da capire.  Le  vite 
passate esistono, ultimamente ne hanno parlato anche su Rete 4 dove hanno 
fatto  un  esperimento  usando  l’ipnosi  regressiva  per  far  vedere  che  ogni 
persona ha già vissuto. Per questa ragione, dato che le vite passate esistono, 
come tu puoi essere stato Giulio Cesare, qualcun altro è stato ed è Gesù, 
quello Originale intendo dire. Per cui, visto che lo conosco Molto bene sto 
divulgando direttamente io questa notizia,  e questo lavoro lo sto facendo 
insieme ad altri  Amici,  quindi,  una  volta  che  hai  finito  di  leggere  questo 
libretto,  sei  pregato  di  girarlo  ai  tuoi  amici,  perché  la  situazione  a  livello 
planetario  si  sta  aggravando Troppo velocemente,  e  facendo scoppiare  lo 
scandalo  sul  clero  che  sta  nascondendo  alle  persone  che  Cristo  è  qui, 
probabilmente ci salveremo entro il 2012. 

Per salvarci non so se lo sai ma è facile, però il tutto dipende anche da te che 
stai  leggendo,  nel  senso  che  se  divulghi  questa  notizia,  è  ovvio  che  ci 
salviamo. Ma se la terrai per te, e la nascondi alle persone come sta facendo 
la chiesa, è altrettanto logico che faremo una brutta fine entro qualche anno. 



Come sai anche tu, Gesù doveva farsi uomo e rivelarsi poco prima della fine 
del mondo, quindi, se questa notizia non verrà divulgata su ampia scala, è 
logico che faremo una brutta fine entro qualche anno. 

Questo chiaramente non è uno scherzo. Lo so che nel pianeta ci sono decine 
di persone che affermano di essere Gesù e che molti falsi Gesù sono venuti 
nei  secoli  precedenti,  ma  tra  loro  e  il  vero  Cristo  esiste  una  differenza 
enorme, perché quello Vero è in grado di dimostrare che è lui. 

In ogni caso, fidati di quello che puoi osservare, perché lo scrivono anche nei 
giornali  che siamo in declino, che siamo entrati nella  fase finale di vita di 
questa civiltà, che stiamo peggiorando sia da un punto di vista ambientale 
che sociale, e che siamo a rischio di autodistruzione.

Perciò, visto che il tutto combacia con la realtà che puoi leggere nei giornali e 
con  i  dati  scientifici,  sei  invitato  a  girare  questo  PDF  agli  amici  il  più 
velocemente possibile.  Mandalo  anche  al  Vaticano,  perché  è  ora  che  la 
smetta  di  nascondere  questa  notizia  ai  cristiani.  Nel  pianeta  ci  sei  tu,  le 
persone che ami, e tutto quello che hai, ma ci sono anche i bambini, i quali 
rischiano di fare una brutta fine entro qualche anno solo perché il clero non 
sta dicendo che Gesù è qui. Perciò, visto che sei tu il vero responsabile della 
vita di tuo figlio e della tua famiglia, divulga questa notizia il più velocemente 
che puoi. 

A questo punto immagino che vorrai sapere chi di noi è Cristo. Chi di noi è lui 
è facile da capire ed alla fine della lettura lo scoprirai da solo, ma non è 
questo il problema. Il vero problema sta nel fatto che il clero non sta dicendo 
ai cristiani che Gesù è nel pianeta perché è un Filosofo, esattamente come 
2000 anni fa. Ma è un vero Filosofo che è scomodo anche alla chiesa, la 
quale  usando  il  suo  nome  ha  commesso  1000  reati  e  sta  ingannando  i 
cristiani. 

Per esempio, la chiesa sostiene di professare la parola di Gesù, ma dopo tutte 
le censure e le alterazioni della sua parola, è fin troppo evidente il clero non 
sta professando la parola di Gesù, tanto è vero che la civiltà cristiana non sta 
andando verso la vita ma sta andando verso la morte, cosa questa che non 
potrebbe accadere se il clero professasse la parola di Cristo. Quindi, visto che 
la verità fa male allo stesso clero, per questa ragione la chiesa non vuole far 
sapere che Gesù è qui in carne ed ossa, ovviamente ha un altro nome ed 
abita in un altro corpo, ma lui è e resta sempre lo stesso, filosofo era 2000 
anni fa, e filosofo è rimasto tutt’oggi,  tanto è vero che si è presentato in 
questa civiltà sotto tale veste. Le mie parole mi sembra superfluo farlo notare 
che corrispondono alla verità verificabile da te, e per essere certo che il clero 
ha alterato la parola di Gesù, basta che visiti i siti censura Bibbia e Vangeli. 

Morale del discorso, il clero non vuol far sapere che Cristo è qui, perché la 



verità libera ma fa male, e se qualcuno ha qualcosa da nascondere come nel 
caso della chiesa, è logico che fa più male ancora. 

Perciò il clero, visto che ha Tanto da nascondere alle persone, non dicendo 
che Gesù è qui in carne ed ossa, sta privando questa civiltà della possibilità di 
salvarsi, ti sta privando della libertà di salvarti la vita, di salvarla a chi ami e 
di salvare Tutto quello che hai. 

In pratica, ti sta privando della  libertà  di salvare la vita della tua famiglia e 
tutto ciò che hai.  Lo sai  vero,  che questo è un reato commesso nei  tuoi 
confronti da parte del clero? Lo sai che questa è una violazione dei tuoi diritti 
fondamentali fatta da parte della chiesa?

Non so se lo sai, ma tu, proprio tu che stai leggendo, hai il diritto di sapere 
che Gesù è qui, quindi il clero non dicendolo ti sta violando quel tuo diritto e 
ti sta privando della liberà di salvare la vita alle persone che ami. E’ grave ciò 
che sta facendo la chiesa, vero?

Immagino che hai detto di si, perché stai rischiando di veder morire chi ami, 
di perdere la vita e tutto ciò che hai entro qualche anno, solo per colpa della 
chiesa. Inoltre, pensa che il clero sta rendendo difficile a Gesù di portare a 
termine la sua Missione, che è quella di mandare il mondo verso la Vita, e a 
causa  del  suo  comportamento  idiota,  la  seconda  venuta  di  Gesù  sta 
rischiando di passare inosservata. Ragion per cui noi rischiamo di fare una 
brutta fine entro qualche anno per colpa del clero, e di chi non divulga questa 
notizia.

Per questa ragione, considerando che in gioco c’è la tua vita, quella della tua 
famiglia, la tua salvezza spirituale e materiale, e che il clero sta violando un 
tuo diritto, perché tu, hai il diritto di sapere che Gesù è qui. E visto che la 
situazione a livello planetario si  aggrava di giorno in giorno solo perché il 
clero non dice che Cristo è nel pianeta, per prima cosa ti ripeto che questo 
non è uno scherzo e se vuoi diventare certo che non lo è, basta che studi le 
condizioni  sociali  e  ambientali,  perché  nel  fare  questa  semplice  azione  ti 
renderai conto che abbiamo gli anni di vita contati. E poi ti chiedo: sei una 
mamma? Un papà? Uno zio o una zia? Se hai detto di si o anche se non hai 
bambini ai quali ci tieni, dimmi una cosa: ma tu, non sei preoccupato per il 
tuo futuro e per quello della tua famiglia? Non sei in pensiero per il futuro di 
tuo figlio o di tuo nipote? 

Non so cosa hai risposto, immagino che hai detto di sì perché la situazione 
peggiora a vista d’occhio ed anche perché Gesù doveva arrivare e rivelarsi 
poco  prima della  Fine  del  Mondo.  Quindi,  visto  che  i  tempi  sono  questi, 
immagino che anche tu sei preoccupato per la tua famiglia, per la tua vita, e 
per quella di tuo figlio o del nipotino.



Comunque lasciandoti nella curiosità di scoprire da solo chi di noi è Cristo per 
ora  sospendo  il  discorso  e  ti  faccio  notare  che  ho  fatto  quelle  domande 
perché il mondo sta peggiorando, difatti per tante persone siamo entrati nella 
fase finale di vita di questa civiltà, e in questo strano pianeta ho visto che nei 
giornali scrivono notizie di questo genere: “Salviamo i bruchi della California 
dall’uomo.”  e  non  scrivono:  “Salviamo  i  bambini  dall’essere  umano.”  per 
questo  motivo  voglio  chiederti:  visto  che  la  chiesa  sta  nascondendo  alle 
persone che Gesù è nel pianeta, e che stiamo peggiorando sia da un punto di 
vista ambientale che sociale ed abbiamo la scienza impotente. Chi salverà la 
vita di tuo figlio o di tuo nipote? Chi salverà la vita a te e alla tua famiglia? 
(Da la tua riposta per piacere)

A queste domande non so cosa hai risposto, ma immagino che non conosci la 
risposta.  Perciò,  visto  che l’uomo sta  distruggendo tutto,  ed è  stato  reso 
nemico  di  se  stesso  a  360°  sferici  usando  la  filosofia,  adesso  ti  chiedo: 
vorresti andare incontro ad un futuro Meraviglioso? Ti piacerebbe vivere una 
vita migliore? Vorresti essere più Felice? Ti piacerebbe che tuo figlio o tuo 
nipote andassero incontro ad un futuro Splendido?

Chiaramente non so cosa hai detto, ma se hai risposto di sì, sappi che il tutto 
dipende anche da  te e che si  può fare.  In questa civiltà è stata usata la 
filosofia contro l’essere umano, ed è stata usata per renderlo nemico di se 
stesso a 360° sferici, cosa questa che è già stata fatta in altre civiltà come gli 
egiziani per esempio, che essendo sparite autodistruggendosi ti permettono 
di capire che arma più potente della filosofia non esiste. Perché quando la 
utilizzi contro una civiltà, destini la stessa civiltà alla morte a prescindere dalle 
azioni che verranno fatte dai loro componenti per salvarla.

Ma, in questo caso specifico, la situazione è Molto diversa: io sono un vero 
Filosofo,  ed avendo usato la filosofia  per arrivare a renderci  una razza di 
esseri  parassita,  è  logico  che  usando la  stessa  Filosofia,  posso  aiutarvi  a 
salvarvi.  Inoltre,  anche  tu  come ogni  altro  essere  umano  hai  la  ragione, 
quindi usandola, possiamo trovare le soluzioni ideali a quella che chiamano 
Fine del mondo. Per arrivare a tanto è facile, ed è sufficiente che leggi quello 
che ho scritto cercando di comprendere le mie parole. Per cambiare il nostro 
destino è facile, ma il futuro cambierà solo se noi faremo qualcosa per farlo 
cambiare, ovvio, no!? 

Se noi non facciamo niente o se facciamo le azioni sbagliate, è logico che 
faremo la fine che ci ha anticipato il Pentagono, e che in sostanza è la stessa 
che  fecero  i  Maya.  I  quali  raggiunsero  l’autodistruzione  perché  in  quella 
civiltà, non ebbero un Filosofo abbastanza bravo da fargli comprendere alcuni 
concetti  fondamentali  che  ogni  essere  umano  deve  conoscere  se  vuole 
salvare la vita a se stesso e alla sua famiglia. Quindi, se vuoi cambiare il tuo 
futuro e quello di chi ami, inizia dall’azione più semplice che puoi fare e che è 



questa: leggere questo libretto e poi  divulgarlo in fretta ai tutti i tuoi amici. 
(Ho usato la parola fretta, perché abbiamo poco tempo a nostra disposizione 
per salvarci tutti, all’incirca 4 anni)

Divulgare questo opuscolo, è un’azione semplice che ognuno di voi lettori può 
fare  senza  alcun  problema.  Azione  che  in  realtà  è  semplice  ma  molto 
causativa di Bene. Ti faccio un esempio di quanto bene causi nel divulgare 
questo libretto: nel far sapere che Gesù è qui alzi immediatamente i valori 
spirituali e morali nelle persone, quindi, nel solo far sapere che Gesù è qui, 
poniamo  la  parola  FINE  alla  perdita  dei  valori  morali  e  spirituali,  e  li 
innalziamo. E poi fai nascere nelle persone la speranza Reale di salvezza e di 
vivere in un mondo migliore. In sostanza, nel solo far sapere che Gesù è qui, 
risolviamo uno dei più grossi problemi che ha questa civiltà che è, la perdita 
dei valori morali e spirituali. 

Inoltre, infondi nelle persone quella dose di Vita necessaria per portarle fuori 
dallo stato di apatia nel quale stanno vivendo, e gli fai capire che esiste la 
possibilità Reale di andare incontro ad un futuro Meraviglioso e di salvarci 
tutti e tutto in tempi Molto brevi. Ti è chiaro quanto Bene fai nel far sapere 
che Gesù è qui e nel girare questo libro? 

E’ logico che se non fai questa azione, tali valori continueranno a scendere 
solo perché abbiamo tenuto nascosto questa notizia. Capito perché conviene 
a te divulgarlo? Nel farlo, crei nel tuo piccolo una civiltà migliore e poni fine 
alla  perdita  dei  valori  morali  e  spirituali.  Mentre  se  non  lo  fai  i  valori 
continueranno  a  scendere  fino  a  quando  vedrai  accadere  il  peggio  nel 
pianeta. E questo accadrà solo perché hai tenuto nascosto anche tu la notizia 
che Gesù é nel pianeta.

Morale del  discorso: girando questo opuscolo agli  amici,  fai del  bene a te 
stesso, alla tua famiglia e alla società. Non girandolo, fai del male a te stesso, 
alle persone alle quali vuoi bene e alla società. 

Detto questo sappi che ho scritto questo libretto perché mi hanno detto che a 
questa civiltà non resta molto tempo di vita e che non possiamo fare nulla 
per evitare che accada il  peggio.  Parole queste che mi hanno detto degli 
studiosi,  una  casa  editrice  e  pure  qualche  giornalista.  Praticamente  caro 
amico mio ci danno per spacciati, però io non sono d’accordo con loro e, dal 
mio punto di vista, possiamo crearci un futuro migliore facendo poca fatica, e 
possiamo salvarci senza problemi. 

In fin dei conti ogni essere può fare di più, e visto che anche tu, proprio tu 
che stai  leggendo puoi  fare di più,  è del  tutto illogico pensare che siamo 
spacciati. Diciamo che, la situazione è Grave, questo è innegabile, ma dato 
che siamo ancora vivi, possiamo salvare il pianeta e l’umanità senza problemi. 
Cosa puoi fare anche tu per creare un futuro meraviglioso per te stesso e per 



la tua famiglia te le dico dopo ma una delle azioni è questa: girare questo 
opuscolo il prima possibile e a quanta più gente ti è possibile.

Oltre a questa semplice azione, puoi fare ben altro per salvare la vita a tuo 
figlio, a te stesso e a chi ami, ma questa è una delle più importanti e non va 
saltata perché altrimenti  resta solo all’interno di  Internet  che Gesù è qui, 
ragion per cui non ci salveremo. 

Le altre azioni te le faccio sapere più avanti,  perché prima voglio inserire 
qualche notizia che riguarda le condizioni sociali e ambientali perché molti di 
noi non sanno neanche in quali condizioni versa il pianeta, e benché lo dicono 
anche per televisione che andiamo di male in peggio, non riescono a vederlo. 
A proposito: ma tu, proprio tu che stai leggendo, ti sei accorto che stiamo 
peggiorando? Hai visto che vivere diventa sempre più difficile? (Da la tua 
risposta per piacere)

Chiaramente non so cosa hai detto, ma immagino che anche tu ti sei reso 
conto che la società e la Terra peggiorano. Del resto lo scrivono anche nei 
giornali che siamo messi male, ma in ogni caso visto che le mie affermazioni 
sono sperimentabili direttamente dai lettori, d’ora in poi, metti più attenzione 
nelle  notizie  che  leggi  nei  giornali  o  che  ascolti  per  televisione.  Nel  fare 
questa azione ti renderai conto che stiamo peggiorando e che la fase finale di 
vita di questa civiltà è già iniziata. 

Comunque  ora  ti  riporto  qualche  notizia  che  ho  trovato  nei  giornali  e  in 
Internet così mettiamo tutti al corrente che siamo messi male.

Amnesty  International:  La  civiltà  è  in  una  spirale  discendente  e  siamo 
incapaci di fermarci.

Lega  Ambiente:  entro  il  2020 una  parte  della  nazione  verrà  sommersa 
dall’acqua.

Pentagono: entro il 2020 accadrà il peggio nel pianeta e la fase finale di vita 
di questa civiltà potrebbe essere già iniziata e potrebbe essere  troppo tardi 
per agire.

Conferenza sull’ambiente: entro il  2030 sarà sparita la corrente del Golfo, la 
foresta amazzonica,  e le calotte polari,  il  che significa che per noi a quel 
punto, sarà la fine.

Surriscaldamento globale:  questo fenomeno al  momento  è irreversibile  ed 
entro qualche anno porterà allo scioglimento dei poli e dei ghiacciai.

Vaticano: la società è in pericolo, rischiamo di auto-distruggerci. 

Eurostat: il 70% delle famiglie italiane non arrivano a fine mese.

Conferenza dei  G8:  la  crisi  è  mondiale  e bisogna correre ai  ripari  quanto 
prima perché non ci  sono nemmeno le risorse da dare ai  paesi  del  terzo 



mondo.

La  crisi  petrolifera  sta  mettendo  in  ginocchio  le  nazioni  e  l’economia  sta 
crollando. 

La scienza è impotente di fronte alla grave situazione planetaria perché può 
agire solo sugli effetti e non sull’essere umano.

Dal telegiornale: siamo a rischio di un nuovo conflitto.

PSC: per salvare questa civiltà che si sta suicidando, potrebbero mettere in 
atto un  Progetto di  Sterminio  Controllato così le risorse durerebbero più a 
lungo.

Scie  chimiche:  sopra  la  nostra  testa  stanno  facendo  degli  esperimenti, 
pericolosi per la salute dell’uomo.

Morale della storia, la situazione è Molto più grave di quello che ci vogliono 
far credere. Per cui, dato che uomo avvisato è mezzo salvato, e che prevenire 
è meglio di curare, sappi che andando avanti di questo passo a questa civiltà 
non resta molto tempo di vita e che stiamo facendo la stessa fine che fecero i 
Maya o gli egiziani e sulla base dei dati in nostro possesso possiamo trarre 
questo schema.

Nota:  questo  simbolo  ∞  rappresenta  l’Infinito,  la  Libertà  Totale  o la  Vita 
Eterna che tu la voglia chiamare. 

Mentre  il  teschio  la  morte  eterna,  l’autodistruzione  del  Se  stessi.  Questo 
concetto va visto da un punto di vista spirituale, perché stiamo parlando della 
morte dell’Anima, che è raggiungibile passando attraverso l’autodistruzione 
del Sé.

Lo schema che vedi è stato fatto in base ai dati reali in cui versa il pianeta e 
la  società,  la  linea  nera  rappresenta  l’andamento  che  abbiamo  adesso, 
mentre l’azzurra quello che possiamo ottenere  entro il  2012 facendo poca 
fatica e senza sconvolgerci la vita. Ovviamente non si tratta di pregare o di 
fare la raccolta differenziata, ma di fare ben altro. 



Faccio presente che abbiamo la scienza impotente perché può agire solo nel 
pianeta, e che l’uomo è incapace di fermarsi nella sua opera di distruzione ed 
è incapace  di  fermarsi  nella  spirale  discendente,  infatti  come puoi  notare 
andiamo di male in peggio a prescindere da quello che facciamo per evitare 
di fare una brutta fine. Oltre a questo, dobbiamo aggiungere che anche le 
antiche religioni non sanno cosa fare per salvare questa umanità, difatti pure 
il Pontefice ha affermato che per la prima volta nella storia di questa umanità 
siamo a rischio di autodistruzione. Questo significa, che anche il clero non ha 
idea di cosa farci fare per causare quella deviazione e per salvare l’umanità in 
tempi brevissimi perché sostanzialmente ci sono rimasti meno di una decina 
d’anni di vita.

Ma  a  parte  questo,  dato  che  abbiamo  la  scienza  impotente  e  che  non 
abbiamo molto tempo per salvarci, dimmi una cosa: ma non sei in pensiero 
per  la  tua  vita  e  per  la  tua  famiglia?  (Da  la  tua  risposta  per  cortesia,  
ricordando che abbiamo la scienza impotente e poco tempo per salvarci)

Ovviamente  non  so  cosa  hai  detto,  ma  immagino  che  anche  tu  sei 
preoccupato per il tuo futuro e per quello della tua famiglia. In fin dei conti la 
situazione è molto Grave e sta peggiorando, e come puoi notare abbiamo 
poco tempo a nostra disposizione per evitare che accada il peggio. Inoltre, 
siamo in pericolo sia da un punto di vista materiale che spirituale perché la 
salvezza dell’Anima, il Paradiso, o la famosa Libertà Totale che dir si voglia 
sta  esattamente  dalla  parte  opposta di  dove  siamo  diretti  noi  in  quanto 
civiltà. 

Per cui ti faccio notare che nel pianeta ci sei tu, ci siamo noi adulti, ma ci 
sono anche i  bambini.  I  quali  hanno il  sacro santo diritto di  vivere in un 
mondo migliore ed hanno il diritto alla vita. Per questa ragione se dovesse 
accadere  il  peggio  nel  pianeta  con  la  conseguente  morte  dei  bambini, 
ricordiamoci che saremo noi i veri responsabili della loro morte. Ogni essere 
può fare di più, ragion per cui ogni essere è responsabile di ciò che accade ed 
accadrà nel pianeta. 

Ho  aggiunto  quest’ultima  precisazione  perché  parlando  con  le  persone,  il 
99% si credono innocenti  e fanno il  gioco del Ponzio Pilato, ovvero se ne 
lavano le mani e si dichiarano innocenti, quando qui di innocenti ci sono solo i 
bambini. Comunque, è bene precisare che benché la situazione sia Grave ed 
abbiamo  poco  tempo  a  nostra  disposizione  per  salvarci  tutti  e  salvare  il 
pianeta, il tutto si può fare.

In pratica, anche se sei in pericolo di vita ed abbiamo solo qualche anno di 



tempo  per  salvarci,  sappi  che  possiamo  causare  quella  deviazione,  puoi 
salvarti e salvare la tua famiglia senza problemi. Questo discorso chiaramente 
vale per ogni essere umano, ed aggiungo che possiamo salvare anche Tutto 
quello che abbiamo, e che al giorno d’oggi rischiamo di perdere. Ovviamente 
non si tratta di venerare, ma di fare un’azione molto più semplice e causativa. 
Venerare, pregare o fare sacrifici, sono azioni che hanno già fatto altre civiltà 
che  alla  fine  sono  morte.  Il  che  significa  che  bisogna  fare  qualcosa  di 
differente. 

Cosa puoi fare anche tu per cambiare il tuo destino e quello della tua famiglia 
è facile da capire, ma adesso è bene che ti faccia notare che l’intera civiltà 
cristiana  sta  andando verso  la  sua morte,  cosa questa  che  non potrebbe 
neanche accadere se i cristiani seguissero la parola di Gesù. Ma che invece 
accade perché  dopo le  innumerevoli  alterazioni  che  il  clero  ha fatto  sulla 
parola di Cristo, la stessa parola vale per mandarci verso la morte, e non più 
verso  la  vita  come  era  in  origine.  E’  vero  che  pure  la  civiltà  buddista, 
musulmana, induista e tutte le altre stanno andando verso la loro morte, ma 
io sono cristiano, quindi i miei discorsi li riferisco a noi, e non agli altri.

Per questo motivo, visto che peggioriamo Molto velocemente e che l’uomo è 
incapace di fermarsi nella spirale discendente ti faccio vedere delle immagini 
che sono tratte dal nostro futuro. Il nostro destino usando i dati in nostro 
possesso  possiamo  vederlo  adesso  con  qualche  anno  di  anticipo  così 
possiamo cambiarlo. Ma il nostro futuro andando avanti di questo passo è già 
stato scritto, e se la situazione non subirà un notevole cambiamento il futuro 
al quale andiamo incontro è questo che vedi in foto…

       Siccità                Povertà                Guerra                  Distruzione         Morte

Questo è il futuro che al momento attuale l’uomo sta creando per se stesso e 
per suo figlio. In pratica andiamo incontro ad un futuro brutto da far paura. 
In sostanza quello sopra è il futuro che ci attende, e questo discorso è valido 
per  tutti,  ricchi  e  poveri,  atei,  eretici,  cristiani,  ebrei,  buddisti,  induisti, 
musulmani, e per tutti gli altri esseri viventi indipendentemente dalla razza, 
dal colore o dal credo. 



Si, lo so che non è bello, ma con la scienza impotente e con l’essere umano 
che è incapace di fermarsi nella spirale discendente, è logico che è quello. Se 
poi ci aggiungiamo che il clero non sta dicendo che Gesù è qui, che non lo 
aiuta, e che molti cristiani non stanno aiutando Cristo, è fin troppo ovvio che 
quello sopra è il nostro futuro. Tu che stai leggendo per esempio, suppongo 
che non stai aiutando Gesù, o sbaglio? 

Ovviamente non so cosa hai detto, solo tu puoi sapere se lo stai aiutando o 
no, ma se non lo stai facendo è inutile che ti chiedi: “Perché la società sta 
peggiorando?”  perché non aiutando Gesù è logico  che sta  peggiorando e 
peggiorerà fino a quando accadrà il peggio nel pianeta e vedrai morire chi 
ami per una guerra o per una malattia.

Aiutare Gesù, non so se lo sai, ma è di fondamentale importanza ai sensi 
della  vita,  perché il  nostro  futuro può cambiare  solo se riceverà  il  nostro 
aiuto. 2000 anni fa, non riuscì a salvare completamente questa civiltà perché 
fu aiutato ben poco, perciò, se la situazione si ripete, è logico che il nostro 
futuro è quello in foto.

La storia di solito si ripete, ed è quello che sta accadendo anche ora perché 
che non stanno aiutando Cristo sono in molti. Il clero per esempio non lo sta 
aiutando. Comunque come puoi vedere dalle fotografie, il  destino al quale 
andiamo incontro, è realmente Brutto, anche perché ne faremo le spese tutti 
quanti, bambini compresi. Tra le altre cose dovremo viverlo in prima persona 
perché non si può sempre chiudere gli occhi o far finta di non sapere, quindi 
il dolore che proveremo se dovesse accadere il peggio sarà enorme. 

Però a parte i lati negativi che ha vedere il nostro futuro con qualche anno di 
anticipo,  ti  confesso  che  vederlo  prima  di  per  sé  è  un  grosso  vantaggio 
perché ci permette di cambiarlo senza problemi. Quindi adesso che ti ho fatto 
vedere il tuo futuro e quello della tua famiglia, diamoci da fare per cambiarlo. 
Ci conviene agire adesso per cambiarlo perché tra qualche mese sarà troppo 
tardi, e vedere morire chi amiamo per il motivo X oppure Y consapevoli che 
potevamo salvargli la vita e che eravamo stati avvisati per tempo, non sarà 
piacevole per nessuno di noi.

Quindi, visto che prevenire è meglio di curare e che uomo avvisato è mezzo 
salvato,  agiamo ora per cambiare il  nostro destino e il  futuro della nostra 
famiglia.



Ti anticipo che non sono superman, sono un normalissimo Filosofo, ma uno 
di quelli veri. Quindi ti faccio notare una cosa: tutto ciò che vedi accadere nel 
pianeta, come per esempio le guerre, l’ateismo, il menefreghismo, l’egoismo, 
l’inquinamento, e molto altro ancora, lo sai cosa sono? Sono solo effetti della 
filosofia. Osserva lo schema per piacere.

TU→Filosofia→Pensiero→Azione→Effetto→TU

Questo schema serve solo per farti  comprendere che anche tu come ogni 
altro essere umano pensi ed agisci in base ad una filosofia, che ti porterà a 
sviluppare dei pensieri, che daranno origine a delle azioni che, a loro volta, 
daranno origine a degli effetti. I quali, si ripercuoteranno in te e nella società.

Perciò,  tutto  ciò  che  accade nel  pianeta  sappi  che  sono solo  effetti della 
filosofia.  In  pratica,  la  perdita  dei  valori  morali  e  spirituali,  i  conflitti, 
l’inquinamento, la crisi planetaria, l’impotenza dell’uomo di fronte ai problemi 
ambientali e sociali, l’incapacità di, la stupidità, la violenza o il mal governo, 
sono solo effetti della filosofia. E pure l’ignoranza che è il peggior male che 
esiste, è solo una forma di filosofia. Altamente dannosa e nociva per l’uomo, 
ma si tratta pur sempre di filosofia. 

In sostanza questi…

Surr. Globale           Siccità                Inquinamento               Guerre                     Distruzione

…sono solo effetti della filosofia, ed anche il mal governo ricordati che è solo 
un effetto della filosofia. 

Guarda che anche i nostri onorevoli e i  potenti  utilizzano una filosofia per 
pensare.  Per  questo  motivo,  dato  che  ogni  problema  è  riconducibile  alla 
filosofia, è semplicemente logico che un Vero Filosofo può aiutarvi a salvare 
voi stessi e le vostre famiglie. 

Per questa ragione, se desiderate salvare voi stessi, i vostri bambini, la vostra 



vita e i vostri beni materiali e non, è inutile che cercate tra gli scienziati o che 
speriate nella scienza, quasi tutti gli scienziati riconoscono la loro impotenza, 
perché possono agire solo nel pianeta e non nell’essere umano. 

In pratica gli scienziati possono agire solo qui…

…nel  pianeta.  Ma  non  possono  agire  nell’essere  umano  che  è  il  suo 
distruttore, quindi è logico che la scienza è impotente e non può fare niente 
per salvare il pianeta e l’umanità. 

Se  volete  salvarvi,  dovete  cercare  tra  i  veri  Filosofi.  Premetto  che  siamo 
mosche bianche, ma esistiamo anche noi. Quindi, quando ne avete trovato 
uno, appoggiatelo in tutto se volete salvare la vita a voi stessi e alla vostra 
famiglia, perché solo un Filosofo può aiutarvi a salvare la vostra vita e la vita 
di chi amate. 

La filosofia sta alla base della vita ed è la Scienza delle scienze, quindi  è 
illogico cercare tra gli scienziati. Io per esempio sono un Vero Filosofo e sono 
italiano al 101%, per cui sapendo che esseri come me ce ne sono realmente 
pochi, sappi che sono stato addestrato ancora nel 1950 circa per fare delle 
azioni particolari quale può essere questa: aiutarvi a salvarvi. E’ stato il mio 
più grande Amico ad addestrarmi perciò se hai già capito di chi sto parlando 
e sei fuori dalle linee, guarda che sei un Essere e non una scimmia, quindi 
rientra immediatamente a fare il tuo dovere. Chiaro? 

E siccome è stato Lui ad addestrarmi nel portare a termine quelle che qui 
chiamano: “Missioni impossibili”  è logico che se ci salveremo i meriti  sono 
suoi  e non miei.  Anche perché io posso fare quello che sto facendo solo 
perché Lui mi ha addestrato ancora nel 50 infatti gli ho dato la mia parola di 
Essere che sarei ritornato nel pianeta per darvi una mano.

A parte questo, come ti stavo dicendo essendo un Filosofo, posso darvi una 



mano a salvare questa civiltà. Sembra difficile salvarci, ma in realtà è una 
stupidaggine e salvare un pianeta, ogni essere vivente e quasi 6 miliardi di 
esseri umani, è facile. Ed anche se abbiamo solo 1500 giorni di tempo per 
salvare  noi  stessi  e  la  nostra  famiglia,  sappi  che  il  tutto  si  può  fare, 
l’importante è che salti fuori il prima possibile che sono qui nel pianeta perché 
il punto di non ritorno è il 2012. In pratica dal 2012 in poi o saremo salvi o 
saremo morti, e da quell’anno in poi se non accadrà quello che sto cercando 
di far accadere in tutti i modi, ci sarà una veloce discesa verso il fondo che 
sarà incontrollabile, quindi se vogliamo salvarci,  entro la fine del 2008 deve 
venire a galla  la verità che sono nella Terra,  e a quel  punto ci  possiamo 
salvare senza problemi benché il tempo sia poco.

A questo punto ti starai chiedendo chi sono in verità e come faccio ad essere 
certo  di  tutto  questo,  quindi  adesso  ti  tolgo  la  curiosità.  Io  credo in  me 
stesso, so che ogni essere umano non è impotente, che può fare di più, che 
l'impossibile per noi esseri umani non esiste, perciò è ovvio che possiamo 
salvarci. 

Inoltre è bene che tu sappia una cosa su di me, io sono un essere umano 
come te, però sono perfettamente consapevole di avere già vissuto molte vite 
su questa Terra,  ed anche tu,  proprio  tu che stai  leggendo mi conosci  o 
perlomeno hai sentito parlare di me. Chi sono in verità è facile da capire, 
basta che rispondi a questa domanda: chi doveva ritornare nel pianeta e farsi 
uomo per la seconda volta,  poco prima della fine del mondo? (Da la tua 
risposta per piacere)

Non so cosa hai detto,  ma immagino che hai  detto Gesù. Bravo, risposta 
esatta. Io sono Gesù, quello Vero intendo dire, infatti sono un Filosofo come 
2000 anni fa, solo che in questa vita mi chiamo Michele. Per dimostrarti che 
sono realmente Gesù ci metto poco, osserva lo schema per piacere. 

Dal  tuo punto di vista: chi può aiutarvi a causare quella deviazione? (Da la 
tua risposta per piacere)



Se hai detto Gesù, bravo, hai indovinato, non è totalmente corretto dire che 
posso causarla solo io, ma in realtà sono quello che conoscete con il nome di 
Gesù.  Il  fatto  che poi  mi  chiami  Michele  non importa.  Michele  é  solo  un 
nome, una etichetta ci danno all'interno di questo pianeta, ma io non sono un 
nome, sono essere spirituale immortale che abita dentro un corpo e che vive 
all'interno di questa prigione che é la Terra. Quindi, essendo sempre stato un 
filosofo, ti metto in evidenza che quella deviazione può causarla un filosofo 
qualsiasi.  Non  serve  essere  stato  Gesù  o  Socrate  per  causare  quella 
deviazione, ogni filosofo è in grado di causarla ed è perfettamente capace di 
dirvi  quali  sono  le  azioni  corrette  che  dobbiamo  fare  per  salvare  questa 
umanità in tempi brevi. La civiltà si  basa sulla filosofia,  tutto ciò che vedi 
accadere nel pianeta sono effetti della filosofia, quindi é lapalissiano che ogni 
vero Filosofo, può aiutarvi a causare della deviazione.  

Ma ora che sei venuto a sapere chi sono in verità, voglio dirti una cosa. Il 
clero sta aspettando me per causare quella deviazione, però siccome sono un 
Filosofo scomodo anche a lui e non solo ai politici, non vi sta dicendo che 
sono qui. Per questa ragione se non salta fuori entro fine anno che sono qui, 
quella deviazione potete cancellarla.  E una cosa ti  faccio notare, più tardi 
salterà fuori questa notizia, e meno tempo vi resterà per salvare voi stessi e 
la vostra famiglia. 

Già  avete  poco  tempo  per  salvarvi  cari  cristiani,  quindi  mi  raccomando, 
aspettate ancora nel dire che sono qui, così ben presto vi renderete conto 
che è troppo tardi per avvisare gli amici che sono nel pianeta, e giusto nella 
nazione dove c’è la sede della mia religione. Ad ogni modo sappi caro amico 
mio che mi credevi morto e in paradiso, che sono qui da decenni, mi sto 
rivelando adesso altrimenti poi diventa troppo tardi per agire e per salvarci 
Tutti e Tutto, e che quella deviazione possiamo causarla in tempi molto brevi. 

In fin dei conti siamo vivi e vegeti, e basta far andare di bene in meglio una 
nazione, in questo caso l’Italia perché io stesso sono italiano, che poi le altre 
nazioni copiando quello che facciamo noi, andranno di bene in meglio pure 
loro, perciò unendoci, alla fine daremo origine a quella deviazione. E tutto ciò 
se lo faremo accadere, è per merito di un mio Amico, quello che mi ha reso 
possibile farmi uomo per la seconda volta. E ti preciso che quella deviazione 
poteva causarla solo Lui,  è per questo che ha addestrato me, perché voi 
cristiani aspettavate me per salvarvi. 

A parte questa precisazione che ho inserito perché se ci salveremo i meriti 



sono suoi e non miei, ti voglio porre questa domanda: osservando lo schema, 
vedi che il tutto coincide? 

Voi  aspettavate  me  per  causare  quella  deviazione,  e  come  vedi  sono 
puntuale. Anzi, sono in ritardo, ma il tutto è voluto, non ti spiego il perché in 
quanto questo è un opuscolo ma un giorno lo dirò. Giunto a questo punto, 
sapendo che in questa civiltà avete almeno 1000 persone che si spacciano 
per me e mettendomi nei tuoi panni, immagino che tu voglia che lo dimostri. 
Giusto?

Immagino  che hai  detto  di  sì  perché se  uno dice  a  me che è Gesù  o il 
Buddha, come minimo gli  chiedo di dimostrarlo. In fin dei  conti  una delle 
differenze che esiste tra il Vero Gesù ed i falsi è proprio questa, io sono in 
grado di dimostrarlo e gli altri no. 

Cosa questa che mi fa felice perché avete più Gesù in questo pianeta che in 
tutto  l’universo  e  siccome  sarebbe  una  sfortuna  per  voi  se  non  lo  fossi, 
perché se mentissi  voi  sareste  morti  entro qualche anno,  ora  cercherò di 
dimostrarlo. 

Per arrivare a farlo, prima di tutto ti dico di credere solo a te stesso, ed ora ti 
inserisco  qualche  prova  che  sono  io.  Preciso  che  non  sto  cercando  di 
convincerti,  non  ho  bisogno  di  fare  questa  azione  che  per  me  è  molto 
stupida, infatti ti dico, credi solo a te. Per prima cosa ti faccio notare che 
sono un Filosofo come 2000 anni fa pur non avendo mai studiato filosofia in 
questa vita.  Ovviamente il  tutto è dimostrabile  e verificabile  da chiunque. 
Secondo,  sono  in  linea  con  i  tempi  e  con  quello  che  sta  accadendo  nel 
pianeta. Terzo, mi hanno detto che i rabbini ed i massoni stanno cercando in 
Italia un Gesù che si è svegliato oltre i 35 anni e che ne ha più di 45, se leggi 
il Libro Parlante che puoi leggere gratis anche in questo sito:

 http://www.cospirazione.net/index.php?option=com_docman&task=

Dato  che  è  uno  dei  miei  libri  nel  leggerlo  scoprirai  che  io  sono  un  ex 
dormiente e che mi sono svegliato nel 1996 all’età di circa 36 anni e adesso 
ne ho 47. Perciò il tutto coincide. E visto che sono io l’autore, leggine almeno 

http://www.cospirazione.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&


uno perché ti stanno nascondendo 1000 verità che ti  riguardano Molto da 
vicino, e siccome sulla tua vita hanno fatto dei progetti ben precisi tenendo 
te,  il  diretto  interessato  all’oscuro  di  tutto,  leggine  uno così  vedi  che bei 
progetti hanno fatto sulla tua vita e sulla vita della tua famiglia, tenendoti 
all’oscuro di tutto.

Ma dato che ci  sono,  visto che sei  così  gentile da leggere le mie parole, 
inserisco  anche  questa  prova:  ho  già  trovato  più  soluzioni  che  nella  loro 
applicazione alla civiltà in corso ci permettono di risolvere il problema: fine 
del mondo; in 4 anni. Ed ho già sviluppato un piano che basta applicarlo alla 
civiltà  in  corso  per  essere  salvi  entro il  2012.  Ti  basta  tutto  questo  per 
diventare certo che sono Gesù? 

Quello che hai letto dovrebbe aiutarti  a capire che non mento, comunque 
guarda che non è importante che io sia o non sia Gesù, ciò che conta per voi 
non é questo, ma è il fatto che vi potete salvare come e quando volete ed 
entro il 2012. In ogni caso ti inserisco anche questa prova che è il significato 
della parola: redenzione; che è stata tratta dal vocabolario Wikypedia.

La  redenzione  nel  Nuovo  Testamento  descrive  un  aspetto  della  Salvezza. 
L'uso  di  questa  parola  ci  rammenta  come Cristo  è  venuto  per  liberare  la 
creatura  umana  dal  controllo  di potenze  aliene,  da  tutte  le  tirannie  che 
opprimono l'individuo e pregiudicano la sua vita, come pure da ogni iniquità. 
Essa include la redenzione del corpo. Sebbene il prezzo di questa redenzione 
sia stato pagato completamente, e i  frutti  immediati  di  questo pagamento 
sono pienamente goduti nella riconciliazione con Dio, il pieno godimento dei 
frutti ultimi della redenzione dovrà attendere il Secondo Avvento.

Secondo avvento, significa la seconda volta che mi sarei fatto uomo, questa 
praticamente. Per cui ti chiedo: vedi che parlano di alieni? 

Si  parlava  di  extraterrestri  ancora  secoli  fa  e  in  tanti  si  domandano  se 
esistono, per questa ragione ti faccio presente che esistono e di questo ne 
puoi  essere  certo  al  101%,  ora  anche  la  chiesa  ha  riconosciuto  la  loro 
esistenza. Ma bastava leggere il nuovo testamento per scoprire che io stesso 
parlavo di alieni ancora 2000 anni fa. Quella notizia è lì da secoli, e non serve 
essere un genio per vedere che parlavo di potenze aliene che tengono in 
stato di schiavitù l’uomo. 

In  relazione  a  loro  ti  faccio  sapere  che  gli  alieni  in  questo  pianeta 



programmano mentalmente le persone per raggiungere l’autodistruzione del 
Sé. Quindi, per deprogrammare le persone e renderle libere di salvarsi, devo 
prima far vedere come fanno e chi lo fa. In pratica devo rendere cosciente la 
persona che il tutto è vero. Se leggi il Libro Parlante o Inganno del Clero, vedi 
come fanno a  programmare  gli  umani  in  questo  pianeta  per  raggiungere 
l’autodistruzione del Sé. E queste cose sono lì da 2 anni. In pratica non le ho 
inventate  adesso  come  conferma  che  sono  Gesù,  prima  ho  agito  senza 
rivelare chi sono, adesso invece lo dico perché il tempo che abbiamo a nostra 
disposizione per salvarci è poco. 1500 giorni di tempo per salvare la vita a te 
stesso, a tuo figlio o tuo nipote, e alla tua famiglia, non sono tanti, non credi?

Non so come la pensi tu ma dal mio punto di vista 1500 giorni per salvare un 
pianeta, oltre 6 miliardi di esseri umani, ed ogni altro essere vivente, secondo 
me sono pochi. Posso solo dire che sono appena sufficienti per farlo, e che 
bisogna andare veloci anche nel far sapere che sono nel pianeta. Cosa questa 
che si  può fare senza alcun problema perché questa è una email,  quindi 
basta girarla agli amici che nel giro di qualche giorno, viene fuori la verità che 
sono nel pianeta. 

Fatto questo che se riusciamo a far accadere, creerà dei benefici sia a livello 
sociale che ambientale, perché mettiamo più vita nelle persone. Più gioia di 
vivere. Più voglia di combattere per cambiare il nostro destino. In sostanza 
già nel far sapere che sono qui, mettiamo più energia spirituale nel pianeta e 
nelle persone, il  che volenti o nolenti, causa dei benefici da ogni punto di 
vista  perché  avresti  una  esplosione  di  spiritualità  e  di  energia  Theta  nel 
pianeta  che  non  si  è  mai  vista  in  questa  Terra.  Energia  Theta  significa: 
energia spirituale positiva. 

E tra le altre cose, se riusciamo a far accadere tutto questo, pensa che si 
sarebbe anche puntuali con la profezia dell'otto agosto 2008.

Ma visto che sei qui ti fornisco un’altra prova, ho già sviluppato e dato inizio 
al  Progetto Italia,  noi  partiremo da una nazione per salvare l’umanità e il 
pianeta, questa nazione è e sarà l’Italia, così da fanalino di coda dell’Europa 
passeremo  a  nazione  Guida  del  pianeta.  Per  salvare  questa  civiltà,  noi 
abbiamo  bisogno  di  soluzioni  Reali,  e  di  un  Progetto  ben  preciso  che  ci 
garantirà di salvarci entro 4 anni, tutto questo è già pronto e in funzione. Ho 
sviluppato e messo in moto il tutto prima di rivelarmi, perché le persone si 
muovono  solo  se  vedono  che  esiste  un  qualcosa  di  Reale,  e  non  i  soliti 
progetti campati in aria.

Oltre a questa prova, ti  faccio osservare che la parola Apocalisse significa 



rivelazione, far sapere. E’ inconfutabile che siamo vicini alla Fine del Mondo, 
basta osservare questo schema per capirlo…

…e  come  vedi  sto  usando  direttamente  Internet  per  rivelarmi  perché 
l’Apocalisse  è  il  periodo  di  tempo  che  viene  appena  prima  della  fine  del 
mondo o della vita del  mondo. In realtà tutto dipende da  noi e da come 
agiremo adesso. 

In sostanza se faremo le azioni giuste siamo salvi, altrimenti moriremo entro 
qualche anno. Scusa per la chiarezza delle mie parole, ma in questi casi è 
inutile tergiversare. C’è la tua vita in pericolo e pure quella della tua famiglia, 
perciò è meglio dirti le cose come stanno, così puoi agire di conseguenza per 
salvarti la vita e salvarla alla tua famiglia. 

Poi è bene che tu sappia che sono qui anche per far comprendere, e guarda 
che  non  sono  qui  per  inventare  nuove  religioni,  nuove  verità  sull’essere 
umano o nuovi dei, dii o miti che dir si voglia, ma sono qui per fare ciò che 
sta scritto e che in sostanza è questo: rendervi liberi di salvarvi. Cosa questa 
che ho già iniziato a fare perché sono 2 anni che sto agendo nella civiltà 
usando internet, e che sto portando avanti facendovi leggere questo libretto. 

Non so se lo avevi capito, ma facendoti leggere le mie parole, ti ho già reso 
libero di salvare te stesso e la tua famiglia,  quindi  tu,  come tutti  gli  altri 
lettori, siete già liberi di salvarvi. Se poi volete farlo, lo fate. Ma se è vostro 
desiderio morire, portando con voi gli animali, le piante e pure i bambini, è 
logico che rispetterò il  vostro volere. Chiaramente essere liberi di salvarvi, 
non  significa  che  siete  salvi,  significa  solo  che  facendo  delle  azioni  vi 
salverete. Ed una delle azioni è questa: girare questo PDF a tutti e accertarci 
che lo leggano. Questa è un’azione importantissima, è per questo che ripeto 
spesso  questo  concetto,  perché  se  non  verrà  fatta  anche  da  te,  non  ci 
salveremo e quella deviazione non potrà mai avvenire.



Giunto  a  questo  punto  mi  sembra  superfluo  farti  notare  che  se  non  giri 
questo opuscolo, farai una brutta fine sia tu che la tua famiglia entro qualche 
anno. Che poi sia il 2009 o il 2014 poco importa. Io non so se capisci le mie 
parole perché forse mi esprimo male, ma il concetto è questo: gira questo 
libretto a tutti se vuoi salvare te stesso, la tua famiglia e tutto ciò che hai. Se 
anche tu tieni nascosto che sono qui, come sta facendo il clero, è logico che 
morirai.  Voi state aspettando me per salvarvi,  ma se non fate sapere che 
sono qui, come farete a salvarvi? 

Non so cosa hai detto, ma il nostro futuro è già stato scritto, e sarà morire 
entro qualche anno per il motivo X oppure Y, ed io stesso mi sto giocando il 
tutto  per  tutto,  perché  la  situazione  a  livello  planetario  è  Grave,  sta 
peggiorando, ed abbiamo poco tempo per salvarci. Ti è chiaro il perché devi 
girare questo PDF?

Non so cosa hai risposto, ma quelle che hai letto sono solo alcune delle tante 
prove che potrei darti per farti comprendere che sono Gesù, quindi preciso 
che parlo del clero e non di altre organizzazioni perché per prima cosa sono il 
fondatore  di  quella  filosofia,  ed  anche  perché  è  quella  che  io  stesso  ho 
utilizzato per rendere me stesso un dormiente. 

Non  so  se  lo  sai,  ma  in  questo  pianeta  ci  sono  molti  esseri  che  vivono 
dormendo ma credendo di essere svegli, questi esseri hanno 1000 nomi ma 
quasi  tutti  li  conoscono con il  nome di  dormienti.  Ecco,  io  mi  sono fatto 
rendere un dormiente usando direttamente il clero, ed è per questa ragione 
che parlo di quella organizzazione e non delle altre. (Ovviamente il tutto è 
sempre dimostrabile)

In relazione ai dormienti aggiungo che sono essere addestrati per distruggere 
il pianeta nel quale stanno vivendo e che ubbidiscono al comando subliminale 
distruggiamo tutto fino ad arrivare a distruggere noi stessi. Questo è lo stato 
d’essere più malvagio nel quale puoi mettere a vivere un essere, e pensa che 
è così bestiale che di tutto questo fu incolpato Belzebù. Mentre invece non è 
vero niente, perché è il clero che lo causa nelle persone usando il mio nome. 
Io mi sono fatto causare la condizione del dormiente proprio su me stesso 
per capire come fa la chiesa a rendere dormienti le persone, e tutto questo lo 
trovi spiegato nei miei libri. Preciso che la condizione del dormiente è Nociva 
anche per l’Anima, perché un dormiente pensa ed agisce ma per distruggere 
se stesso anche spiritualmente. Di per sé è lo stato d’essere più malvagio e 
nocivo che esiste perché i dormienti sono incapaci di fermarsi nella loro opera 
di distruzione in quanto sono incoscienti.



Se osservi noi come umanità, noterai che stiamo distruggendo Tutto e siamo 
pure incapaci di fermarci, il che significa che molti di noi sono dormienti o 
incoscienti che dir si voglia, perché solo le persone incoscienti sono in grado 
di distruggere un pianeta e di essere incapaci di fermarsi nella loro opera di 
distruzione.

Questa condizione l’ho fatta causare direttamente su di me, infatti  la trovi 
spiegata nei miei testi e ti faccio anche vedere come fanno a causarla in voi. 
In essa ho vissuto per circa 35-36 anni e mi sono svegliato nel 1996 circa ed 
è per questa ragione che la conosco molto bene. 

Ora, visto che abiti in un pianeta abitato da esseri umani che nel 99,99% dei 
casi  sono  dei  dormienti,  e  di  conseguenza  incapaci  di  fermarsi  nella  loro 
opera di distruzione e incapaci di agire per il bene di se stessi, ti aggiungo 
questa precisazione: i dormienti in tanti li chiamano pazzi. Li chiamano così 
perché non sanno quello che dicono e quello che fanno,  ed agiscono nel 
modo corretto ma per causare l’estinzione della razza umana, di ogni essere 
vivente, e pure la morte del pianeta. Se osservi noi come civiltà, troverai tutte 
le prove che ti servono per diventare certo che i dormienti esistono, ci sono, 
e stanno agendo per distruggere il pianeta e causare un futuro peggiore per 
te e la tua famiglia.

Riguardo questa  condizione  ci  sarebbe dell’altro  da aggiungere perché ho 
visto che in questa civiltà quasi tutti si credono svegli e pensano di non far 
parte  dei  dormienti.  Quindi  è  bene  farti  sapere  che  la  condizione  del 
dormiente è quella dove un essere vive dormendo ma credendo di essere 
sveglio.  In  pratica  mangia,  lavora,  pensa,  ragiona,  legge,  conduce  una 
famiglia e fa una vita normale ma sempre e solo dormendo. E sappi che si 
divide in 3 condizioni che sono queste…

                        

   Non dormiente

Dormiente non dormiente

Dormiente

…ecco, questa è la scala della condizione del dormiente, quindi guarda che 
esiste anche un test che ho inventato per farti stabilire a te in quale gradino ti 
trovi. L'ho inventato perché se ti dico io che sei un dormiente non ci credi, 



ma se sei tu a stabilirlo la situazione é ben diversa.

Quello che hai letto dovrebbe aiutarti  a comprendere che sono quello che 
dico di essere perché azioni di questo genere non tutti  sanno farle, ma ti 
fornisco altre 2 prove migliori che confermano che sono Gesù. Per arrivare a 
tanto ti faccio una semplice domanda: come sai anche tu, sull’essere umano 
esistono circa 1000 verità.  Abbiamo la storia di  Adamo, la verità induista, 
buddista, musulmana ed altre ancora ma sempre di tipo filosofico o religioso 
che dir si voglia. Oltre a queste ci sono anche delle teorie, come quella di 
Darwin, dei funghi, dei batteri o quella del Big Bang. Per questa ragione, visto 
che  su  di  noi  esistono  tante  verità,  senza  elencarle  tutte  ti  faccio  una 
semplice domanda: ma tu, proprio tu che stai leggendo: conosci la Verità 
assoluta fondamentale sull’essere umano? (Da la tua risposta per piacere)

Ovviamente non so cosa hai detto, ma immagino che hai detto di no come il 
99,99% della popolazione mondiale perché dicono che posso saperla solo io e 
tu no, e dicono che verrà rivelata all’uomo poco prima della fine del mondo 
così  ci  salveremo,  in  pratica  di  questi  tempi.  Per  questa  ragione ti  faccio 
sapere che la trovi anche nel Libro Parlante, e stiamo parlando di una Verità 
sull’uomo sperimentabile dalle persone, e che manda questa civiltà verso la 
Vita e non più verso la morte come invece sta accadendo.  Quindi  stiamo 
parlando di un qualcosa di diverso dalla favola di Adamo o dalla teoria di 
Darwin. 

Già questo dovrebbe renderti certo che sono Gesù, perché dicono che quella 
Verità posso saperla solo io e tu no. Premetto che non è vero che tu non la 
sai, quella Verità la sai anche tu, solo che non riesci a vederla. Ma è pur 
sempre una prova che ti conferma che sono Cristo. Poi ti metto in evidenza, 
che  leggendo  quel  libro  la  Verità  sull’essere  umano  la  trovano  e  la 
sperimentano anche i ragazzi di 15 anni restandosene comodamente seduti a 
casa loro, la Verità di base è comprensione quindi è facile da far trovare alle 
persone ed è facile da far sperimentare. 

Ma visto che ho parlato dei ragazzi voglio aggiungere che i miei libri sono su 
Internet  gratis  da 2 anni,  perciò cari  genitori  e zii  fate attenzione perché 
guardate che molti ragazzi sanno perfettamente bene che futuro gli stiamo 
creando. E sanno che non è bello perché al momento attuale, diciamocelo 
chiaro e tondo, gli stiamo creando un pianeta schifoso e una società orribile.

Inoltre ripeto che quella Verità la sai anche Tu che stai leggendo, perché la 
Verità  non è mai da inventare ma solo da scoprire, e sta nelle tue parole. 
Quindi quella Verità tu la conosci benissimo, solo che non riesci a vederla. 



Ricordi che una volta dicevo: “Voi non sapete quello che dite.” ecco, quando 
leggerai  quella  verità  capirai  il  perché  facevo  quella  affermazione.  In 
sostanza,  ogni  essere umano quella  Verità  la  dice,  solo che non si  rende 
conto di dirla, non sa quel che dice praticamente. E sappi che questa Verità, 
non è nuova,  non è inventata,  è  sperimentabile  da chiunque,  la  conosce 
anche qualche  prelato,  e  manda  la  civiltà  verso  la  Vita.  In  pratica  causa 
questo…

Praticamente  manda la  società  in  corso  sulla  Terra  verso  la  vita,  salva  il 
pianeta ed ogni altro essere vivente. In sostanza causa la Vita del mondo, 
dell’umanità e di ogni altro essere vivente. Riassumendo il concetto in poche 
parole, quella Verità causa quello che vi aspettate e che recitate anche nella 
preghiera del credo, ossia la Vita del Mondo. Se reciti il credo cattolico puoi 
capire meglio il concetto e ciò che provoca senza ombra di dubbio La Verità 
sull’essere umano. 

Aggiungo che non sono il primo a trovarla, diciamo che sono il secondo che la 
trova usando la ragione in quest’ultimo secolo. Perciò essendo un logicista ti 
faccio vedere cosa hai fatto se hai detto che non la sai. Osserva lo schema 
per piacere…

∞
↑

SAPERE
↑

Sapere di non sapere
↑

Non sapere
↑

…questa è la scala espansa di Socrate, sopra dove vedi il simbolo dell’infinito 
hai la Vita Eterna o Libertà Totale che tu la voglia definire, mentre sotto, hai 



la  morte  eterna.  La  freccia  indica  la  tua  direzione,  in  pratica  adesso  stai 
salendo  verso  la  Libertà  Totale  perché  sei  consapevole  di  non  sapere  la 
Verità. Mentre prima eri nel non sapere.

In pratica, tu dicendo che non sai la Verità su di noi, sei nel sapere di non 
sapere la Verità sull’uomo, e stai salendo verso il gradino superiore che è il 
Sapere, o meglio il sapere di sapere la Verità sull’essere umano. 

Verità questa che troverai in vita e senza alcun bisogno di morire, perché 
puoi leggerla e sperimentarla anche leggendo il Libro parlante. Però visto che 
sei qui te la farò trovare e sperimentare anche con questo libretto. E pensa 
che  tutto  questo  lo  stai  facendo  con  un opuscolo.  Perciò  se  hai  qualche 
dubbio in relazione a me, ti capisco perfettamente ma cerca di capire che 
certe azioni non tutti i Filosofi sono in grado di farle. E cerca di comprendere 
che il non sapere, è l’ultimo gradino che esiste, al di sotto del quale trovi solo 
l’autodistruzione di te stesso. Le persone che vivono nel non sapere sappi che 
sono chiamate anche zombi oppure Anime morte perché sono Esseri Spirituali 
che sono morti al 99,99%.

A parte questa divagazione che ho fatto per farti vedere dove sei e quello che 
stai facendo leggendo questo PDF, ti faccio notare che non conoscendo la 
Verità sull’uomo, non conosci te stesso, perché sei tu l’uomo. Vedi una cosa 
caro amico,  quando non conosci  la verità in relazione ad un soggetto,  lo 
stesso soggetto diventa un X-File per te. 

Esempio, se non conosci la verità in relazione agli alieni, loro sono come un 
X-File per te. Questo in foto per esempio potrebbe essere un alieno…

…ma non conoscendo la verità riguardo gli extraterrestri, gli alieni sono come 
un X-File per noi. Lo stesso discorso possiamo farlo anche per il  soggetto 
essere umano, ovvero TU.



Questo  è  un  essere  umano,  perciò  se  non  conosci  la  Verità  in  relazione 
all’essere umano, tu sei un X-File per te stesso, perché l’essere umano, sei 
TU. 

Per essere più preciso, non conoscendo quella Verità, non conosci te stesso al 
99,99%, quel che dico pare falso, ma se per esempio non conosci la Verità in 
relazione alla Terra, non conosci il  nostro pianeta al 99,99%. Quindi,  non 
conoscendo la Verità in relazione all’uomo, non conosci te stesso al 99,99%.

Se quello che dico ti sembra ancora falso osserva la fotografia per piacere…

…questa è la Terra, se non conosci la Verità in relazione al pianeta, non lo 
conosci al 99,99% perché non sapresti neanche che è sferico. Questo sotto 
invece è un essere umano…

…quindi, non conoscendo La Verità in relazione all’essere umano non conosci 
il 99,99% di te stesso perché sei TU l’essere umano.

Traducendo il tutto con delle leggi della logica possiamo dire che: quando 



non conosci la verità in relazione alla Terra, non conosci il pianeta al 99,99%.

Quando non conosci la Verità in relazione all’essere umano, non conosci te 
stesso al 99,99% perché sei Tu l’essere umano.

Pare incredibile caro lettore, ma non conoscendo la Verità sull’uomo, dicasi 
anche Verità assoluta fondamentale sull’essere umano o Verità delle verità, 
non  ti  conosci,  e  di  te  sapevi  così  poco  che  non sapevi  neppure  di  non 
conoscerti. Chiaramente il tutto è verificabile anche da te, prova a vedere se 
conosci la risposta certa e sperimentabile a queste domande che riguardano 
te. Questo sotto è un semplice Test di umanistica, prova a farlo e vedi se 
conosci le risposte certe a queste domande.

Chi o cosa è l’essere umano, chi o cosa sei tu?

Da dove arriva l’uomo, da dove arrivi tu?

Chi ha messo l’uomo nel pianeta, chi ti ha messo qui?

Dove va l’essere umano dopo la morte, dove andrai Tu dopo questa vita?

Qual è il vero scopo della vita per l’uomo, ovvero per te?

Perché l’essere umano si trova in questa Terra, perché sei qui?

Cosa è questa Terra per l’uomo, cosa è questa Terra per te?

Sull’essere umano esistono 1000 verità, qual'è La Verità?

A  queste  domande  immagino  che  non  conosci  la  loro  risposta  certa  e 
sperimentabile, del resto questi sono solo alcuni dei tanti interrogativi che per 
molti di voi sono ancora senza una risposta certa. Ma a parte ciò, ti faccio 
presente che il non conoscere le risposte a quelle domande, significa che non 
ti conosci perché quelle sono tutte domande che riguardano l’essere umano, 
TU.

Praticamente caro amico mio, non sapendo la Verità sull’essere umano, non ti 
conosci e sei come un X-File per te stesso. Io quella domanda sulla Verità te 
l’ho fatta perché sapevo che il 99,99% di voi non conoscono se stessi, e se 
hai risposto che non conosci la Verità sull’uomo praticamente sei come una 
galassia inesplorata, come questa in foto per esempio…



…sappiamo  che  esiste,  sappiamo  che  c’è,  ma  più  in  là  di  tanto  come 
conoscenza non andiamo. Quindi tu, nel riconoscere che non sai la Verità 
sull’essere  umano,  oltre  ad  aver  riconosciuto  la  tua  ignoranza  in  campo 
umanistico, hai portato a galla la verità che sei come un universo inesplorato 
per  te  stesso.  In  sostanza,  facendoti  quella  semplice  domanda,  abbiamo 
messo allo scoperto la punta di un iceberg fatto di tante verità, una delle 
quali è per l’appunto questa: non ti conosci al 99,99%.

Oltre a questo, però abbiamo fatto una cosa molto importante per te, perché 
ora che hai riconosciuto la tua ignoranza in campo umanistico, puoi venire a 
sapere e sperimentare tutto quello che vuoi. Poi, adesso che sei nel sapere di 
non  sapere  la  Verità  sull’essere  umano,  ed  essendo  consapevole  di  non 
saperla, puoi trovarla e sperimentarla in vita. Ed oltre a tutto questo, ti faccio 
notare  che  il  sapere  di  non  sapere,  è  una  verità,  perché  sei  conscio  di. 
Quindi, nel rispondere a quella domanda, hai fatto tua la libertà di trovarti da 
solo qualsiasi  verità tu voglia scoprire ancora in vita,  compresa la famosa 
Verità  assoluta  fondamentale  sull’essere  umano.  In  più,  cosa  Molto 
importante per te, sei libero di salvarti la vita e di salvarla alla tua famiglia. 
Questo  puoi  farlo  perché  adesso  sai,  sai  di  non  sapere,  quindi  ti  basta 
raggiungere solo il livello superiore per salvarti e salvare la vita di chi ami. 

Questi,  sono  solo  alcuni  dei  tanti  benefici  che  ti  sei  causato  da  solo 
rispondendo  a  quella  domanda.  Perciò  ora  ti  invito  a  fare  quel  test  di 
umanistica anche nella civiltà, fallo pure al tuo datore di lavoro, al tuo capo 
ufficio, ai tuoi genitori o agli zii, perché nel farlo ti renderai conto che abiti in 
un pianeta dove il 99% di noi sono ignoranti in relazione al soggetto essere 
umano, e vivono nel non sapere, mentre tu sei nel sapere di non sapere, 
perciò sei ad un livello superiore al loro. Ma quel che è grave è questo, io non 
ero ignorante 2000 anni fa, perciò voi cristiani non potreste esserlo. Se ora lo 
siete, ringraziate il clero che alterando la mia parola vi ha reso ignoranti a tal 
punto  che  non  conoscete  neppure  la  Verità  sull’essere  umano.  Io  come 
filosofo sono abituato a far sperimentare quello che dico, quindi ti invito a 
fare quel test di umanistica nella società, così alla fine ti renderai conto che 
quasi l’intera popolazione mondiale vive in questo stato d’essere…



…è in questo stato d’essere che il  clero mette a vivere le persone a loro 
insaputa,  e siccome lo fa usando il  mio nome, sappi  che io non ero così 
ignorante da non conoscere neppure me stesso, e da vivere senza conoscere 
le risposte a quelle domande di carattere umanistico. 

Perciò se voi cristiani lo siete, ringraziate il clero che vi ha  privato del mio 
Sapere e della mia Conoscenza in relazione all’essere umano. Come ha fatto 
per arrivare a rendervi così ignoranti è facile da scoprire, lo scrivono anche 
nei libri di storia che ha alterato e censurato la mia parola, quindi privandovi 
del mio sapere e della mia conoscenza, vi ha reso ciò che siete, ovvero degli 
esseri che non conoscono neppure se stessi.

Giunti  a  questo  punto,  visto  che  abiti  in  un pianeta  dove  molte  persone 
vivono con l’ignoranza presente in loro,  ti  faccio notare che l’ignoranza in 
campo  umanistico  è  il  peggior  male  che  esiste,  perché  noi  siamo  esseri 
umani,  ed  anche  perché  causa:  incapacità  di;  impotenza  e  stupidità. 
Esempio: se non sai chi o cosa è la scimmia, sei incapace di salvargli la vita, 
perché non sai neppure di che soggetto stiamo parlando. 

Traducendo il tutto con una foto possiamo dire che quando sei ignorante in 
relazione alle scimmie…

…sei incapace di salvargli  la vita perché non sai neanche di che soggetto 
stiamo parlando.



Quindi,  quando  sei  ignorante  in  relazione  all’essere  umano,  quando  non 
conosci  te  stesso,  sei  incapace  di  salvare  la  vita  alla  tua  famiglia  e  a  te 
stesso, perché non sai neppure di che soggetto stiamo parlando. Ed oltre a 
questo, sei incapace di creare un futuro migliore per te e per chi ami, proprio 
perché l’ignoranza presente in te, ti rende incapace di farlo.

Hai  capito  il  danno  che  ha  fatto  il  clero  in  voi  usando  il  mio  nome? 
Praticamente vi ha reso ignoranti, così voi siete incapaci di salvarvi. Usando 
delle  fotografie  per  renderti  più  facile  comprendere  il  concetto  possiamo 
inserire queste con annesse le logiche. 

Quando sei ignorante in relazione alle scimmie…

…sei incapace di creare per loro un bel ambiente e un bel futuro. E sei pure 
incapace di salvargli la vita.

Mentre quando sei ignorante in relazione all’essere umano…

…sei incapace di creare per te stesso e per la tua famiglia un bel ambiente e 
un bel futuro. E sei anche incapace di salvarti la vita e di salvarla a chi ami. E' 
atroce  ciò  che  fa  la  chiesa  nelle  persone,  vero?  (Da  la  tua  risposta  per 
piacere)

Perciò, visto che l’ignoranza è il  peggior male che esiste,  guarda che non 
conoscere l’essere umano, non conoscere te stesso è Grave, perché ti rende 
incapace di salvare te stesso e la tua famiglia.



Inoltre, tanti esseri umani che non conoscono se stessi e che sono ignoranti 
in relazione al soggetto essere umano, a cosa danno origine? A noi. Ad una 
civiltà  incapace  di  salvarsi  e  di  salvare  il  pianeta  perché  il  99,99% delle 
persone sono ignoranti in relazione al soggetto essere umano, non conoscono 
se stesse, e non sanno neanche la Verità assoluta fondamentale sull'essere 
umano. 

Per cui, se vuoi diventare più libero di salvare te stesso e la tua famiglia, leggi 
perlomeno il Libro Parlante e divulgalo a tutti così rendi anche gli altri esseri 
liberi di salvarsi. Libertà che ora non hanno perché l’ignoranza rende l’uomo 
schiavo. Inoltre, per lo stesso motivo, ricordati di divulgare questo PDF. I tuoi 
amici non sanno che sono qui, quindi non sapendo questa informazione non 
sono liberi di salvarsi, e poi, non sanno neppure di non sapere, quindi  non 
sono neanche liberi di salvare se stessi e la loro famiglia. Tra le altre cose, in 
molti vanno avanti a venerarmi, quando io invece sono nel pianeta e non ho 
mai detto a nessuno di fare quella azione.

Perciò faccio notare che siamo nel 2000 e che venerare è un’azione che non 
ha mai dato alcun risultato positivo quando vuoi salvare una civiltà. Difatti 
tante antiche civiltà sono sparite proprio perché invece di usare la ragione per 
salvarsi, veneravano. Per cui cari italiani, vi faccio notare che siamo nel 2000 
e non al tempo degli egiziani. 

Che venerare  un dio  non serve a  niente,  puoi  vederlo  guardando questa 
fotografia…

…questa  è  Hiroshima,  anche  gli  abitanti  di  questa  città  sono  morti  e 
veneravano.  Questo,  cosa significa? Vuol  dire  che venerare,  pregare,  fare 
sacrifici  e fustigarsi  per salvare il  pianeta e la civiltà, sono azioni che non 
servono. Abbiamo la ragione, usiamola, che si fa molto prima per salvare una 
civiltà. 



Ed ora, siccome non voglio scrivere un libro troppo lungo, ti faccio presente 
che siete incapaci di salvarvi e di fermarvi nella spirale discendente perché il 
99,99% di voi sono ignoranti in umanistica, ovviamente puoi sperimentare le 
mie parole facendo quel test che hai fatto prima nella civiltà. Perciò ti scrivo 
una delle ragioni per cui il clero non vi sta dicendo che sono qui benché lo 
sappia. Una delle tante è questa: lui rende ignoranti le persone usando il mio 
nome, per cui visto che l’ignoranza è il  peggior male che esiste perché ti 
rende incapace di salvarti e di salvare la vita della tua famiglia, lui non vi sta 
dicendo che sono nel pianeta perché è il clero che rende ignoranti le persone. 

Capito perché non vi dice che sono qui? La chiesa trasferisce direttamente il 
male nelle persone sotto forma di ignoranza, e tutto ciò lo fa usando il mio 
nome. Ragion per cui non vi dice che sono qui.

Chiaramente il tutto è dimostrabile e sperimentabile da te, fa quel test nella 
civiltà, o fallo tu, se scopri che non conosci le risposte e di essere ignorante in 
campo umanistico, potrai capire che non c’è nulla di falso in quello che scrivo. 
Purtroppo il clero caro amico mio, semina il male nelle persone utilizzando il 
mio nome. In pratica la chiesa cristiana è una di quelle organizzazioni che ci 
sono nel  pianeta  che servono allo  scopo di  rendere  l’uomo nemico  di  se 
stesso a 360° sferici, e tutto ciò lo fa usando il mio nome, ed è per questa 
ragione che sono venuto io, ed è per lo stesso motivo che sono in Italia. Qui 
c’è  la  sede della mia religione,  il  Vaticano,  quindi  in un'altra  nazione non 
potevo nascere. Ovvio, no!?

Vedi una cosa caro lettore, questo è un essere umano...

...se noi lo rendiamo ignorante in campo umanistico come fa la chiesa, lo 
rendiamo nemico di se stesso a 360° sferici,  perché essendo ignorante, è 
incapace di salvarsi, é incapace di salvare la sua famiglia, é incapace di fare 
le azioni ideali che gli garantiscono di vivere in un bel pianeta e in una bella 
società, é pure incapace di trovare le soluzioni ideali alla fine del mondo, ed é 
totalmente incapace di  fare 1000 altre azioni  che gli  possono garantire la 
sopravvivenza in questo pianeta. 



Inoltre, lui userà l'ignoranza presente nella sua mente per vivere, quindi, oltre 
a  farsi  del  male  vivendo,  penserà  ed  agirà  ma  nel  modo  corretto  per 
distruggere  Tutto,  compreso  se  stesso.  E  siccome  l'ignoranza  é  presente 
direttamente  in  lui,  lo  rendiamo nemico  di  se  stesso  a  360°  gradi  sferici 
perché lui userà l'ignoranza per pensare, e di conseguenza si farà del male.

Capito cosa fa il clero usando il mio nome? Rende ignoranti le persone così le 
rende incapaci di salvare se stesse e i bambini. 

Però il clero non si limita solo a questo, per esempio rendendo ignoranti le 
persone le rende incapaci di: trovare la Verità sull'essere umano; tanto è vero 
che in  questa  società  la  stanno ancora cercando ed esistono  1000 verità 
sull'essere umano quando La Verità può essere solo una.

Bene, ed ora veniamo alle notizie utili a te per vivere meglio, e per salvare la 
vita  a  te  stesso e  alla  tua famiglia.  Una soluzione è La Verità  sull’essere 
umano, ed un’altra è questa: conosci te stesso.

Tu  adesso  non  conoscendo  la  Verità  sull’essere  umano  non  ti  conosci. 
Conoscendo te stesso migliori  e di  conseguenza migliora la civiltà.  Perciò, 
facendo in tanti questa semplice azione, migliora la civiltà e di conseguenza 
l’ambiente ci verrà a ruota. In sostanza se vuoi salvarti e salvare la vita a tua 
moglie,  a  tuo  figlio  o  tuo  nipote  e  tutto  ciò  che  hai,  basta  che  vai  a 
conoscerti. E’ logico che fino a quando non farai questa azione anche tu, la 
civiltà continuerà a peggiorare.

Come puoi  capire per  salvare  questa  umanità  e  il  pianeta  è  facile.  Basta 
andare a conoscere se stessi. Io andando a conoscere me stesso miglioro, di 
conseguenza migliora anche la civiltà, per cui, facendo in Tanti questa azione, 
causiamo questa deviazione…

…come puoi capire per salvarci è facile, basta andare a conoscere se stessi. 



Ma guarda che anche la Verità sull’essere umano salva questa civiltà in tempi 
molto brevi. Perciò, visto che è facile da scoprire adesso te la faccio trovare.

Faccio una premessa, per poter stabilire se in questa bandiera…

…è o non è presente il colore rosso, devi conoscerlo. Ovvio, no!?

Perciò, per poter stabilire se in una gamma di verità è o non è presente La 
Verità sull’essere umano devi  conoscerla  o devi  averla  conosciuta.  Logico, 
no!? Per cui, se sei riuscito a stabilire che non sai La Verità sull’essere umano, 
questo hai potuto farlo solo perché la conosci o l’hai conosciuta. 

Come ti dicevo la Verità sull’essere umano è in te e la sai, ed è quel termine 
di  paragone  che  utilizzi  per  fare  un  confronto,  è  presente  in  te  a  livello 
razionale, la sai, la dici, solo che non riesci a vederla. Perciò ora useremo un 
sistema molto semplice per trovare quella Verità sull’essere umano che é in 
te, la sai, ma non vedi.

Partiamo con il vedere il significato dei termini, perché se non lo conosci non 
potrai mai trovare nessuna verità. In sostanza ho detto che se non conosci il 
significato  della  parola:  Asino.  Non  sai  neanche  di  che  soggetto  stiamo 
parlando. Lo stesso identico discorso possiamo farlo per noi, gli esseri umani. 
Quindi, iniziamo dalla base e vediamo cosa significa la parola: essere.

La parola ESSERE, significa: Spirito, Anima, Entità, Essenza, Fonte di Vita, 
DIO, o simili. E non significa cosa. 

Quindi dato che la parola ESSERE = SPIRITO.

Tu, essendo un Essere umano, sei uno Spirito umano. In sostanza sei un 
Essere,  uno  Spirito  di  razza  umana.  In  pratica  sei  un  Essere  Spirituale 
Immortale  esattamente  come  me  che  abita  dentro  un  corpo  e  che  vive 
all’interno di questa prigione chiamata Terra. 



Morale della storia, questo pianeta che vedi in foto e che è la Terra, è il tuo 
carcere.

Quindi sei invitato a trattarlo Bene, ed inizia a vietare alle altre persone di 
inquinarlo, perché tanto da qui per ora non si esce.

In pratica dopo la morte del corpo rinascerai qui. E TU, proprio TU che stai 
leggendo, sei lo spirito che abita il tuo corpo e chiaramente hai già vissuto 
perché è il tuo corpo che muore non tu. Capito chi o cosa sei? Un essere 
umano praticamente. Uno Spirito di razza umana che abita dentro un corpo e 
che vive all’interno di questa prigione che è la Terra.

Immagino che questa Verità ti sembri strana, ma guarda che sto solo dicendo 
che sei un essere umano. Io sono un Essere umano, cosa significa? Io sono 
uno Spirito umano, ovvio, no!? 

Guarda che queste 2 frasi sono uguali…

Io sono un Essere umano = Io sono uno Spirito umano.

…quindi è semplicemente ovvio che sei uno Spirito che abita dentro un corpo.

In pratica TU, proprio TU che stai leggendo, sei un Essere che vive dentro un 
corpo. In sostanza sei l’Anima che il clero ti ha fatto credere di avere, quindi 
essendo un Anima, sei già immortale, è il tuo corpo che muore, non TU. 

Tu sei lo spirito, quindi non puoi morire ma solo autodistruggerti. E’ il tuo 
corpo  che  muore,  non  tu.  E  siccome  anche  tu  come  ogni  altro  essere 
presente nel pianeta hai già vissuto Tante vite su questa Terra, visto che lo 



dicono anche per televisione e non solo nei libri  che abbiamo già vissuto, 
inizia a concepire il fatto che sei un Essere umano, ovvero uno Spirito che 
abita in un corpo. 

Probabilmente questa Verità ti può sembrare incredibile, ma a parte il fatto 
che sto solo dicendo che sei un essere umano, ricordati che vivevi nella bugia 
fino a prima, quindi è normale quello che puoi pensare, sei come l’uomo del 
1500 quando gli dissero che la Terra è sferica e non piatta. Ma sappi che 
anche se ci pensi sopra 2000 anni, Essere umano sei, ed Essere umano resti. 
In realtà sei un essere non essere, ovvero sei un essere che è in fase di 
transizione, ti esprimo meglio il concetto usando uno schema…

∞
↑

Essere
↑

Essere non essere
↑

Non essere
↑

…ecco,  qui  lo vedi  bene il  nostro  problema.  Noi  siamo esseri  non esseri, 
perché  siamo  Spiriti  che  vivono  dentro  un  corpo,  ed  abbiamo  2  parti 
materiali, una è il corpo ed una è la mente. Quindi con la morte del corpo, 
non si combina un nulla di fatto, perché restiamo sempre esseri non esseri 
perché la mente ci segue di vita in vita. Non so se lo sai, ma la mente che 
non è il cervello, è un composto di energia, che ti segue nelle vite. Quindi 
avendo un peso specifico di 21 grammi, lascia il corpo, ma resta legata a te. 
Quindi qui sei, e qui resterai fino a quando non avrai raggiunto la conoscenza 
di te stesso.

Morale della storia caro amico mio benché ti possa sembrare incredibile sei 
uno Spirito che vive dentro un corpo esattamente come me, e che è stato 
rinchiuso in questo carcere che è la Terra.



Inoltre, questa Verità che secondo me non è strana, perché sto solo dicendo 
che sei  un Essere umano,  cosa causa?  Sapendo che questa  Terra  è  una 
Prigione e che da qui non si esce senza la conoscenza di se stessi, obbliga i 
potenti a non far guerre, e li fa cessare di inquinare perché tanto da qui non 
si esce.

In ogni caso, strana o non strana che sia, sei un Essere umano. Ma ora la 
sperimentiamo. La Verità sull’essere umano, noi prima avevamo stabilito che 
era  in  te  e  che  la  sapevi,  tanto  è  vero  che  l’hai  usata  come termine  di 
paragone per poter dire che non la sapevi. Quindi, visto che in questa vita 
non te  l’hanno  fatta  conoscere,  questa  verità  l’hai  conosciuta  in  una  vita 
antecedente a quella che stai vivendo, che poi tu l’abbia conosciuta una vita 
fa, o un miliardo di vite fa, non importa, ciò che conta è il principio, ovvero 
che la conoscevi, che  hai già vissuto e che  non muori. E’ il tuo corpo che 
muore, non tu. Tu sei l’Essere, lo Spirito, l’Anima che abita il tuo corpo, per 
questa ragione non sei tu a morire, ma il tuo corpo. 

Usando dei  disegni  per  farti  capire meglio  il  concetto,  osserva questi  per 
piacere. Questo sei Tu, lo Spirito, in sostanza il capitano del tuo corpo…

Questa sotto è la tua mente, che in pratica è quella parte di te che utilizzi per 
vivere e per muovere il tuo corpo e che io ho paragonato ad un computer 
perché con lei  pensi,  memorizzi,  risolvi  problemi e fai  1000 altre azioni di 
pensiero.

…e poi c’è il tuo corpo che possiamo paragonarlo ad una macchina che usi 
per agire all’interno di questo universo…



In sostanza l’essere umano è composto da un corpo, una mente, e da uno 
Spirito,  TU. Quindi è logico che quando il tuo corpo morirà, tu insieme alla 
tua mente ne prenderai un altro per ricominciare un nuovo ciclo di vita ma 
sempre  all’interno  di  questa  Terra,  perché  la  tua  mente  pesa  circa  21 
grammi, quindi ubbidisce alle leggi di questo pianeta, ed essendo legata a te 
tramite l’ignoranza, è logico che ti impedisce di uscire da questa prigione che 
è la Terra. In relazione alla mente ti suggerisco di guardare il film 21 grammi, 
perché nel momento in cui avviene la morte fisica, il corpo perde circa 21 
grammi che è il peso della mente. La quale si separa dal corpo e ti segue di 
vita  in  vita.  Di  base  la  mente,  oltre  ad  essere  quella  parte  di  noi  che 
utilizziamo per vivere, fa la funzione di palla al piede perché da lei non ci si 
separa con la semplice morte del corpo, per separarti da lei, come minimo 
devi conoscerla. 

Praticamente quella che hai visto prima è l’anatomia dell’essere umano. Esisti 
TU, che sei l’Essere, lo Spirito, l’Entità, l’Anima che abita il  tuo corpo. Poi 
esiste la mente, che è quella parte di te che utilizzi per pensare e che ha un 
peso specifico di 21 grammi, e che non ti lascia con la morte perché l’unica 
parte  di  te  che perdi  con la  morte  è  il  tuo corpo.  Quindi,  la  tua  mente, 
pesando 21 grammi  ti  fa  restare qui  perché è legata  a te  con la  catena 
dell’ignoranza, e per separarti da lei, l’unica cosa che puoi fare è andare a 
conoscere  te  stesso.  Così  nel  fare  questa  azione,  oltre  a  migliorati  ed  a 
salvare nel  tuo piccolo la civiltà,  ti  liberi  pure della mente e spezzi  quella 
catena che ti tiene legato a lei e che ti obbliga a rinascere sempre qui perché 
esiste la legge di gravità, e la Terra è circondata da campi magnetici, ragione 
per cui la mente, essendo un composto di energia, non può superare i campi 
magnetici. E’ per questa ragione che dopo la morte si rinasce, ma sempre 
nella terra. La mente é quella parte di noi Esseri che utilizziamo per agire 
all'interno di  questo universo, quindi  fino a quando siamo legati  a lei  con 
l'ignoranza è logico che qui siamo e qui restiamo.

Morale della storia caro lettore, la tua prossima vita la passerai qui, sei un 
essere spirituale immortale che è stato rinchiuso qui e da questo pianeta non 
uscirai con la semplice morte del corpo. Sei già morto Tante volte e come 
vedi sei ancora qui, non so se lo sai, ma TU, dovresti essere già adesso in 
Paradiso perché sei già adesso un Essere, sei già adesso un Anima, ma come 
puoi notare guardando fuori dalla finestra questo non è il paradiso, il  che 
significa che qui c'è qualcosa che non va, ovvio, no!?

Cosa c'è che non va é semplice da capire, ti hanno preso per il naso, il clero ti 
ha preso in giro e ti ha ingannato. Tanto é vero che non ti ha fatto sapere 



neppure il significato della parola: ESSERE. Ragion per cui voi esseri umani, é 
da secoli  che cercate la risposta a questa domanda: chi o cosa é l'essere 
umano, chi o cosa sono io? 

Morale della storia sei un essere umano, uno spirito vero e proprio che vive 
dentro un corpo, e che è stato rinchiuso in questa prigione che è la Terra. 
Prigione  nella  quale  usando l'ignoranza  vi  tengono in  stato  di  schiavitù  e 
incapaci di andarvene. Perciò, per adesso, cancella l’idea che basta morire 
per andarsene dal pianeta. Questa Verità ovviamente vale per tutti perché 
siamo tutti  esseri  umani,  perciò per strana che sia,  salva anche l’umanità 
perché considerando che da qui non si va via, dobbiamo risanare l’ambiente e 
la società, e creare un futuro Meraviglioso per gli attuali bambini perché dopo 
la nostra morte, noi rinasceremo qui. Quindi quel futuro orribile che stiamo 
creando per loro, in realtà lo stiamo creando per noi stessi.

Come  puoi  capire,  anche  questa  minima  parte  della  Verità  assoluta 
fondamentale sull’essere umano, causa questo…

…in pratica causa la salvezza della razza umana, perché sapendo che da qui 
non si  esce,  dobbiamo risanare  immediatamente  l’ambiente  e  mandare la 
civiltà  verso  la  vita.  Come  puoi  vedere,  la  mia  parola  una  volta  serviva 
veramente per mandarvi  verso la vita eterna. Al giorno d’oggi non ha più 
quella funzione grazie al clero che l’ha alterata, infatti state andando verso la 
morte eterna,  quindi  è bene che tu sappia  che questa  verità  il  clero l’ha 
rimossa  nel  1600 circa.  E'  per  questa  ragione  che prima ti  ho  detto  che 
qualche  prelato  la  sa,  e  quel  che  a  te  può  apparire  strano  o  come  un 
qualcosa di  nuovo,  sappi  che per  molti  di  loro non lo  è  perché anche io 
parlavo di vite passate, di immortalità dell'essere umano, e di tutto ciò che 
stai leggendo.

In sostanza stai leggendo quello che io dicevo ai miei discepoli 20 secoli fa. 



Però visto che ho parlato della mia parola, adesso aggiungo una precisazione 
perché ho visto che molti cristiani sono convinti che la salvezza dell'Anima e 
la Vita Eterna si raggiunge con il suicidio collettivo e con la morte di tutti 
quanti. Perciò è bene che sappiate che io non ho mai detto o scritto che per 
raggiungere la Vita Eterna ci si deve suicidare portando con noi i bambini. Io 
una idiozia del genere, non l'ho mai detta, quindi se loro moriranno, sarà la 
morte eterna per tutti  gli adulti  che non hanno agito adesso per salvare i 
bambini facendo le azioni esatte per salvargli la vita. Una delle azioni esatte 
da fare per salvare i piccoli è divulgare questo PDF e andare a conoscere se 
stessi, chi non la fa è logico che nel suo piccolo causa del male nella civiltà 
perché  se  conoscendo  me  stesso  miglioro  e  di  conseguenza  migliora  la 
società, è logico che non andando a conoscere me stesso, di conseguenza 
non miglioro,  per  cui  non migliora  neppure la  civiltà.  Ragion per  cui  non 
andando a conoscere me stesso, sono causa del mio male, e causa del male 
che è presente anche nella società.

In relazione a questo avrei altro da dire come per esempio che il clero vi ha 
reso  incapaci di  riconoscermi.  Alterando la  mia parola,  non solo l’ha  resa 
valida  per  portare  l’intera  civiltà  cristiana  alla  morte,  ma vi  ha  dato  una 
immagine completamente distorta di me. Vedi una cosa, se tu alteri la parola 
di  Dante,  qualora  lui  ritornasse  nel  pianeta,  le  persone  non  saprebbero 
riconoscerlo. Se fai lo stesso lavoro sulla mia parola, come è stato fatto dal 
clero, rendi me Gesù irriconoscibile dai cristiani. Capisci il danno che ha fatto 
il clero alterando la mia parola? In pratica mi ha reso irriconoscibile da voi. 
Del resto alterando la mia parola vi ha tolto il termine di paragone da usare 
nella mia seconda venuta che è questa. 

In sostanza il clero, modificando la mia parola vi ha chiuso in una trappola 
mortale,  perché vi  ha tolto il  termine di confronto.  Ma la chiesa non si  è 
limitata solo a questo, una delle azioni più gravi che ha fatto dissacrando ciò 
che  avevo  detto  è  questa,  ha  reso  la  mia  parola  valida  per  portarvi  alla 
morte, infatti come puoi notare funziona che è una meraviglia. 

Oltre a questo che è già sufficiente per farti capire che il clero è solo un lupo 
vestito da agnello, ha fatto anche questa azione che di per sé è malvagia, e 
che posso riassumere in questa fotografia…



…lui mette a vivere le persone nell’ignoranza, e la semina dentro di loro. In 
pratica semina il  male nella gente sotto forma di ignoranza usando il  mio 
nome. A questo punto ti faccio notare che in questo stato d’essere vive sia il 
credente che l’eretico, per cui per uscire dal potere di controllo che il clero 
esercita sulle persone, non serve a niente rinnegare la chiesa, perché si resta 
nell’ignoranza  e  si  resta  sempre  sotto  il  clero.  Per  uscire  dal  potere  di 
controllo che il clero esercita sulle persone tramite l’ignoranza bisogna andare 
nei contrari. In pratica bisogna raggiungere il Sapere.

C’è  da  notare  una  cosa,  lo  stato  d'essere  che  vedi  rappresentato  nella 
fotografia che é quello dove vive quasi l'intera umanità, in verità si chiama 
oblio, amnesia o dimenticanza, che è lo stato d'essere che c'è appena prima 
della morte dello Spirito umano. Io adesso non ho intenzione di spaventarti 
con queste parole perché sto parlando della morte dell'Anima, ma ti faccio 
vedere che non mento. Per arrivare a tanto ti faccio notare che tu non puoi 
non conoscere la risposta a questa domanda: Da dove arriva l'essere umano, 
da dove arrivi tu? Perché è di te che stiamo parlando. Quindi, se non conosci 
la  risposta,  è  solo  perché il  clero  usando il  mio  nome,  mette  a vivere  le 
persone nell'oblio.

A questo punto è giusto farti notare che i potenti, quelli che hanno il controllo 
delle armi nucleari sono nell'oblio. Per diventare certo che sono in amnesia 
senza chiedere a Bush se conosce la risposta a questa domanda: Da dove 
arriva l'essere umano, da dove arrivi tu? Puoi farla all'onorevole Berlusconi, 
oppure guarda se la  conosci  Tu.  Se viene fuori  che Berlusconi  non sa la 
risposta, guarda che quell'essere é nell'oblio e non sa neanche di esserci.  

Hai capito cosa fa il clero usando il mio nome? Mette le Anime che abitano 
questa Terra e che siete voi, a vivere direttamente nell'oblio, che è ad un solo 
passo dalla vostra morte Spirituale. E poi qualcuno mi viene a dire che non 



dovrei arrabbiarmi con il clero, quando TU in quanto Spirito rischi di morire 
solo per colpa della chiesa, la quale pare santa, ma santa non è. Perché, per 
esempio l’ignoranza in campo umanistico vi rende incapaci di salvarvi. Perciò 
il clero rendendovi ignoranti, vi ha pure tolto la libertà di salvare la vita a voi 
stessi e alla vostra famiglia. A questo punto, visto che quasi tutti voi vivete in 
quello stato d’essere che hai visto in foto, ti faccio presente che siete incapaci 
di salvarvi e di salvare la vita dei vostri bambini, perché il peggior male che 
esiste nel pianeta e che è l’ignoranza, è presente direttamente in voi. 

Quindi,  visto  che  oltre  il  99% della  popolazione  mondiale  è  ignorante  in 
umanistica,  è logico che siete  incapaci  di  salvarvi  e di  salvare la  vita  dei 
bambini. Ed è ovvio che siete incapaci di creare un mondo migliore per voi 
stessi e per i ragazzi.

In fin dei conti fino a quando non rimuoverete l’ignoranza che è presente in 
Tanti di voi, è logico che andremo di male in peggio. 

In  pratica  il  clero  rendendovi  ignoranti  vi  ha  reso  totalmente  incapaci di 
salvarvi e di trovare le soluzioni alla fine del mondo. Infatti state andando 
molto  velocemente  verso  l’autodistruzione.  In  pratica  vi  ha  anche privato 
della  libertà di salvare voi stessi, i vostri figli e tutto ciò che avete. E vi ha 
reso pure incapaci  di  trovare le  risposte alle  vostre domande di  carattere 
umanistico. Infatti in questa civiltà siamo in pochi a conoscerle. 

Ovviamente il tutto va ben oltre, una organizzazione come il clero che studia 
l’essere umano anche a livello di psiche da 500 anni, non si è limitata solo a 
rendere l’uomo nemico di se stesso a 360° sferici, ma questo è un riassunto 
dei miei libri, quindi non posso dilungarmi più di tanto. Però c’è una cosa che 
posso  farti  vedere,  tra  credente  ed  eretico  non  passa  differenza  perché 
vivono  entrambi  con  l’ignoranza  presente  in  loro,  quindi  sono  entrambi 
incapaci di salvare la vita a se stessi e alla loro famiglia.

Poi voglio metterti in evidenza che la parola credere è solo un inganno della 
logica. Leggi queste frasi per piacere…

Io credo che la Terra è sferica perché sono certo…

Io non credo che la Terra è sferica perché sono certo.

Come  puoi  notare  pur  mettendo  il  verbo  credere  in  forma  contraria  sto 
esprimendo lo stesso concetto, quindi che tu creda o non creda non cambia 
nulla. La parola credere è solo una catena, un vincolo che viene utilizzato in 



questa civiltà per tenere le persone nella bugia. E’ per questo che dicono che 
la Verità libera, perché chi conosce la Verità è certo. 

Oltre a questi trucchetti che la chiesa usa per tenere le persone ignoranti e 
sotto controllo a loro totale insaputa, te ne faccio vedere un altro perché io 
mi sono reso uomo per la seconda volta e mi sono fatto indottrinare alla 
filosofia  cristiana  proprio  per  scoprire  che  schifezze  faceva  il  clero  sulle 
persone usando il mio nome. 

Guarda che il tutto puoi sempre verificarlo di persona come e quando vuoi. 
Perciò  visto  che  non  mento,  ti  chiedo  di  osservare  questo  disegno  per 
piacere…

…più o meno tutti siamo andati a dottrina, quindi quello che vedi sono io da 
bambino mentre il clero mi sta indottrinando al falso perché sta inserendo in 
me a livello di mente, la favola di Adamo, e quella che lui sostiene essere la 
mia parola, quando questo è impossibile perché è stata alterata al 90%. La 
freccia che vedi è il flusso di informazioni che il prelato trasferisce nel mio 
computer,  nella mia mente. In sostanza qui puoi vedere Bene il  clero che 
indottrina al falso il fondatore del cristianesimo, e puoi vedere ancora meglio 
come fanno a programmare mentalmente le persone in questo pianeta. 

Quello che vedi  nella  vignetta,  guarda che si  tratta di una vera e propria 
programmazione mentale fatta a fin di male. Hai presente che dicono che in 
questa Terra gli alieni programmano le persone? Beh, il clero è solo una testa 
di ponte in mano a qualcuno che penso siano quelli  che conoscete con il 
nome di rettiliani, che serve per programmare mentalmente le persone al fine 
di distruggere se stesse e tutto ciò che le circonda. Quello che dico sembra 
strano, ma osserva noi come civiltà cristiana, stiamo distruggendo tutto. E’ 
vero che questo succede anche nella civiltà buddista, induista o musulmana, 
ma essendo Gesù parlo di noi e non degli altri.

I  lavori  che fa la chiesa di certo non sono belli,  e se non credi nelle mie 
parole,  verificale,  sperimenta  di  persona.  Recati  all’ora  di  dottrina  in  una 



chiesa, lì troverai un sacerdote o chi per esso che indottrina le persone e che 
le programma mentalmente per essere “buoni cristiani” così buoni che stanno 
portando una civiltà alla morte pur sapendo che qui ci sono i bambini e che 
sono Sacri. Preciso che la sacralità dei Bambini è di valore pari a DIO. Quindi 
se i piccoli di oggi dovessero fare una brutta fine, cancellate l’idea di andare 
liberi o di raggiungere la famosa Libertà Totale. I bambini, il pianeta, ed ogni 
altro essere vivente, sono da salvare a prescindere da tutto e da tutti, quindi 
cercate di assumervi le vostre responsabilità cari  lettori,  perché se faremo 
una brutta fine, non uno di voi potrà dire io non sapevo. E non uno di voi 
andrà libero.

Ma oltre a questo lavoro di programmazione mentale, guarda che il clero ne 
fa altri e sempre nocivi per l’uomo. Per esempio, il tuo capo ufficio o i padroni 
delle fabbriche, vivono in questa condizione esistenziale…

…di  conseguenza  l’ignoranza  presente  in  loro,  li  rende  incapaci  di 
comprendere le esigenze dei lavoratori. A te per esempio, è mai capitato di 
sentirti non compreso dal tuo titolare o dalla tua compagna? Se hai detto di 
sì, ora sai il perché non possono capirti, l’ignoranza presente in loro li rende 
incapaci di  farlo. Ma guarda che quella ignoranza é presente anche in te, 
quindi vedi di eliminarla il prima possibile se vuoi salvarti la vita e salvarla a 
tuo figlio o al nipotino. 

Preciso che il clero ha seminato il male nella civiltà sotto forma di ignoranza, 
ed  è  vero  che  non  ha  fatto  solo  del  male,  ma  caro  amico  mio,  se  non 
interveniva un mio Amico che mi addestrava per fare queste azioni, ed io che 
sto  cercando di  cambiare  il  male  in  bene senza fare tanti  danni,  eravate 
spacciati. In fin dei conti con il 99% della popolazione mondiale ignorante, 
dove volete andare? Al suicidio avrai detto tu, quindi ti domando: e non è 
quello che state facendo? 



Oltre a quello che hai già visto, il clero fa ben di più. Esempio: noi sappiamo 
che quando una bugia è presente nella  mente devia  ed altera  il  pensare 
razionale; perciò voi vi fate del male vivendo perché il clero a vostra totale 
insaputa vi ha inserito delle bugie nella vostra mente. Una delle 1000 bugie 
che inserisce nella mente delle persone mentre le programma per renderle 
nemiche  di  se  stesse  a  360°  sferici  è  questa:  lui  sostiene  che  la  Verità 
sull’essere  umano  può  conoscerla  solo  DIO  e  tu  no.  Questa  è  una  vera 
idiozia, perché la Verità è sempre presente nel soggetto, e per cercarla come 
minimo devi conoscerla, perché non puoi cercare ciò che non conosci. Inoltre 
è  una  falsità,  perché  La  Verità  assoluta  fondamentale  è  quel  termine  di 
paragone  che  usiamo  per  fare  una  distinzione.  Sicché  il  clero  tanto  per 
cambiare, mente, mente e mente ancora. Solo che inculcando le bugie nella 
mente razionale delle persone, le rende inclini all’errore e alla sofferenza. 

Ultimamente mi sono preso la briga di calcolare quanti errori fa un essere 
umano dopo essere stato indottrinato al falso dalla chiesa ed è uscita questa 
cifra: 20.000. Hai letto bene? 

Facendo un errore al giorno per 60 anni di vita, una persona fa circa 20.000 
errori  per  colpa  della  chiesa.  Sbagli  che  possono  essere  piccoli,  ma  che 
possono essere anche grandi,  quale può essere drogarsi,  uccidere,  o fare 
azioni altamente nocive per noi stessi e per la società. A proposito di mali, ho 
visto che in questa civiltà le coppie si separano con una certa facilità, e molti 
di voi stanno male perché la separazione volenti o nolenti se si ama fa male. 
Quindi sfatiamo una leggenda, le persone si separano solo perché la chiesa le 
rende incapaci di vivere un bel matrimonio, non conoscendo te stesso, non 
puoi conoscere la tua compagna, quindi non puoi capirla, non puoi capire le 
sue esigenze, non puoi farla felice e non puoi fare tutte le azioni che le donne 
vorrebbero  fosse  fatte  da  noi  uomini.  Quindi,  non  facendo  quelle  azioni, 
chiaramente dopo un po’ si stufano e chiedono la separazione. Preciso che 
questo discorso vale anche per le donne, io parlo di noi uomini perché sono 
un uomo. Ma a parte questo hai capito anche cosa causa la non conoscenza 
di te stesso? Provoca anche la separazione e di conseguenza la sofferenza.

Un’ultima cosa voglio farti notare perché il clero una ne pensa ma 100 ne fa. 
Alterando la parola di Michele fai da antimichele, alterando la parola di Cristo 
fai da anticristo. Logico, no!?

Perciò dato che il  clero ha alterato la mia parola sta pure professando la 
parola dell’anticristo ai cristiani. Capito perché il clero non vi dice che sono 
qui? Hai capito perché state andando verso la vostra morte con i figli? State 
seguendo la parola dell’anticristo cari amici miei. Oltre a questo state pure 



vivendo in questo stato d’essere…

…quindi siete incapaci di salvarvi e se non rimuovete l’ignoranza presente in 
voi, cari genitori e zii, vedrete chi amate fare una brutta fine entro qualche 
anno, perché l’ignoranza vi rende incapaci di salvarli e vi guiderà a fare le 
azioni esatte per portare l’umanità alla morte certa.

Una cosa voglio aggiungere perché parlando con le persone ho visto che 
cercano di fare una idiozia, in pratica vorrebbero salvare il pianeta e la civiltà 
usando  l'ignoranza.  Cercare  di  usare  l'ignoranza  per  salvarci,  è  una 
stupidaggine, è come voler uccidere un drago con una pistola ad acqua.

Se volete salvare il pianeta e la vostra vita dovete usare l'intelligenza, e la 
prima cosa da fare é eliminare l'ignoranza presente in voi.  Il  Sapere e la 
conoscenza  mettono  in  grado  di.  Viceversa,  il  non  sapere  e  la  non 
conoscenza,  ovvero  l'ignoranza,  causano  incapacità  di.  Tra  le  altre  cose 
causano anche stupidità.  Quindi,  cercate di non comportarvi  da stupidi  se 
volete  salvarvi.  Usate la  ragione,  rimuovete  l'ignoranza  presente in  voi,  e 
salvate voi stessi ed i vostri bambini. 

Le  persone  che  sono  ignoranti  e  di  conseguenza  stupide,  di  solito  si 
comportano così: prima agiscono, fanno il danno; e poi dicono: “Che stupido 
che sono stato.” quindi evitiamo che questo si venga a verificare nel pianeta 
perché qui ci sono anche i bambini. L'ignoranza é il peggior male che esiste, 
rimuovetela da voi stessi visto che si può fare.

Ma ritornando alle soluzioni della fine del mondo, possiamo dire che una è la 
Verità  sull’uomo,  una  è  l’assioma  conosci  te  stesso.  Ed  una  è  questa: 
obbligare il clero a dire che sono qui o far saltare fuori noi questa notizia. Lui 
sta nascondendo la mia presenza nel pianeta, perché vado anche contro di lui 
con verità sperimentabili dai lettori. 



Tra le altre cose, gli ho già detto di ritornare i soldi che ha fatto usando il mio 
nome a  voi. Il perché l’ho fatto è facile da capire, con quei soldi possiamo 
risanare il terzo mondo, possiamo dare inizio a progetti  reali per salvare il 
pianeta,  poniamo  la  parola  fine  al  deficit  delle  nazioni  e  di  conseguenza 
rilanciamo l’economia. Poi, essendo entrati nella fase finale di vita di questa 
civiltà, tanto vale usarli adesso nel tentativo di salvarci, e c’è una cosa da 
dire: quei capitali causeranno benessere anche nella nostra nazione che è a 
rischio di guerra civile. Per esempio toglieranno le tasse, quindi anche tu ne 
trarrai  giovamento,  e  nel  fare  questa  azione  il  tuo  futuro  di  certo  sarà 
migliore.  Poi li  possiamo utilizzare per le famiglie che non arrivano a fine 
mese, per creare posti di lavoro, e per incrementare i consumi. E tra le altre 
cose, chiudiamo il capitolo inflazione. 

Morale  della  storia,  anche facendo  saltare  fuori  la  verità  che  sono qui  ci 
salviamo. Come puoi capire non esistono problemi per salvarci e in un modo 
o nell'altro possiamo uscire da questo periodo di grande buio come e quando 
vogliamo  e  in  tempi  brevissimi,  l'importante  é  far  sapere  che  sono  nel 
pianeta. E' logico che fino a quando questa notizia resterà solo in Internet, di 
male in peggio andiamo, e di male in peggio andremo.

Detto questo ti faccio notare che adesso sai un parte della Verità sull’essere 
umano.  Sai  di  essere un Essere Spirituale  Immortale  che abita dentro un 
corpo e che da qui non si esce senza Sapere e senza Conoscenza.

Poi sai anche un'altra soluzione alla fine del mondo, quindi puoi salvarti come 
e quando vuoi. E’ ovvio che se non vuoi salvare la vita di chi ami e dei tuoi 
amici, puoi farne a meno, basta che non divulghi questo PDF e che non vai a 
conoscere te stesso, e vedrai che entro qualche anno faremo una brutta fine. 
In pratica caro lettore, adesso sai che ci possiamo salvare e conosci anche le 
soluzioni alla fine del mondo, quindi non potrai mai dire: “Io non so cosa fare 
per salvare la vita a mio figlio e a chi amo.” 

In sostanza sei a questo livello…

SAPERE
↑

Sapere di non sapere
↑

Non sapere

…questa è la scala ridotta di Socrate, quella che troverai nei miei libri, e tu 
adesso sei nel SAPERE. E’ perfettamente vero che ti ho fatto sapere poco, ma 



con un riassunto non posso farti sapere tutto, però è innegabile che qualcosa 
in più la sai, per esempio, sai che sono nel pianeta e che se anche TU non mi 
aiuti faremo una brutta fine. Sai che conoscendo te stesso, migliora la civiltà, 
quindi facendo in tanti questa azione ci salviamo entro il 2012. 

E’ logico che se non la fai, di male in peggio andiamo, e di male in peggio 
andremo, fino a quando un bel  giorno vedremo morire chi  amiamo per il 
motivo X oppure Y solo perché non siamo andati a conoscere noi stessi.

Oppure adesso sai una piccola parte della Verità sull’essere umano, quella 
che basta per renderti libero di salvarti. Guarda che se non credi di essere un 
Essere  Spirituale  Immortale  che  abita  dentro  un  corpo,  ti  capisco 
perfettamente bene, ma questa Verità è sperimentabile da te, di vite passate 
ne parlano anche per televisione, e che sei un essere umano, o Spirito umano 
che dir si voglia lo dici anche tu. Tu non dici: “Sono una cosa umana.” ma 
affermi: “Sono un Essere umano” la parola essere significa Spirito quindi sei 
uno Spirito  umano  esattamente  come me,  abiti  dentro  un corpo,  hai  già 
vissuto, e sei stato rinchiuso all’interno di questa prigione esattamente come 
me che mi sono fatto rinchiudere apposta per esservi  di  aiuto.  E siccome 
tutto ciò l’ho fatto grazie all’aiuto di un Amico, ripeto che se ci salveremo il 
merito  è suo e non mio.  Inoltre  ti  ricordo che senza la  conoscenza di  te 
stesso, da questa Terra, non si esce. Preciso che conoscere te stesso è una 
cosa semplicissima da fare, che non richiede anni di studio, ma qualche ora 
distribuita nell’arco di qualche mese.

Ad ogni modo ora sai che sei un Essere umano, un essere spirituale che vive 
dentro un corpo, e se hai dei dubbi in relazione a questo, sappi che è del 
tutto normale. Ma questa Verità come ti dicevo è sperimentabile da te, e tra 
le altre cose è l’unica che manda questa civiltà verso la Vita Eterna perché 
sapendo che da qui non si esce, è logico che gli americani la smetteranno con 
le loro guerre stupide,  con il  progetto Haarp e con le loro scie chimiche, 
stesso discorso vale per gli altri, e chi inquina la smetterà di inquinare. Questi 
solo alcuni esempi che ti ho fatto per farti comprendere che basta anche la 
Verità sull’essere umano, per rendere libero l’uomo di salvarsi. Io ho aggiunto 
anche l’assioma: conosci te stesso; perché essendo Gesù devo pur dimostrare 
di esserlo facendo qualcosa in più degli altri falsi Gesù che ci sono qui. I quali 
si spacciano per me, non sapendo che sono nel pianeta da 47 anni. 

Morale della storia caro amico mio, puoi anche andare a conoscere te stesso 
per  salvarti  la  vita  e  per  salvarla  a  tuo  figlio  o  a  tuo  nipote.  Ora 
probabilmente  ti  starai  chiedendo:  “Dove  vado  a  conoscere  me  stesso?” 
questa  domanda  sarà  nata  in  te  perché  esistono  1000  filosofie  che 



promettono che ti portano alla conoscenza di te stesso. Come sai anche tu, io 
sono qui solo per rendervi liberi di salvarvi, perciò non ti dico dove andare ma 
ti lascio libero di scegliere. Ne esistono 1000 trova quella giusta ed hai risolto 
il problema. 

Detto questo ti faccio notare che puoi salvare la vita di chi ami, io come avrai 
notato uso solo termini semplici, questo PDF è traducibile in tutte le lingue 
senza problemi, quindi basta tradurlo ed immetterlo negli altri stati usando 
Internet. Ed anche gli altri libri sono scritti usando la semplicità è per questa 
ragione che i ragazzi si trovano da soli la Verità sull’essere umano e sono 
consapevoli del futuro che gli stiamo creando noi adulti. 

Ed ora che ti ho fatto presente che molti ragazzi sanno che futuro gli stiamo 
creando noi genitori e non, ti ringrazio di avere letto le mie parole e ti saluto 
ricordandoti che per salvarci è facile, e che dobbiamo far sapere a tutti che 
sono qui nel pianeta.

E' ovvio che fino a quando questa notizia non verrà divulgata su vasta scala, 
la civiltà e la Terra continueranno a peggiorare. Quindi datti da fare e falla 
conoscere anche tu, altrimenti di male in peggio andiamo, e di male in peggio 
andremo.

Ciao Michele.

P.S.

Guarda che questo opuscolo l’ho scritto perché il clero benché sia al corrente 
da 2 anni che sono qui, sta cercando di far passare la mia seconda venuta nel 
pianeta in sordina, in sostanza non vuole farlo sapere, e se leggi i miei libri 
scoprirai meglio il perché vi sta nascondendo questa notizia, e vi sta privando 
della libertà di salvare la vostra famiglia. 

Ma già il fatto che rende ignoranti le persone e di conseguenza incapaci di 
salvarsi e di salvare i loro bambini, immagino che ti abbia fatto capire come 
mai la chiesa sta nascondendo che sono nel pianeta. Se poi ci aggiungiamo 
che fa venerare chi è presente nel pianeta, che spaccia ai cristiani la parola 
dell’anticristo per la mia, che programma mentalmente le persone a fin di 
male perché inserisce bugie ed ignoranza nella mente. E che fa 1000 altre 
azioni nocive in voi usando il mio nome, anche tu puoi capire come mai la 
chiesa tace sul fatto che sono qui in Italia in carne ed ossa. 

Cosa questa Realmente grave, perché vi priva completamente della libertà di 
salvare voi stessi, la vostra famiglia e tutto ciò che avete, e che di per sé è un 



Reato e una Violazione dei vostri Diritti, perché voi avete il sacro santo Diritto 
di sapere che sono qui. 

Ed ora ti lascio anche la mia email…

info@illibroparlante.com
...se vuoi scrivermi e farmi delle domande, non farti problemi, sono un essere 
come te, é il clero che mi ha messo su un altare a mò di idolo, non io. Io se 
ben ricordi combattevo la idolatria. 

Mi sembra superfluo farti notare che questo non è uno scherzo, lo scrivono 
anche nei giornali che la società e il pianeta stanno peggiorando di giorno in 
giorno, che la situazione è Grave, che siamo entrati nella fase finale di vita di 
questa civiltà e che abbiamo la scienza impotente. 

Poi ultimamente non fanno altro che parlare di fine del mondo anche per 
televisione e vi fanno vedere tutti quei bei film dove in un modo o nell'altro 
fanno vedere quello che potrebbe accadere  nel  pianeta  da qui  a qualche 
anno. Quindi, cercate di usare anche l'intuizione per salvarvi. 

Dimenticavo di farti sapere che i nostri parlamentari vivono in questo stato 
d’essere…

…perciò  avendo  l’ignoranza  che  vive  in  loro,  sono  totalmente  incapaci  di 
portarci fuori dalla crisi. L’onorevole Berlusconi per esempio, non sa neppure 
chi o cosa è lui, e nonostante sia così ignorante in relazione all’essere umano 
spera di portare la nostra civiltà fuori dalla crisi quando non può farlo, perché 
la società è composta da essere umani, soggetto a lui del tutto sconosciuto. 
Tra le altre cose é pure nell'oblio quindi sarebbe il caso di fargli sapere che in 
quelle condizioni può portarci solo alla rovina totale.

Capito  perché  cambiano  i  governi  ma  la  minestra  è  sempre  la  stessa? 
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Abbiamo delle persone ignoranti alla guida della nazione, perciò sono incapaci 
di  portarci fuori dalla crisi,  di risolvere i  problemi, di  comprendere le vere 
esigenze delle persone e sono incapaci di fare 1000 altre azioni che possono 
portare l’Italia fuori dalla crisi. Lo stesso discorso vale per i governi degli altri 
stati, tanto è vero che la crisi è  planetaria e sono incapaci di salvare sia il 
pianeta  che  la  civiltà.  Hai  capito  perché  andiamo  di  male  in  peggio?  La 
ragione è questa: abbiamo delle persone ignoranti alla guida della nazione. 
Quindi,  non nascondere questa notizia  perché se lo fai,  se oggi  va male, 
domani andrà peggio.

Mi ero dimenticato di aggiungere che alla televisione durante il telegiornale 
ne  senti  di  cotte  e  di  crude,  e  come  avrai  notato  ci  dicono  che  stiamo 
peggiorando e che nella civiltà ne capitano di tutti i colori. Per questo motivo, 
quando sentirai delle brutte notizie, ricordati che la colpa é anche tua, perché 
non andando a conoscere te stesso, non permetti alla civiltà di migliorare. 
Quindi,  quando  sarai  stanco  di  sentire  brutte  notizie  e  vuoi  cambiare  la 
società, ricordati di partire non dalla società o dal pianeta. Ma da te stesso. 
Perché sei TU la società. E la prima azione da fare é sempre questa: va a 
conoscere te stesso. 

Oltre a questo mi sono dimenticato di farti sapere che le soluzioni alla fine del 
mondo  sono  2  perché  questo  è  un  universo  duale.  Una  va  bene  per  le 
persone  che  sono senza  valori  spirituali  e  che preferiscono una  soluzione 
basata sulla logica.  Ed una va bene per chi  ha ancora dei valori  spirituali 
presenti in se stesso. Io in realtà ne ho messe 3 perché così sono più sicuro 
che ci salviamo, ma il tutto dipende anche te che stai leggendo, se fai sapere 
che sono qui, é logico che possiamo utilizzare anche questa per salvarci.

E ti faccio notare che una volta applicate alla civiltà in corso sulla Terra ci 
permetteranno di salvarci entro e non oltre il 2012 ma il tutto dipende da Te 
che stai leggendo. Per questo motivo mi raccomando una cosa caro lettore, 
gira questo PDF a tutti. Mandalo anche al Vaticano, perché stai rischiando di 
veder morire chi ami, ma consapevole che potevi salvargli la vita. Mandalo 
anche a lui, perché è ora che la smetta di nascondere che sono nel pianeta, 
qui c’è il tuo futuro in gioco, la tua vita, la vita della tua famiglia, la vita di 
tutti gli altri esseri viventi e quella del pianeta che è inutile farti notare che 
sta morendo. Inoltre c'è anche quella di tutti bambini, perciò cerchiamo di 
non scherzare su queste cose e di essere seri perlomeno su questo. 

Perciò, se vuoi che il pianeta Viva, se vuoi vivere e non morire entro qualche 
anno,  se  vuoi  salvare  la  tua  famiglia  e  tutto  ciò  che  hai;  visto  che  stai 
rischiando di  morire,  mandalo  anche al  Vaticano e chiedigli  perché vi  sta 
nascondendo che sono qui. Puoi mandarlo anche al tuo sacerdote perché il 
99% di loro sono Brave persone, io sono arrabbiato con il Vaticano e con 



quelli che gestiscono quella organizzazione, ma non sono adirato con i prelati, 
quindi mandalo anche a loro così la smetteranno di farvi venerare chi è qui 
nel pianeta.

Una cosa voglio aggiungere, guarda che ora sai, sai che sono nel pianeta, e 
non puoi più negare di sapere, e se ti illudi che non sei in pericolo di vita, e 
che  tuo  figlio  o  tuo  nipote  non  sono  in  pericolo  di  vita,  osserva  questo 
schema per piacere…

…non ti metto in evidenza che il tutto combacia anche con le profezie perché 
in questi casi è meglio usare dati certi come quelli della scienza. Ma come 
puoi notare, noi siamo l'ultima generazione che può salvare questo pianeta e 
l’umanità. In sostanza siamo l’ultima generazione che può salvare gli  attuali 
bambini. Vogliamo farlo? Bene. Io sono nel pianeta anche per questo. Non 
vogliamo farlo e preferite vederli morire, questa è solo una vostra scelta che 
non condivido ma che rispetterò. 

Comunque come puoi vedere a te e alla tua famiglia non restano più di  10 
anni  di  vita.  Perché  abbiamo la  scienza impotente,  e  nella  fase  finale  gli 
eventi negativi si vengono a verificare con sempre maggior frequenza, per 
esempio  é  di  questi  giorni  che  ampie  zone  delle  calotte  polari  si  stanno 
sciogliendo, che ci sono stati diversi incidenti nelle centrali nucleari, e che é in 
corso una moria di  api.  Quest'ultima notizia dovrebbe farti  riflettere Molto 
perché anche Einstain disse che da quando moriranno le api, a noi resteranno 
4 anni vita. Riesci a capire che questo non è uno scherzo? 

E per finire, ricorda che oltre ad avere la scienza impotente, oltre al fatto che 
non vi stanno dicendo che sono qui, fai anche parte di una civiltà dove il 
99,99%  degli  esseri  umani  sono  ignoranti  e  di  conseguenza  incapaci  di 
salvarsi, e incapaci di causare quella deviazione.

Perciò, dati alla mano, il  tuo futuro e quello della tua famiglia è già stato 
scritto, tra le altre cose non l’hai scritto tu, ma è già stato scritto dagli alieni 
che usando la filosofia hanno reso l’uomo schiavo nel senso più completo 



della parola. Non so se lo sai ma usando l’ignoranza puoi ridurre in schiavitù 
uno o 6 miliardi di esseri umani, senza farglielo sapere e senza dargli modo di 
liberarsi. Infatti io sono qui per liberarvi dal dominio degli extraterrestri, e per 
farlo ho agito direttamente contro quella che ormai è diventata una delle loro 
organizzazioni e che è il clero. Si, è vero, può redimersi, ma se non riconosce 
che sono qui, per me resta ciò che si sta dimostrando, un nemico dell'essere 
umano.

Eh sì caro lettore, la chiesa non è ciò che dice di essere, chi rende ignorante 
l'uomo non possiamo di certo dire che é un suo amico. E la programmazione 
mentale la sta perpetrando sull’essere umano da decine di secoli, comunque 
anche  questa  verità  era  facile  da  vedere,  perché  basta  osservare  questa 
foto…

…questo è un bambino con la sua mente, o meglio con quella parte di lui che 
utilizzerà durante la vita per vivere. Perciò per programmare gli esseri umani 
per distruggere se stessi è facile, basta agire in loro quando sono bambini, 
inserire in quel computer che è la mente dell’ignoranza e nel  fare questa 
azione li hai resi schiavi e incapaci di salvarsi o di andare liberi. 

In ogni caso, come ti dicevo, il tuo destino è già scritto e la stessa cosa vale 
per le persone che ami, e sarà bello o brutto nella misura in cui ti darai da 
fare anche tu adesso. In sostanza, se divulghi questo PDF in fretta e ti darai 
da fare andando a conoscere te stesso, è logico che sarà Bello. Altrimenti no. 
Mi  dispiace  fartelo  vedere  ma  è  questo  il  tuo  futuro  e  quello  della  tua 
famiglia…



…scusa per la crudeltà dell’immagine, ma con il tuo futuro, con quello della 
tua famiglia e con quello dei bambini non si può scherzare.

Per questo motivo ti faccio presente che quello sopra è il futuro che noi adulti 
stiamo creando per noi stessi, per i bambini e per i ragazzi di oggi. Questo è 
il  futuro  al  quale  vai  incontro  anche tu  e  chi  ami  se non farai  nulla  per 
cambiarlo, e lo è anche se fai le azioni sbagliate. Per cui fidati della logica se 
vuoi salvare la tua famiglia. Divulga questo PDF, e va a conoscere te stesso, 
conoscendoti migliori, e di conseguenza migliora la civiltà. Facendo in tanti 
questa azione ci salviamo entro il 2012, ma è logico che se non la farai, il tuo 
futuro e quello di tuo figlio o di tuo nipote, è quello in foto.

Si può fare qualcosa per salvare questa umanità, nessuno di noi è impotente, 
ogni essere può fare di più. E per noi esseri umani, l’impossibile non esiste. 
Io sono nel pianeta nel posto giusto e al momento giusto, e sono anche in 
ritardo,  quindi  ti  invito  a  rileggere  quello  che  ho  scritto  così  comprendi 
meglio, e ti suggerisco di girarlo  velocemente a tutti perché abbiamo  poco 
tempo a nostra disposizione per salvarci. Hai circa 1500 giorni di tempo per 
salvarti la vita e per salvarla a tuo figlio o a tuo nipote, quindi fa sapere che 
sono qui. 

Ti conviene farlo a prescindere da tutto caro amico mio, perché da questo 
pianeta non si  esce con la semplice morte del  corpo.  Se fosse così  facile 
andarsene dalla Terra,  basterebbe lasciar  accadere la Fine del  Mondo.  Se 
fosse  così  semplice  raggiungere  la  Libertà  Totale,  io  non  mi  sarei  rifatto 
uomo, e non sarei neanche qui a dirti che sei un Essere umano, ovvero un 
Essere Spirituale Immortale come me. 

Fa conoscere questo libro caro lettore, ed aiutami anche tu. Prima fai questa 



azione, prima scoppia lo scandalo sul clero che vi sta nascondendo che sono 
qui, e prima iniziamo a salvarci. Ovviamente più tardi la farai, più peggiora la 
situazione, e meno tempo ti resta per salvare la vita a te stesso e alla tua 
famiglia. Logico, no!?

Mi raccomando una cosa cari  lettori,  1500 giorni  di  tempo per salvare un 
pianeta ed ogni altro essere vivente, sono pochi, quindi evitate di perdere 
tempo perché qui ci sono i  bambini i quali rischiano di fare una brutta fine 
entro qualche anno per colpa nostra.

Ed evitate di usare l'ignoranza per salvarvi, se userete quella non vi potete 
salvare  neppure  volendo.  E  tu  che  stai  leggendo  le  mie  parole,  non 
comportarti in modo stupido, non usare l'ignoranza per salvarti la vita e la tua 
famiglia, rimuovila da te visto che puoi farlo. 

Inoltre ricordati di girare questo libro a tutti se vuoi salvare la vita a te stesso 
e  alla  tua  famiglia.  E’  logico  che  se  vuoi  morire,  perdere  Tutto,  restare 
schiavo, e veder morire chi ami entro qualche anno, puoi non farlo. Già il 
clero sta nascondendo che sono qui, se poi lo fai anche tu e non divulghi 
questo PDF agli amici, guarda che fai del male non solo a me che mi sono 
rifatto uomo per darvi una mano. Ma lo fai anche a te e a chi ami, e sai già 
che fine farai sia tu che le persone che conosci perché siamo anche a rischio 
di guerra nucleare. 

Adesso è inutile dire di no, sai molte cose più di prima. Quello che forse non 
sai è questo: se non salviamo il pianeta e se moriranno i bambini, ogni essere 
ne  sarà  responsabile.  Quindi,  vivendo  nel  rimorso  di  non  aver  fatto 
abbastanza quando c’era il  tempo per farlo,  chi  non ha fatto abbastanza, 
raggiungerà  l’autodistruzione  di  sé  stesso,  perché  il  rimorso  di  coscienza 
uccide l’Anima, lo Spirito, TU.

Come puoi capire il tutto va ad intaccare anche la sfera spirituale dell’essere 
umano.  Io  sono  riuscito  a  farmi  uomo  e  sono  sceso  fin  nell'oblio  per 
recuperare voi, però non posso scendere ulteriormente, in pratica non posso 
scendere  nell'autodistruzione  dello  Spirito  umano,  perché  per  farlo  devo 
distruggere me stesso. Per questo motivo, cercate di comportarvi in modo 
intelligente perché  entro il  2008 deve saltare fuori  la  verità  che sono nel 
pianeta, perché abbiamo POCO tempo per salvarci. Ora sta a te far sapere ai 
tuoi  amici  che sono qua, se vuoi  farlo bene, se non vuoi  farlo,  pazienza. 
L’importante per me è farti sapere che sono qui, che puoi salvare te stesso e 



la tua famiglia, che abbiamo il tempo per farlo, e che puoi fare di più. 

Perciò ti ripeto che nel nascondere questa notizia, fai del male a me, a te, alla 
tua famiglia, ai tuoi amici, agli altri esseri viventi e al pianeta. E sai già che 
fine  farai  sia  tu  che  la  tua  famiglia  entro  qualche  anno.  Questa  in  foto 
praticamente…


