
Cosa é il VII° Sigillo? 

...sull'essere umano esistono circa 1000 verità. C'è chi crede in questa, chi in quella, 
chi in quell'altra ancora, e c'è anche chi non crede più in niente. Quindi, dimmi una 
cosa: ma tu, proprio tu che stai leggendo, conosci la Vera Verità sull'uomo?



Documento del Pentagono: "Sarà catastrofe climatica entro il 2020"

“Indagine  diretta  a  Bush  intercettata  dalla  stampa  britannica.  I 
mutamenti climatici in atto porteranno alla devastazione entro 16 anni.

WASHINGTON, 22 febbraio 2004- Doveva restare un rapporto riservato, ma la 
stampa britannica è riuscita a entrarne in possesso. Secondo un'indagine 
top secret inviata dal  Pentagono al presidente Usa  George W. Bush, il 
mutamento climatico globale in atto porterà il mondo verso la catastrofe 
già a partire dal 2020. Lo afferma il quotidiano britannico The Observer, 
che ha ottenuto copia del documento.
Il rapporto afferma che molte città europee verranno sommerse dalle acque 
in seguito allo scioglimento dei ghiacci, la Gran Bretagna avrà un clima 
simile a quello della Siberia, e nel mondo si scateneranno disordini e 
rivolte innescati dalla scarsità di cibo.
Le previsioni tracciate dal rapporto sono spaventose. Secondo gli esperti 
consultati dal Pentagono, una delle conseguenze del mutamento climatico 
sarà la  proliferazione nucleare, perché molte nazioni si doteranno di 
armi  atomiche  per  difendere  le  proprie  fonti  di  alimenti  e  d'acqua 
potabile. L'anarchia si diffonderà tra i Paesi più deboli. Nel complesso, 
afferma ancora il documento, la minaccia del mutamento climatico è assai 
superiore a quella costituita dal terrorismo.
Il rapporto ottenuto dal Guardian definisce  "plausibile" la catastrofe 
climatica, che "metterebbe a rischio la sicurezza degli Stati Uniti in 
circostanze che dovrebbero essere affrontate immediatamente".
Entro il  2020,  afferma  il  documento,  carestia  e  scarsità  di  acqua 
potabile assumeranno proporzioni "catastrofiche" e 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 cominciata, 
ma cominceremo a sentirne gli effetti soltanto fra cinque anni.”.

Interessante  la  notizia  che hai  appena letto,  vero? In effetti  è  molto  interessante 
perché è vera ed é stata pubblicata nel 2004, e corrisponde alla realtà che stiamo 
vivendo. Praticamente, la fase finale di vita di questa civiltà é incominciata. Quindi  
stai rischiando di perdere tutto quello che hai entro qualche anno. Però, volendo, ci  
possiamo salvare...eh sì caro lettore, possiamo fare qualcosa per evitare il peggio...

http://news2000.libero.it/editoriali/edp88.html
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Ciao caro lettore, benvenuto in questo libro da parte mia. Il mio nome é Michele e  
sono  l'autore.  Per  questa  ragione  ti  domando:  ti  piacerebbe  vivere  una  vita  
migliore? Vorresti guardare al tuo futuro con più serenità? Ti piacerebbe che tuo 
figlio o tuo nipote andassero incontro ad un futuro Meraviglioso? (Da la tua risposta  
per favore)

Chiaramente non so cosa hai detto, ma se almeno ad una domanda hai risposto di si,  
sappi che il tutto si può fare. Forse ti sembrerà strano, ma possiamo fare qualcosa 
affinché non accada il peggio a questa civiltà. In pratica, possiamo evitare la Fine  
del Mondo. Come? Poi lo scoprirai.

Preciso che non sono Superman ma un semplice filosofo che non é d'accordo sul  
fatto  che  stiamo  peggiorando.  Premesso  questo,  ti  anticipo  che  la  scienza  è  
impotente perché può agire solo qui...

...nella Terra. Non può agire nell'uomo che è il distruttore del pianeta. Lei può agire  
solo sugli effetti, non sulla causa, non sull'essere umano. Ed è per questo motivo che  
è impotente.



Quindi,  visto che il  nostro destino é già stato scritto e andando avanti  di questo  
passo sarà brutto, ti faccio una semplice domanda: perché non lo cambiamo?

Nel pianeta abiti tu ed anche i bambini, per questa ragione visto che la scienza è  
impotente, cambiamolo direttamente noi. Ogni essere umano può fare di più, quindi  
è  inutile  farti  notare  che  noi  non  siamo  impotenti,  per  questo  motivo  possiamo 
cambiare il nostro futuro. Ci conviene farlo perché noi siamo i responsabili della  
vita dei bambini, per cui se a loro dovesse capitare qualcosa di brutto per colpa  
nostra, ne pagheremo le conseguenze. 

Quindi,  dato  che  la  società  peggiora  e  il  loro  futuro  é  in  pericolo,  ci  conviene  
cambiare il nostro e il loro destino che, al momento attuale, di certo non è bello.

Cambiare il futuro di questa civiltà è abbastanza facile, perché come ti dicevo sono  
un Filosofo e in quanto tale posso essere d'aiuto a questa società. Forse non lo sai,  
ma io come Filosofo non sono impotente, perché la vera Filosofia, è la Scienza delle  
scienze. Inoltre, osserva questo schema per piacere...

             TU →FILOSOFIA→ PENSIERO →AZIONE →EFFETTO →TU

...questo schema serve solo per farti capire che anche Tu, come ogni altro essere  
umano, pensi ed agisci in base ad una filosofia. La quale, ti  porterà a fare delle  
azioni, che a loro volta, daranno origine a degli effetti. Che si ripercuoteranno in Te 
e nella società. 

Quindi, quello che vedi accadere nel pianeta come per esempio le guerre, l'ateismo,  
il malgoverno, l'incapacità di creare un mondo migliore, l'impotenza da parte degli  
scienziati,  l'inquinamento,  l'egoismo,  la  stupidità,  la  perdita  dei  valori  morali  e  
spirituali nelle persone, sono solo  EFFETTI  della filosofia. Ed anche l'ignoranza,  
che è il peggior male che esiste, è una forma di filosofia. 

Per questa ragione, dato che la Filosofia sta alla base di ogni civiltà. Considerando  
che l'ignoranza è una forma di filosofia, e che quello che vedi accadere nel pianeta  
sono solo gli effetti della filosofia. E' logico che nessun filosofo é impotente.  

Preciso che non sono un guru o un profeta. Ma sono un semplice essere umano come 
te, e non sono qui per inventare nuove religioni o filosofie. Non sono qui neanche per  
inventare nuovi dei,  dii  o miti  che dir si voglia perché ce ne sono circa 800 nel  
pianeta, uno per ogni religione. E chiaramente non sono in questa Terra neppure per  
inventare nuove verità sull'uomo. Il mio scopo è ben diverso e come ti dicevo, sono 
un comune essere umano e di particolare ho solo questo, sono stato addestrato tanti  
anni fa da un Amico per fare delle azioni particolari. 

Ma  lasciando  perdere  questi  discorsi  che  per  il  momento  non  ci  interessano,  ti  
domando: visto che andiamo incontro ad un destino orribile, e questo vale anche per  



te e per chi ami, ti va se ci cambiamo il nostro futuro? Ti va se mandiamo la civiltà  
in corso nel pianeta verso la vita? 

Se hai risposto di sì, mi fa piacere per te e per chi ami. Detto questo, considerando  
che  abbiamo poco tempo per  salvarci  tutti,  per  ora  chiudo qui  l'argomento  e  ti  
auguro buona lettura...

Ciao Michele.

P.S. 

Se trovi qualche errore scusami ma il tempo per salvarci tutti é poco.



I° Libro

 Chi é l'X-File vivente? 



I capitolo

Ciao, come stai?

Benvenuto in questo libro da parte mia. Come ti ho già detto il mio nome è Michele e 
sono un Filosofo, per questo motivo ti anticipo che questo libro è una raccolta di testi, 
e quello che sta leggendo ha i capitoli molti corti così vai meglio a leggerli.

Detto questo ti faccio sapere una curiosità che ho notato esaminando questa civiltà. 
Forse non lo sai, ma sull'essere umano esistono tante verità. Sono circa 1000 quelle 
che  hanno inventato  su questo  soggetto  che  è  l'uomo,  ovvero noi. (Te  ne elenco 
qualcuna così capisci meglio di cosa sto parlando)

C'è  la  cristiana,  ovvero  la  storia  di  Adamo ed  Eva.  Poi  abbiamo la  buddista,  la 
musulmana, l'induista, l'ebraica, la teoria di Darwin, quella del Big Bang, dei funghi, 
dei batteri, e molte altre ancora che non elenco neppure, altrimenti dovrei scriverti un 
volume di verità sull'uomo perché sono realmente tante. Pensa che ce ne sono circa 
800 di origine religiosa o filosofica, mentre il restante sono di origine scientifica. Ed 
oltre a queste, ne stanno nascendo di nuove del genere Matrix. 
 
Sulla base di quello che hai letto, suppongo che anche tu hai compreso che l'uomo è 
ancora alla ricerca della Verità riguardo se stesso. Quindi, per risparmiare la fatica ad 
entrambi,  a  me  di  scriverle  e  a  te  di  leggerle,  ho  pensato  di  far  così:  invece  di 
scriverle tutte, ti faccio una semplice domanda che in ogni caso otteniamo lo stesso 
risultato. Cerca solo di rispondere sinceramente se puoi.

La  domanda  é  questa:  tu,  proprio  tu  che  stai  leggendo,  conosci  la  vera  Verità 
sull'uomo? 

Se non hai  compreso la domanda perché mi esprimo male,  la  ripeto usando altri 
termini: conosci la Verità Assoluta Fondamentale sull'essere umano?

Riflettici sopra, e da la tua risposta per favore.



II capitolo

Ciao, come é andata? Hai trovato la risposta a quella domanda? 

Sinceramente non so cosa hai detto, ma suppongo che hai risposto di no, ovvero che 
non la sai. Quindi, se hai dato una risposta del genere, ti faccio uno schema così puoi 
capire meglio dove ti trovi nella scala di Socrate.

 Sapere 
↑

  sapere di non sapere  
                                                                    ↑

non sapere

Questa è la scala del sapere di Socrate. E' quella ridotta così puoi capire meglio il 
tutto.  Le  frecce  che  vedi  indicano  la  direzione  che  stiamo  seguendo.  E  tu, 
riconoscendo che non sai la Verità Assoluta Fondamentale sull'essere umano, sei nel 
sapere di non sapere perché sai di non saperla, per cui sei nel centro.
                   
                                                                Sapere
                                                                     ↑

In sostanza sei qui  →   →   →    sapere di non sapere
                                                                     ↑          
                                                               non sapere 
                                                                      

Hai visto dove trovi? Al secondo livello praticamente.

Quindi,  ora che abbiamo stabilito  una prima verità sulla quale lavorare,  ti  auguro 
buon proseguimento di lettura.



III capitolo

Adesso, visto che sei nel II° livello della scala di Socrate, ti faccio notare una cosa. 
Riconoscendo che non sai la Verità Assoluta Fondamentale sull'essere umano dicasi 
anche Verità delle verità, o più semplicemente La Verità sull'uomo. Tu non lo sai, ma 
hai fatto una cosa molto importante per te, perché hai stabilito una tua verità. 

Forse non te l'ha mai fatto notare nessuno, ma sapere di non sapere, é una verità. Ora 
te lo spiego meglio con degli esempi:

Io so di non sapere il tuo nome. Cosa significa questa frase?
Vuol dire che sono consapevole di non conoscere come ti chiami.
Ripetendo il tutto con altre parole potrei dirti che, in verità, non conosco il tuo nome. 
In pratica, so di non saperlo. Riesci a vedere che il sapere di non sapere, è una verità? 

Ti faccio degli esempi usando delle frasi di uso comune che ti fanno comprendere 
meglio che il concetto....
io so di non saper nuotare....in sostanza....sono certo di non saper nuotare....
io so di non sapere il francese...ovvero...sono sicuro di non sapere il francese....
io so di non saper cucinare...in pratica...sono consapevole di non saper cucinare.

Le hai  mai sentite queste frasi?  Suppongo di si,  e magari una l'hai detta pure tu. 
Perciò, quando noi le usiamo stiamo solo dicendo che  in verità, sappiamo di non 
sapere  qualcosa.  Per  cui,  quando  una  persona  dice:  “Io  so  di  non  sapere....”  sta 
ammettendo una verità sua personale. In pratica, il sapere di non sapere, è riconoscere 
una verità.  Per cui la frase: “Io so di non sapere la Verità  sull'uomo.” cosa sta a 
significare? Che sono certo di non conoscerla.

Ti faccio una dimostrazione pratica così afferri meglio il  concetto,  osserva questo 
disegno che ho trovato in un libro...

Questo é il mio amico Blip, sai cosa é?

Noo? Beh, non c'è problema, anch'io non lo so. Per cui, sapendo di non sapere di che 
animale  si  tratta,  sono  certo  di  non  conoscerlo.  Conosco  il  nome  perché  l'ho 
inventato io, ma di lui so dirti poco o nulla. 

In pratica, quando una persona dice: “Io so di non sapere....” sta ammettendo una sua 
verità. Quindi il sapere di non sapere, è una verità relativa a se stessi. Ragion per cui 



é esente credo o fede, perché siamo certi di non sapere.

Infatti, sapendo di non sapere la verità riguardo Blip, di lui possiamo dire ben poco. 
Ad ogni modo il discorso che a noi interessava era questo: hai capito che il sapere di 
non sapere é riconoscere una verità?

Tu adesso per esempio, sai di non sapere la Verità sull'essere umano, in pratica, sei 
certo di non saperla. Io so di non sapere, pare una cosa da poco, ma riconoscere la 
propria ignoranza riguardo un soggetto, sai cosa significa? Aprire i cancelli verso il 
Sapere e la Conoscenza.  Quelli  che sanno già tutto, non scopriranno mai nulla di 
nuovo, mentre viceversa quelli  che sanno di non sapere, possono scoprire tutto di 
tutto, ed anche sperimentarlo.

Ma ora per chiudere questo capitolo ti faccio notare che tu ora sai di non sapere cosa 
ho scritto a pagina 33. Vedi che il sapere di non sapere é una verità? 



IV capitolo

Bene caro amico, immagino che ora ti starai chiedendo il perché di tutto questo. La 
ragione  é  molto  semplice  da  capire  ed  é  questa.  I  gradini  della  scala  di  Socrate 
corrispondono a 3 livelli di sapere che sono tutti raggiungibili in questa vita. Detto in 
parole  semplici,  da  lì  puoi  arrivare  a  scoprire  qualsiasi  verità,  basta  che  esista  il 
soggetto. 

La verità, guarda che non è mai qualcosa di nuovo o da inventare, ma si tratta sempre 
di un qualcosa che é già presente nel soggetto ed è solo da scoprire. Ed ogni verità, è 
esente da ogni forma di credo o di fede, ed è sperimentabile dalle persone.

Quello che ho detto sta a significare che la Verità in relazione alla Terra...

...è sempre stata nel pianeta, guarda che la Terra non è diventata sferica nel momento 
in cui i Filosofi l'hanno affermato. Ma era lì, nel pianeta da milioni di anni, solo che 
non tutti l'avevano vista. 

Perciò, visto che la Verità in relazione ad un soggetto sta nel soggetto stesso, e si 
tratta di un qualcosa da scoprire e non da inventare, è logico che usando la ragione, 
quando  esiste  il  soggetto,  possiamo  scoprire  ogni  verità,  e  possiamo  anche 
sperimentarla. Tutto questo però puoi farlo, solo quando sei nel sapere di non sapere. 
Per  farti  comprendere  meglio  che  puoi  farlo  senza  alcun  problema,  ti  faccio  un 
esempio. Osserva la foto per piacere...



Questo é il mio amico Blurp. Una volta l'uomo delle caverne non sapeva di che forma 
fosse il pianeta e non si poneva neppure la domanda: “Qual é la forma della Terra?” 
perché non sapeva esprimersi.
 
Poi,  con le  prime scoperte,  l'uomo diede  inizio  all'evoluzione  della  razza  umana, 
sviluppò un linguaggio, iniziò a chiedersi qualcosa, e dopo centinaia di secoli arrivò a 
sviluppare delle teorie riguardo il pianeta. Come ad esempio quella dove si diceva 
che la Terra veniva portata in giro per il cosmo da un gigante che la teneva sulle 
spalle.  Questa  era  frutto  della  fantasia  perché  a  quell'epoca  l'uomo  era  nel  non 
sapere, ovvero nell'ultimo scalino.

Dopo di che, continuando ad evolversi, ha incominciato a studiare il pianeta ed ha 
inventato qualche altra teoria ma più credibile. Fino a quando giunse alla conclusione 
di dire: “La Terra è di forma piatta!” ed in questa abbiamo vissuto per molti secoli. 

Ma, nel 1500 circa, arrivò un filosofo in Italia, che nel rendersi conto del problema, 
capendo che gli italiani vivevano nella falsità, esclamò: “Cari amici,  qui esiste un 
problema. State vivendo nella bugia. La forma piatta non esiste. Piatto é un aggettivo 
che si riferisce alla superficie e non alla forma.” e a quel punto gli italiani nel rendersi 
conto che non sapevano la Verità riguardo il pianeta, andarono nel  sapere di non 
sapere. Ovvero nel secondo scalino della scala di Socrate, quello dove sei tu. Nel fare 
questa azione diventarono liberi di cercarla. 

Infatti,  da  quel  giorno,  iniziarono a  studiare  meglio il  pianeta.  Ma il  filosofo nel 
rendersi conto che ci mettevano troppo per scoprire una semplice verità che avevano 
davanti  al  naso,  ma che  non riuscivano a  vedere,  esclamò:  “La Terra  é  sferica!” 
“Come fai a dirlo?” chiese la gente. “Semplice.” precisò l'uomo, che proseguì nel suo 
parlare dicendo: “La linea dell'orizzonte è curva. Tracciandola all'infinito otteniamo 
un cerchio. Facendolo ruotare sull'asse otteniamo una sfera. Perciò la Terra é sferica.” 
e fu così, che nel giro di poco tempo venne a galla l'attuale verità riguardo il nostro 
pianeta. E, l'intera popolazione italiana, dal non sapere la verità sulla Terra, dal vivere 
nella  bugia,  passò nella  Verità  riguardo il  pianeta,  e  venne a  sapere quella  dove 
stiamo vivendo adesso. Che è l'ultimo scalino della scala del Sapere.     

Morale della favola, la bugia acceca le persone e le rende incapaci di vedere quella 
verità che hanno davanti al naso. La verità è sempre presente nel soggetto, é facile da 
trovare, non è mai da inventare ma da scoprire. Usando la ragione possiamo scoprire 



qualsiasi  verità  che  non  conosciamo  e  sperimentarla.  Ed  utilizzando  la  scala  di 
Socrate se esiste il soggetto possiamo scoprire qualsiasi verità e possiamo uscire dalla 
falsità nella quale stiamo vivendo.

Praticamente, il sapere di non sapere, è solo un gradino intermedio e di transizione, 
che si  deve attraversare  per  passare dal  non sapere,  al  Sapere,  o  dalla  bugia  alla 
Verità.  

Quindi,  salendo al  sapere di  non sapere,  si  diventa  liberi  di  cercare  e  di  trovare. 
Perciò tu salendo a quel livello, hai fatto tua una verità e di conseguenza una libertà. 
Quella  di  trovarti  da solo qualsiasi  verità  tu  voglia  scoprire,  compresa  la  famosa 
Verità delle verità sull'uomo. Dicasi anche Verità assoluta fondamentale sull'essere 
umano.

Si, lo so, a te hanno detto che è impossibile, che quella Verità può conoscerla solo 
DIO e tu no. E se non sbaglio ti hanno fatto credere che verrai a saperla solo dopo 
morto. Ma tutto questo, chi è stato a dirlo? Il clero. Ma da quando la chiesa dice il 
vero? 

Da quel che mi risulta deve ancora iniziare a dire il vero. Comunque, guarda questa 
bandiera per piacere...

...vedi  una  cosa.  Per  poter  stabilire  se  il  colore  rosso,  è  o  non  è,  presente  nella 
bandiera. Devi conoscerlo o averlo conosciuto. In pratica devi sapere qual è. Ovvio, 
no!?

Perciò, per poter stabilire se la Verità sull'uomo, è o non è, presente in una gamma di 
1000 verità. Devi conoscerla o averla conosciuta. In pratica devi sapere qual è, ma 
adesso che sei vivo. Quindi, tu la vera Verità sull'uomo, la sai, o l'hai conosciuta.

Senza un termine di confronto, non puoi fare alcun paragone. Perciò la Verità che usi 
per poter fare un confronto con le verità che esistono sull'uomo. E' la Verità Assoluta 
Fondamentale sull'essere umano. Quella che é dentro di te e che puoi trovare in vita. 

Si, lo so, a te hanno detto che non puoi fare queste cose, ma lascia perdere le bugie 
che ti hanno spacciato per verità fin da piccolo solo per tenerti nell'ignoranza. Tu la 
Verità su di noi la sai, quindi é logico che la troverai senza bisogno di morire. 



Se pensi di non conoscere già adesso la Verità su di noi osserva la bandiera...

Per poter cercare il rosso devi conoscerlo. Ovvio, no!?

Quindi, per poter cercare la Verità sull'uomo devi conoscerla. Logico, no!?

Perciò la Verità è in te ed anche tu la sai, altrimenti non potresti neppure cercarla. Se 
hai ancora dei dubbi in relazione a questo, rispondi a questa domanda: puoi cercare 
qualcosa che non conosci?

Per logica NO. Perché, cosa cerchi se non sai neppure cosa cercare? 

Per poter cercare qualcosa devi conoscerlo. Per esempio se vai in cerca di funghi, 
devi perlomeno sapere cosa sono. Perciò, dato che puoi cercare la Verità sull'uomo in 
vita, è logico che la conosci o l'hai conosciuta. Ed è ovvio che puoi trovarla in vita. 
Perché è un qualcosa che sai già adesso che sei perfettamente vivo.  

In fin dei conti abbiamo appena visto che la sai e che è in te, quindi, che problemi ci 
sono per trovarla? Nessuno. 
 
Ricordati caro lettore, che senza un termine di confronto non puoi distinguere il vero 
dal falso. Quindi, quando riesci a fare un paragone significa che in te c'è quel termine 
di paragone, il quale può essere SOLO un dato che conosci o hai conosciuto. Per cui, 
se sei riuscito a stabilire che tra le verità esistenti non c'è La Verità su di noi, è solo 
perché la conosci oppure l'hai conosciuta.

Vedi una cosa, per poter stabilire se il numero 7, é o non é, presente in una serie di 
numeri come questa per esempio...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

...devi conoscerlo.

Perciò, per la stessa logica, per poter stabilire se la Verità sull'essere umano, é o non é 
presente in una serie di verità, devi conoscerla. 

Quindi,  se  sei  riuscito  a  stabilire  che tra  le  verità  che conosci  non c'è  La Verità 
sull'essere umano, questo sei riuscito a farlo solo perché la conosci già adesso che sei 
vivo. 



Come, quando, o dove l'hai conosciuta, a noi per il momento non interessa, a noi per 
ora serve solo capire che la Verità la sai, è in TE, puoi cercarla, e di conseguenza 
trovarla in VITA.

Non so se conosci la mia storia di Filosofo, ma questa Verità, io l'ho scoperta in me 
stesso ancora nel 96 risolvendo il problema di Shakespeare, momento in cui mi sono 
svegliato e sono uscito dalla condizione del dormiente, quella dove un essere vive 
dormendo ma  credendo di  essere  sveglio.  Perciò  come l'ho trovata  io  la  troverai 
anche  Tu,  ovvio,  no!?  Guarda  che  sto  parlando  di  una  Verità  sull'essere  umano 
sperimentabile da  te,  non  di  una  favola,  di  una  tesi  o  di  una  teoria.  Inoltre,  sto 
parlando di una Verità su di noi che conosci già adesso ma che per una serie di motivi 
non riesci a vedere. Ed è per questa ragione che ti ho messo giù un percorso, per 
arrivare a scoprire la famosa Verità sull'uomo, quella che è in te, ma non riesci a 
vedere.

A questo punto, sapendo che verrà rivelata poco prima della Fine del Mondo così ci 
salveremo,  probabilmente  ti  starai  chiedendo:  “Vuoi  vedere  che siamo vicini  alla 
famosa Apocalisse?” vicini è dir poco. Se tu conoscessi Bene le condizioni sociali e 
ambientali, capiresti che siamo vicinissimi. Facendo due conti, direi che siamo sotto i 
5.000 giorni. In pratica questo é il tempo di vita che ti resta da vivere e che resta da 
vivere alle persone che ami. Sempre se non ci salviamo ovviamente.

Ma ora non morirmi di paura, perché tanto dal pianeta non si scende, e ne abbiamo 
circa 2.000 per salvare l'intera umanità.  Quindi,  visto che esiste il  Progetto Italia, 
quello che ho sviluppato con un mio Amico anni fa, fatti coraggio anche se davanti a 
te hai circa 5.000 giorni di vita.

Che poi tra le altre cose sono gli stessi che hanno le persone che ami. E adesso come 
facciamo? 

Semplice, ci salviamo. Quindi ora ti spiego cosa é il progetto Italia. In sostanza basta 
far andare di bene in meglio una nazione, in questo caso l'Italia, che poi le altre ci 
copieranno, così nel giro di 5 anni ci salviamo. Facile, no!?

Noi ci troviamo di fronte ad un periodo di grande buio per tutti, la crisi é planetaria. 
Abbiamo la scienza impotente, quindi, cosa facciamo? Salviamoci, cosa vuoi fare? 
Morire per caso? 

Ma dico, siamo pazzi? Qui ci sono i bambini, ogni essere può fare di più. Perciò non 
se  ne  parla  neanche  di  morire,  anche  perché  se  accadesse  qualcosa  agli  attuali 
bambini tutti ne siamo responsabili. In pratica se moriranno i bambini é come se li 
avessimo  uccisi  noi  perché  qui  non  ci  sono  alieni  che  inquinano  o  che  stanno 
portando alla rovina la società ed ogni essere può fare di più. 

Quindi, forza e coraggio caro lettore e salviamo questa umanità per il 2012, partendo 



dall'Italia.  La Verità assoluta fondamentale  forse lo sai  anche tu che salva questa 
umanità, quindi aggiungo che é ovvio che possiamo trovarla in vita, altrimenti questa 
società sarebbe spacciata. Guarda che quello che stai facendo é un percorso che ho 
sviluppato per portarti a scoprirla da vivo, quindi non aver paura che se vogliamo ci 
salviamo senza problemi per  il  2012.  Cerca solo di  andare piano nella  lettura,  di 
capire  quello  che ho scritto  e mi  raccomando  di  non saltare  le  pagine,  altrimenti 
questo procedimento non funziona al 100%.   

A questo punto sarai curioso di venir a sapere o di scoprire questa famosa Verità 
sull'uomo che é in te e che conosci già.

Ma per il momento ti lascio con la curiosità perché c'è altro da fare prima. Ma in 
compenso ti racconto una curiosità: nel 1500 l'uomo credeva che la Terra fosse di 
forma piatta, ma come ti dicevo non esiste. Osserva il disegno per piacere...

...questa è una forma. Le sue superfici possono essere piatte, rugose o lisce. Ma la sua 
forma è quella di un parallelepipedo. Quindi, la forma piatta proprio non esiste. Ti 
rendi conto che in questa palese bugia abbiamo vissuto per secoli? 

Quindi, visto che qui la situazione si sta ripetendo, non ti faccio conoscere la Verità 
sull'uomo. Ma ti auguro buona continuazione di lettura...



V capitolo

Bene, a quanto vedo sei ancora vivo. Ottimo, buon per te, come ti ho anticipato, dal 
gradino nel quale ti trovi, possiamo scoprire qualsiasi verità. Osserva il disegno di 
Blip per esempio...

...sapendo  di  non  sapere  la  verità  riguardo  Blip,  di  lui  possiamo  dire  ben  poco. 
Possiamo affermare che ha una testa,  un collo,  un corpo, due gambe e una coda. 
Praticamente sappiamo quasi nulla, non sappiamo neppure se é erbivoro o carnivoro, 
e non possiamo neanche dire se é esistito o se è frutto della fantasia. 

Questo  accade  perché,  mancandoci  la  verità su  di  lui  ci  viene  a  mancare 
quell'insieme di  sapere e  conoscenza che può fornirci  tutte  le  risposte  alle  nostre 
domande. In sostanza Blip è come se fosse un X-File per noi. Magari é di origine 
aliena, potrebbe essere una specie di lucertola marziana, una semplice salamandra, o 
qualcos'altro. 

Da qui possiamo trarre una legge della logica che dice: quando non conosci la verità 
riguardo il soggetto X....di lui non conosci quasi niente. Ovvio, no!?

Morale della storia, quando non conosciamo la Verità riguardo il soggetto X, di lui 
possiamo dire ben poco, e lo stesso soggetto diventa un X-File per noi. 



VI capitolo

Tu ora però, sei nel sapere di non sapere la vera Verità sull'uomo. Quindi, osserva il 
soggetto nella foto...

....questo è un essere umano come te.  Per cui,  non conoscendo la Verità riguardo 
l'uomo, ti viene a mancare tutto quel sapere e quella conoscenza sull'essere umano, 
dal quale attingere le risposte alle domande che riguardano l'uomo, ovvero tu. 

Detto in parole povere, non conoscendo la Verità sull'essere umano sei un X-File per 
te stesso. 

Forse  non lo  sai,  ma non conoscendo la  Verità  sull'uomo, non conosci  te  stesso, 
perché sei TU l'uomo. 

Giunti a questo punto ti domando: lo sapevi di non conoscere te stesso? 

Non so cosa hai detto, ma se non conosci la verità riguardo Blip di lui sai poco o 
nulla. E lui per te é come un X-File.  

Per cui non conoscendo la Verità riguardo l'essere umano, di te sai poco o nulla, e sei 
come un X-File per te stesso. 

Quando non conosci la verità riguardo Blip,  lui è  un mistero per te.  Quando non 
conosci la Verità sull'uomo, tu sei un mistero per te stesso. 



VII capitolo

Bene caro amico, hai già scoperto che non conoscendo La Verità riguardo l'uomo non 
conosci te stesso?

Non so cosa hai detto, ma sapendo che non è facile scoprire che non conosciamo noi 
stessi, ti faccio uno schema...

Qui abbiamo Blip, e un essere umano.

Non conoscendo la verità riguardo Blip di lui sai poco o nulla, logico, no!?

Quindi,  non conoscendo la Verità riguardo l'essere umano, di te sai poco o nulla. 
Perché tu, proprio tu che stai leggendo, sei l'essere umano.



VIII capitolo

Ciao. Sei riuscito a scoprire che non ti conosci?

Non so cosa hai risposto, suppongo di si. Ma se questo non é successo leggi queste 
parole. 

Alla domanda: “Da dove arriva l'uomo, io da dove arrivo?” quasi tutti non conoscono 
la risposta, quindi quelle sono persone non conoscono se stesse perché non sanno 
neanche da dove arrivano.

Perciò caro amico mio, se non conosci la risposta a quella domanda non conosci te 
stesso  perché  quella  é  una  domanda  che  riguarda  te,  perciò  non  conoscendo  la 
risposta non sai da dove arrivi TU.



IX capitolo

Allora, come va la tua ricerca? Sei già arrivato al sapere che non ti conosci?

Non so cosa hai detto, ma prova a leggere questa lista di domande che riguardano 
l'essere umano, ovvero tu.

– Chi o cosa è l'essere umano, chi o cosa sono io?
– Da dove arriva l'uomo, e da dove arrivo io?
– Perché l'essere umano si trova su questa Terra, io, cosa ci faccio qui?
– Chi ha messo qui l'uomo, chi mi ha messo su questo pianeta?
– Dove va l'uomo dopo la morte, dove andrò io dopo la dipartita?
– Cosa é questa Terra per l'essere umano, cosa é questo pianeta per me?
– Qual é lo scopo reale di questa Vita?

Queste sono le classiche domande sulle quali  filosofi  e  scienziati  stanno tutt'oggi 
lavorando,  perché  chiaramente  non  conoscono  la  risposta,  e  che  forse  anche  tu 
almeno una  volta  nella  vita  ti  sei  posto.  E già  il  fatto  che queste  domande sono 
presenti in questa società, ti conferma che l'uomo non ha ancora scoperto la Verità 
riguardo se stesso. O perlomeno così dicono.

Ma, indipendentemente che sia vero o falso quello che crede tanta gente, c'è da notare 
una cosa, se ti sei fatto una di queste domande, questo significa che non conosci te 
stesso perché, se tu conoscessi la risposta, non ti saresti fatto la domanda. Logico, 
no!?

Tu non ti chiedi più: “Di che forma é il pianeta?” perché conosci la risposta e la 
Verità. 

Però puoi chiederti: “Chi o cosa é l'essere umano, chi o cosa sono  io?” “Da dove 
arriva l'uomo, da dove arrivo  io?” “Qual é lo scopo reale di questa vita?” “Dove é 
diretto l'uomo,  io dove sto andando?” “Cosa fa l'essere umano su questa Terra,  io, 
cosa ci faccio qui?” “Dove va l'uomo dopo la morte, io dove andrò dopo la dipartita?” 
perché al  momento attuale,  non sai  la  risposta e non conosci la Verità sull'essere 
umano.

Quindi, non conoscendo la risposta a queste domande, é ovvio che non ti conosci.



Ciò che affermo sembra incredibile, ma le domande della lista, ti faccio notare che 
riguardano l'uomo, ovvero tu. Per cui, non conoscendo le vere risposte, è logico che 
non conosci te stesso. 

Quello che ho detto, guarda che sta solo a significare che al momento attuale, non hai 
ancora trovato le risposte a quelle domande. Ma sappi che loro ci sono, e sono dentro 
di te. Il perché non le ricordi più, è in relazione a ciò che ti fanno da bambino a tua 
totale insaputa.

A questo punto ti  starai chiedendo:  “Ma cosa mi hanno fatto da bambino di così 
potente,  che  non  ricordo  neppure  le  risposte  alle  mie  domande  di  carattere 
umanistico? Come mai io non so da dove arriva l'uomo, da dove arrivo IO?” questo 
lo scoprirai in uno dei prossimi libri. Purtroppo qualche idiota gioca con la filosofia 
su questa  pianeta,  e  fa  dei  danni enormi nelle  persone...danni  che di  per  sé sono 
inquantificabili  e forse irreparabili.  In pratica quello che fa quella organizzazione, 
potrebbe causare la Morte di tutti,  compresi gli attuali bambini. Di chi sto parlando 
poi lo capirai. 



X capitolo

Dire che non ti conosci, magari può sembrarti un'assurdità. Ma alla domanda: Chi o 
cosa é l'essere umano, chi o cosa sono IO? Cosa risponderesti?

Non  conosco  la  tua  risposta,  ma  a  quel  quesito  non  puoi  rispondere  con  le  tue 
generalità, perché non ti ho chiesto: “Qual é il tuo nome e cognome?” puoi dire che 
sei nato da un incesto e da un dio fallibile, tanto é vero che sbagliò nel far la conta 
delle costole, ma esiste un problema, sai che è una bugia perché lo scrivono anche nei 
vocabolari che DIO é infallibile. 

Potresti usare una teoria, ma sapendo che non é la Verità, stai facendo la stessa cosa 
del rispondere con la favola di Adamo. 
Puoi dire che sei energia, ma l'energia é il prodotto di qualcuno. Potresti dire che sei 
un bipede come Blip, e poi? E' pochino non credi?
Puoi sostenere che sei figlio di dio, ma stai parlando di un dio fallibile, e per di più 
stai usando una favola per rispondere, quindi neppure questa è valida. 
Potresti affermare di essere il figlio di tua Madre, ma non tutti gli esseri umani sono 
figli di tua Mamma. Puoi non rispondere o evitare il discorso per mascherare il fatto 
che non sai  la  risposta,  ma dentro di  te,  sai  che non parli  perché non conosci la 
risposta a quel quesito.

Quindi, visto che alla domanda: “Chi o cosa é l'essere umano, chi o cosa sono io?” é 
illogico  rispondere  con  una  favola.  Non  puoi  usare  il  nome  e  cognome,  e  non 
possiamo usare neppure una teoria perché sappiamo che non è la Verità sull'uomo. 
Non conoscere la risposta a quel quesito, equivale a dire che non conosciamo noi 
stessi perché, non sapere chi o cosa è l'essere umano, significa: non sapere chi o cosa 
sono io.

Pare  falso  quel  che  dico,  ma prendi  per  esempio la  gente  che  a  quella  domanda 
risponde  con  una  favola,  quelle  persone  sono  costrette  ad  agire  così  perché  non 
conoscono la Verità sull'uomo. Infatti dicono di essere nate da un incesto e da un dio 
fallibile  perché fece una costola in più all'uomo, dalla quale poi  ricavò la donna. 
Questa storia, é evidente, che è una favola, no!? Lo scrivono ovunque che DIO é 
infallibile.  Perciò,  essendoci  questo controsenso all'interno  di  quella  storia,  quella 
cosa é? Una semplice favola che la chiesa spaccia per verità sull'essere umano. 

Oppure prendi per esempio le persone che usano la teoria di Darwin che ti faccio 
vedere in questa foto...



Come puoi notare ho messo un punto di domanda perché neanche questa é la Verità 
sull'essere umano, infatti non ti dice chi o cosa era l'uomo prima di diventare una 
scimmia. 

Tanti dicono che era un microrganismo, e  prima? Come puoi capire c'è sempre un 
prima che resterebbe senza risposta usando una delle tante teorie che hanno inventato 
su di noi. In pratica, questa teoria,  come ogni altra tesi che allaccia l'uomo ad un 
qualcosa di puramente materiale, non ti porta al nocciolo del discorso, perché avrai 
sempre un prima che resterà senza risposta. Mentre la Verità assoluta fondamentale ti 
porta al nocciolo, ovvero non c'è nessun prima.

Perciò, come puoi capire,  non conoscendo la risposta alla domanda: Chi o cosa é 
l'essere umano, chi o cosa sono io? questo ti permette di scoprire che non conosci te 
stesso. Perché in pratica non sai chi o cosa sei tu.

Si, é vero, sai le tue generalità, sai dove abiti, conosci tante verità sull'uomo. Sai di 
avere un corpo, due gambe, due braccia, e una testa. Ottimo. Sono certo che sai di 
essere onnivoro, e che conosci pure il sesso di appartenenza. Bene. E poi? Potresti 
dirmi come sei fatto dentro e fuori. Va bene. E poi? 

Come puoi capire ci sarebbe sempre un “E poi?” che rimane senza risposta perché la 
trovi nella Vera Verità sull'essere umano. Forse non lo sai, ma c'è ben altro da sapere 
sull'uomo, oltre alle solite cose che più o meno sappiamo tutti. 

Infatti, non avendo ancora ritrovato la Verità Assoluta Fondamentale, di te sai quasi 
nulla. Tanto é vero che, non conoscendo la vera risposta a questa domanda: chi o cosa 
é l'essere umano, chi o cosa sono io? Non sai chi o cosa sei TU. Non sapendo da dove 
arriva l'uomo, non sai da dove arrivi TU. Non sapendo dove è diretto l'essere umano, 
non sai dove sei diretto TU. E lo stesso discorso possiamo farlo per le altre domande 
di carattere umanistico. Quindi caro amico mio, di te hai una conoscenza superficiale. 

Quel che affermo pare incredibile, ma conoscere se stessi, vuol dire: sapere chi o cosa 
é l'essere umano, chi o cosa sono io. Sapere da dove arriva l'uomo, da dove arrivo io. 
Conoscere lo  scopo di vita,  perché sono qui,  dove sono diretto, sapere  chi mi ha 
messo nel pianeta perché non essendo piovuto dal cielo, chiaramente qualcuno mi ha 
messo sulla Terra. Conoscere il perché mi hanno messo qui. Ed oltre a tutto ciò, devo 
sapere  molte  altre  cose  riguardo l'uomo.  Ovvero me  stesso.  E tutto  questo,  devo 



saperlo  in  verità  sperimentabile da  me  e  dagli  altri,  altrimenti  ritorniamo  nelle 
credenze, nelle ipotesi, nelle teorie o nelle bugie.

Purtroppo caro lettore non conoscere la Verità sull'essere umano, nasconde un'altra 
verità, quella del non conoscere se stessi. Nel tuo caso per esempio,  ti  ho portato 
direttamente al “sapere di non sapere” per far venire a galla la verità che non conosci 
te stesso. 

Quel che dico pare falso ma, se al posto della verità sull'uomo, non conoscessi quella 
sulla forma Terra....ovvero quella del soggetto nella foto...

....non conosceresti il nostro pianeta, logico, no!? 

Ma dato che non conosci quella sull'uomo che è il soggetto nella foto...

....non conosci te stesso. 

Quando non conosci la Verità sulla terra, vivi nella più profonda ignoranza riguardo 
il pianeta. 

Quando  non  conosci  la  Verità  riguardo  l'essere  umano,  vivi  nella  più  profonda 
ignoranza riguardo te stesso. Perché sei TU l'essere umano.



XI capitolo

Quelle che stai leggendo sono leggi della logica. Perciò usandole vediamo di scoprire 
in  che  misura  non conosci  te  stesso.  Forse  non lo  sai,  ma una  persona  può non 
conoscere se stessa al 5%...al 50%.... al 90%... e oltre. Dal tuo punto di vista in che 
misura non conosci te stesso? (Da la tua risposta per piacere)

Non so cosa hai detto, ma proviamo a scoprire insieme quanto non ti conosci. Per 
farlo  useremo un'analogia.  Immaginiamo che tu  non conosca la  verità  riguardo il 
nostro pianeta. Perciò, immagina di non conoscere la verità in relazione alla Terra, di 
vivere  nella  falsità,  di  crederla  piatta  come nel  1500....ed ora...osservando la  foto 
stabilisci da solo quanto non sapresti. 

Riesci a farti una pallida idea di quante cose non conosceresti?

Di lei mi potresti dire che la conosci perché è piatta, ci cammini sopra, vi crescono gli 
alberi, i fiori, le patate, ci abiti, e che dopo le colonne d'Ercole non bisogna andare 
perché lì finisce il mondo. In sostanza, sapresti lo 0,001 di tutto ciò che sai adesso 
riguardo il pianeta. Quasi nulla praticamente. 

Ma quella sulla Terra la sai. É la Verità sull'uomo che non conosci. Quindi, usando la 
stessa logica ti  faccio notare che quando non conosci la Verità sull'essere umano, 
come nel tuo caso, sai ben poco riguardo questo soggetto...

Ovvero TU. Giunti a questo punto caro amico mio, ti faccio notare una cosa, non 
conoscendo la Verità sull'essere umano, non conosci te stesso. Perché tu, sei l'essere 
umano. E possiamo dire che di te conosci lo 0,001. Giunti a questo punto ti domando: 
hai compreso che non conosci te stesso?



XII capitolo

Non sapendo la Verità sull'essere umano, purtroppo caro amico mio, non ti conosci. E 
di te hai una conoscenza molto superficiale. Inoltre, salendo nel sapere di non sapere, 
tutte le verità che conosci su di noi, assumono pari valore, in sostanza le abbiamo 
messe sullo stesso piano.  

Pensa che salendo a sapere di non sapere, è come se tu avessi preso tutte le verità che 
esistono  su  di  noi,  messe  in  un  vaso,  chiuse  dentro,  ed  avessi  fatto  questo 
ragionamento:  “Nessuna  di  loro  è  la  Verità  sull'essere  umano,  quindi  queste  non 
servono se voglio scoprire chi sono io.” in pratica ti sei portato su un punto di nullità, 
quello dal quale puoi lavorare ed iniziare le ricerche per fare altre scoperte su di te.



XIII capitolo

Ottimo, a quanto vedo sei già qui. Allora ti spiego una cosa: ammettendo che non 
conosci la Verità su di noi, ora puoi trovarla perché sei nel sapere di non saperla. In 
pratica sei come l'uomo del 1500 quando scoprì che la Terra non era di forma piatta. 
Momento in cui rendendosi conto che viveva nella falsità,  si  mise a cercarla e la 
trovò, perché vivere nella bugia non è bello per nessuno.

Ma ora, ritornando a noi due, ti faccio notare che non conoscendo la risposta certa a 
questi quesiti...

– Chi o cosa è l'essere umano, chi o cosa sono io?
– Da dove arriva l'uomo, e da dove arrivo io?
– Perché l'essere umano si trova su questa Terra, io, cosa ci faccio qui?
– Chi ha messo qui l'uomo, chi mi ha messo qui?
– Dove va l'uomo dopo la morte, dove andrò dopo la dipartita?
– Cosa é questa Terra per l'uomo, cosa é questo pianeta per me?
– Qual é lo scopo reale di questa Vita?

E' logico che non ti conosci, perché queste sono domande di umanistica, quesiti che 
riguardano l'uomo, ovvero tu.  E quelle  che vedi  sono un millesimo di quelle  che 
potrei elencare solo per farti comprendere che di te sai ben poco, quasi nulla. Se non 
conosci la verità sulla Terra, cosa sai? Diciamo lo 0,001. Non conoscendo la Verità 
sull'uomo, il discorso non cambia, di te conosci lo 0,001. 

Ad ogni modo se vuoi comprovare che dico il vero, prova a trovare la risposta certa 
alle domande della lista. Nel farlo scoprirai che di te, sai realmente poco. Si, sai delle 
favole o delle teorie, ma queste in confronto della Vera Verità sull'essere umano, si 
chiamano, bugie. Infatti, la storia di Adamo si chiama credenza, favola, fiaba, verità 
di comodo e più semplicemente bugia, perché lì parlano addirittura di un dio fallibile, 
il che è un controsenso. Mentre le teorie, portano questo nome perché nessuna di loro 
é la  Verità sull'uomo, infatti  si  chiamano teorie,  tesi oppure ipotesi.  Le quali  non 
forniscono alcuna risposta certa alle domande di carattere umanistico perché ci sarà 
sempre un prima che resterà senza risposta. Però, ora che ci penso, puoi conoscere 
anche delle verità relative, o meglio i famosi surrogati della Verità, che in sé hanno 
del vero e che sono molto ingannevoli, perché sono simili alla Verità assoluta. Solo 
che quella Assoluta é sperimentabile, ed é esente credo e fede. Mentre quelle relative, 
sono  ancora  dipendenti  dal  credo  e  dalla  fede.  Inoltre,  quelle  relative,  ovvero  i 
facsimili di Verità non mandano questa civiltà verso la Vita, mentre quella Assoluta 
lo fa. A parte questo dato che sei nel sapere di non sapere la Verità, è logico che non 
conosci te stesso, perché quando non conosci il vero in relazione al soggetto X di lui 
sai poco o nulla. Quindi, non conoscendo la Verità sull'uomo, di te sai ben poco.



XIV capitolo

A questo punto, dopo quello che hai letto, probabilmente avrai pensato: “Se io non so 
chi o cosa é l'essere umano, è logico che non so chi o cosa sono io, perché sono io 
l'essere umano. Quindi è ovvio che non mi conosco. Però. Io non conosco me stesso.” 
quindi ti faccio notare che é vero, ma lo è non perché lo dico io, ma perché la logica 
non mente. Se non conosci la verità riguardo l'uomo non conosci te stesso, perché tu 
sei l'uomo. 

Pare impossibile, ma viviamo in un mondo dove la maggior parte delle persone non 
conoscono  se  stesse.  Infatti,  mettendo  alcune  domande  di  umanistica  in  parole 
semplici, possiamo scriverle così:
 
– Chi é l'essere umano? Io, chi sono?
– Cosa é l'uomo? Io, cosa sono?
– Da dove arriva l'essere umano? Io, da dove arrivo?
– Cosa fa l'uomo sulla Terra? Io, cosa ci faccio qui?
– Dove è diretto l'essere umano? Io, dove sto andando?
– Chi ha messo l'uomo nel pianeta? Chi mi ha messo qui?
– Cosa é questa Terra per noi? Cosa é questo pianeta per me?

Come  puoi  capire  non  conoscendo  l'uomo  e  la  Verità  su  di  noi,  realmente  non 
conosciamo noi stessi. E pensa che queste sono poche in relazione a quelle che potrei 
scrivere per farti comprendere che di te, sai realmente poco. Perciò caro amico mio, 
non conoscendo risposta a quelle domande, non ti conosci.

Praticamente sei come un X-File. Nella foto che vedi, come puoi notare c'è un uomo 
e  una  donna.  Persone  che  abitano  su  questa  Terra  e  che  guardano  quei  film, 
inconsapevoli che loro stesse sono degli X-File.



Mentre il soggetto che vedi in foto, é un essere umano, in pratica tu.

Di lui, ovvero di te, sai quasi nulla. Non sai da dove arrivi, chi o cosa sei, perché sei 
sulla Terra, ignori dove andrai dopo la morte, non sai neanche dove stai andando, lo 
scopo di questa vita. E sono 1000 le cose che non conosci riguardo te stesso.
 
Quando non conosci la verità riguardo il pianeta, di lui sai quasi nulla. Diciamo lo 
0,001. 
Quando non conosci la Verità sull'essere umano, di te, sai quasi nulla. Possiamo dire 
che conosci lo 0,001 di te stesso.

Perciò, ora che sai di non sapere chi o cosa sei tu, che non ti conosci, e che sei come 
un X-File per te stesso. Dato che abbiamo risolto il mistero dell'X-File vivente e che 
in pratica sei tu, come lo sono tante altre persone. Ti metto allo scoperto una bella 
verità, l'uomo del 1500 scoprì che la Terra é sferica perché si rese conto che stava 
vivendo nella falsità. 

Tu essendo nel  sapere di  non sapere la  Verità  sull'essere  umano sai  di  sapere  la 
falsità,  perciò sei come lui. Quindi facendoti notare che il  99% della popolazione 
mondiale vive nella bugia riguardo l'uomo, ti faccio vedere una bella fotografia...

...ecco, è in questa condizione esistenziale che vive l'uomo del 2000, chiaramente 
questo  discorso  non vale  per  tutti  ma per  il  99,99% della  popolazione mondiale, 
chiaramente il  tutto è verificabile  anche da te ponendo a chi vuoi  le domande di 
umanistica che hai letto in questo libro. Detto questo, dimmi una cosa, ma dal tuo 
punto di vista, l'uomo che vedi in foto, é o non è, ignorante? 

Non so cosa hai detto, ma secondo me è ignorante, in fin dei conti non sa neppure chi 



o cosa é lui. Perciò ti faccio notare una cosa, Tu non vivi più in quello stato d'essere, 
perché sai di non sapere, ma le persone normalmente, pensa che da tanto che non 
sanno, non sanno neppure di non sapere. In pratica, oltre il 99% della popolazione 
mondiale, si trova nell'ultimo scalino della scala di Socrate che è questa...

                                                               Sapere
                                                                     ↑
                                                     sapere di non sapere
                                                                     ↑          
                                                               non sapere 
                                                                

...in  sostanza  si  trovano  nello  scalino  inferiore  al  tuo.  In  pratica  sono  dei  veri 
ignoranti.

Pare strano quello che dico, ma se tu parli con le persone ti renderai conto di abitare 
in un pianeta dove molte persone credono di sapere, tanto é vero che la prima azione 
che fanno se tu gli fai conoscere qualcosa é quella di criticare, di darti consigli, e di 
mettere in discussione quello che affermi senza conoscere a fondo l'argomento.  

Però se tu gli fai qualche domanda di umanistica, metti allo scoperto la Verità che 
non sanno neppure chi o cosa sono loro da tanto ignoranti che sono. E questo, se non 
c'eri tu che glielo facevi vedere, loro non l'avrebbe visto.

Per questa ragione, ora che sei nel II° livello, sappi che in relazione al 99% della 
popolazione mondiale, tu sei un Sapiente, perché tu sai di non sapere, mentre tanta 
gente é talmente ignorante, che non sa neppure di essere ignorante.

Bene, visto che sei una persona che in una certa misura sa, ti faccio notare che quasi 
l'intera civiltà vive in questa condizione esistenziale. 

Questa  sembra  una  cosa  di  poco  valore,  ma  non  lo  é  perché  l'ignoranza  causa 
incapacità di, per esempio: se non sai cambiare una ruota di scorta sei incapace di 



cambiarla.  Per  cui,  visto  che  Molta  gente  vive  in  quello  stato  d'essere,  cosa  sta 
succedendo a questa civiltà? Che siamo totalmente incapaci di fermarci nella spirale 
discendente,  in pratica siamo incapaci  di evitare il  peggio perché Troppe persone 
vivono nell'ignoranza. E, per la stessa ragione, siamo incapaci di costruire un futuro 
migliore per noi stessi e per gli attuali bambini.

Problema: anche i nostri onorevoli vivono in quello stato d'essere. Perciò essendo 
profondamente ignoranti, sono incapaci di portare l'Italia alla rinascita, perché non è 
con l'ignoranza che si  guida una nazione.  Quindi,  aspettati  di  vivere in un futuro 
peggiore, se non accadrà una cosa alla quale ci sto lavorando da anni per non dire da 
secoli.  Riassumendo il  tutto tramite  una fotografia,  possiamo dire che l'onorevole 
Berlusconi vive in questo stato d'essere...

...è  in  questa  condizione  esistenziale  che  vivono  i  nostri  316  parlamentari. 
Chiaramente  il  tutto  puoi  verificarlo  da  solo  ponendo  le  domande  di  carattere 
umanistico  che  hai  letto  ai  nostri  onorevoli.  Oppure,  basta  che  ti  ricordi  che  le 
risposte non le sai anche tu, quindi come non le conosci tu, non le sanno pure loro. 

Giunto  a  questo  punto,  ti  domando:  quest'uomo,  è  o  non  é,  sapiente?  (rispondi 
sinceramente se puoi)

Io non so come la pensi tu, ma dal mio punto di vista non lo è ed é  ignorante. Quindi, 
visto che l'ignoranza causa incapacità di, probabilmente adesso puoi capire meglio, 
come  mai  è  stato  incapace  di  portarci  alla  rinascita  nella  precedente  legislatura. 
Problema:  al  giorno d'oggi,  ha cambiato  il  nome del  partito,  ma  lui  é  rimasto  lo 
stesso, quindi, versando in quelle condizioni, ci farà affondare come ha fatto Prodi, 
perché  non  è  con  l'ignoranza  che  si  guida  una  nazione.  Usando  l'ignoranza  per 
guidare  uno Stato,  puoi  tentare di  portarla  alla  rinascita,  ma non ci  riuscirai  mai 
perché l'ignoranza causa incapacità di, e ti lascia libero di portare alla rovina quella 
nazione. Che è quello che sta accadendo a noi italiani da decenni.   

Guarda che in quello stato  d'essere,  vivono tutti  i  nostri  onorevoli,  perciò  adesso 
suppongo che anche tu hai compreso perché sbagliano spesso, e perché ci stanno 
portando alla rovina da 30 anni. 



Non so se  lo  capisci,  ma il  tuo futuro è  quello  di  chi  ami  é  in  pericolo.  Perché 
abbiamo un parlamento di ignoranti. Questo discorso ovviamente vale anche per gli 
altri governi, ma io sono italiano, quindi parlo di loro, e non degli altri.

Altro  problema:  gli  scienziati,  quelli  che  dovrebbero  costruire  le  macchine  per 
risanare il pianeta, vivono in quella condizione esistenziale, infatti si sono dichiarati 
impotenti  di  fronte  alla  situazione  attuale,  perché  l'impotenza  é  sempre  figlia 
dell'ignoranza.

Ultimo problema,  in questo pianeta  abiti  tu,  le  persone che ami,  e ci  sono anche 
quelle magnifiche creaturine che sono i bambini. I quali stanno rischiando di fare una 
brutta fine entro qualche anno, perché abitano in un pianeta dove la maggior parte 
delle persone sono ignoranti. Per questa ragione sono incapaci di costruire un futuro 
migliore per se stesse e per i figli.

Perciò, visto che l'ignoranza é il peggior male che esiste, adesso ti metto in evidenza 
una cosa, osserva la fotografia per piacere...

...queste sono scimmie. Quando non le conosci sei incapace di creare per loro un bel 
ambiente e un bel futuro, perché l'ignoranza causa incapacità di.

Questi invece sono esseri umani...

...quando non conosci l'essere umano, quando non conosci te stesso, sei incapace di 
creare un bel ambiente e un bel futuro, per te stesso e per chi ami. Perché ricordati 
che l'ignoranza causa incapacità di.

Quando sei ignorante in relazione alle scimmie sei incapace di costruire per loro un 
bel ambiente e un bel futuro.
Quando  sei  ignorante  in  relazione  all'uomo,  quando  non  conosci  te  stesso,  sei 
incapace di creare per te e per la tua famiglia, una bella società e un bel futuro.



Capisci quanto è Grave non conoscere se stessi?

Normalmente le  persone se ne fregano se non conoscono stesse,  solo perché non 
sanno che l'ignoranza presente in loro le rende incapaci di salvare se stesse e i loro 
bambini.

Non conoscer se stessi, pare un fatto di irrilevante importanza ai sensi della vita, ma 
non è così.  Per esempio,  quando non conosci te stesso, non sei neppure libero di 
salvare te stesso, tutto quello che hai e chi ami, perché l'ignoranza oltre a renderti 
incapace e impotente, ti  rende pure schiavo. In pratica,  essere ignoranti  in campo 
umanistico, è un problema facilmente risolvibile ma è Grave, perché per farla breve 
non puoi salvarti la vita, tutto quello che hai, e non puoi neppure salvare la vita di tuo 
figlio o di tuo nipote. Quindi se sei un genitore o uno zio, fai attenzione a queste 
parole,  perché  l'ignoranza  presente  in  te,  ti  rende  incapace  di  salvare  la  vita  ai 
bambini che ami.

A parte questo, ora ti faccio vedere qualcosa che ti può essere utile nella vita. Anche 
tu che stai leggendo, nel 99,99% dei casi vivi in questa condizione esistenziale...

...ho fatto questa affermazione perché se non conosci la Verità assoluta fondamentale 
sull'essere umano, vivi nella condizione esistenziale dell'uomo che vedi in fotografia. 

Perciò questa tua non conoscenza di te stesso, cosa causa? Trattandosi di ignoranza, 
causa: incapacità di vivere la vita che vorresti vivere. Incapacità di costruire un futuro 
migliore  per  te  e  per  la  tua  famiglia.  Infelicità,  stati  emotivi  pochi  piacevoli, 
incapacità di realizzare i tuoi sogni, di risolvere i problemi che incontri vivendo, e 
causa molte altre cose negative come per esempio: problemi con la tua compagna 
perché non conoscendo te stesso non puoi conoscere lei,  ragion per cui non puoi 
comprenderla. E di conseguenza puoi rovinare il tuo rapporto o farlo andare male, 
perché se non conosci te stesso, è logico che non puoi capire le esigenze della Donna, 
non puoi andargli incontro, e non puoi fare mille azioni utili per mantenere Bello, 
Vivo e Brillante il tuo rapporto. 



Inoltre, questa ignoranza in campo umanistico, non ti permette di capire tuo figlio, 
perché lui è un essere umano. Quindi non puoi comprendere l'essere umano se non 
conosci l'essere umano. In pratica non puoi capire la tua ragazza o tuo figlio, se non 
conosci te stesso.

Per  questo  motivo  la  non conoscenza  di  te  stesso,  può portarti  tranquillamente  a 
rovinare il tuo rapporto d'amore, o a non comprendere il tuo bambino. Capisci quanto 
è  Grave  non  conoscere  se  stessi?  Hai  capito  perché  al  giorno  d'oggi  fallisce  un 
rapporto ogni 3 minuti? 

E pensa che oltre a tutto questo, ti  causa anche incapacità di salvarti la vita, e di 
costruire un futuro migliore per te stesso e per chi ami.

Adesso che ti ho fatto sapere qualcosa di utile, ti faccio vedere un bel Problema che 
dobbiamo essere velocissimi a risolvere insieme perché il 99% dell'umanità vive in 
questa condizione esistenziale...

...e non sa, di viverci, perciò é Gravissimo. 

Tu che sai di vivere in questo stato d'essere, da qui puoi uscirne, quindi sei libero di 
agire per il tuo bene o per il tuo male. Ma chi non sa di vivere in questo stato d'essere, 
che sono le persone che non stanno leggendo questo libro, ignorando quello che sai 
tu, e non sapendo di essere ignoranti, sono totalmente incapaci di costruire un mondo 
migliore, e sono libere di agire solo per portare alla morte questa umanità. In pratica, 
possono  comportarsi  solo  da  incoscienti.  Ovvero,  causare  l'estinzione  della  razza 
umana e di ogni altro essere vivente, compreso TU e le persone alle quali vuoi bene.

Capisci la gravità del problema? 

In  pratica  tu  puoi  risolvere  questo  problema  che  in  realtà  ora  è  un  problemino 
risolvibile in poco tempo, ma loro no. Il che é Gravissimo, perché essendo ignoranti e 
inconsapevoli  di  esserlo,  agiranno  da ignoranti  e  in  modo  molto  stupido.  Magari 
daranno inizio a una guerra, che è una azione stupida. Porteranno alla rovina una 
nazione se sono parlamentari. O faranno altre azioni stupide che alla fine daranno 



come risultato la FINE di questa civiltà. 

Quindi, se vogliamo salvarci, dobbiamo essere veloci noi che sappiamo, io, tu e tutti 
gli  altri  lettori,  e  gli  dobbiamo  far  leggere  questo  libro.  Perché  questa  profonda 
ignoranza  che  è  presente  nell'umanità,  ci  rende  incapaci  di  costruire  un  futuro 
migliore per noi e per i bambini. E ci rende incapaci di salvargli la vita perché davanti 
a noi non abbiamo secoli di vita, ma circa 10-13 anni. 

Ma la cosa grave è questa, l'ignoranza toglie all'uomo la libertà, quindi molti genitori 
al giorno d'oggi  non sono neanche liberi di salvare la vita ai loro bambini, perché 
troppa gente é ignorante. Il genitore “ignorante” per esempio, non è libero di salvare 
la vita di suo figlio ed é incapace di farlo, quindi pensa a quanti genitori che adesso 
non stanno leggendo questo libro, e puoi capire meglio cosa significa per loro, non 
sapere quello che sai tu. Quei genitori in pratica, non sono neppure liberi di salvare i 
propri figli. Ho detto che non sono liberi perché l'ignoranza rende l'uomo schiavo.

Tu forse non te ne rendi conto, ma è una fortuna aver letto queste poche pagine. Per 
esempio, pensa alle coppie che si stanno rovinando il rapporto, solo perché le due 
persone  che  formano la  coppia  stanno  vivendo  ignorando  che  non conoscono  se 
stesse. Capisci quanto é Grave per gli altri non sapere quello che sai tu? 

Tu sei libero di risolvere il problema, di salvarti e di salvare tutto quello che vuoi. 
Loro no. Perché non sapendo di non sapere, sono totalmente incapaci di salvare se 
stessi e i loro bambini. In pratica, tu adesso hai la libertà di scelta, ma gli altri non 
hanno neppure questa, perché quando sei nel non sapere, sei a livello di schiavitù. 
L'uomo che non sa, e che non sa di non sapere, è schiavo della sua ignoranza. Per 
questa  ragione  é  vincolato  ad  agire  per  il  suo  male  perché  l'ignoranza  causa: 
incapacità di agire per il proprio bene. 

Per  questa  ragione,  considerando che  Tanta  gente  vive nel  “non sapere”  noi  che 
sappiamo, mi riferisco a te e a tutti gli altri lettori, gli faremo leggere questo libro, 
così gli diamo la possibilità di salvarsi e la libertà di farlo. Dopo chiaramente, ti dico 
cosa fare per far conoscere questo libro, perché mi sembra che il 70% degli italiani 
non leggono.

Giunti a questo punto, ti faccio notare che una vera e propria evoluzione nella razza 
umana ancora non c'è stata, perché molti di noi a livello umanistico sono fermi ai 
tempi di Socrate o degli egiziani. Le domande di umanistica che ti ho fatto leggere, 
sono le stesse che erano presenti nell'antica Grecia e sono le stesse che l'uomo si pone 
da secoli, cercando in se stesso o negli altri le risposte.

In pratica caro lettore, l'ignoranza presente in questa civiltà, mette in serio pericolo il 
tuo futuro e quello dei bambini, perché questa famosa ignoranza che altro non è che 
una  forma  di  filosofia,  causa:  stupidità,  impotenza  e  incapacità  di.  Inoltre  causa 
problemi, incapacità di trovare le soluzioni ai problemi sociali ed ambientali. E molto 



altro ancora che non sto qui ad elencare perché sono Molti gli effetti negativi che 
causa l'ignoranza. La cosa più grave che provoca comunque è questa, noi siamo in 
declino  come civiltà  e  siamo incapaci  di  andare  verso  la  vita,  perché  gran  parte 
dell'umanità  è  ignorante,  e  quindi  incapace  di  mandare  questa  civiltà  verso  la 
rinascita. 

Guarda  che  é  quasi  l'intera  umanità  che  vive  nelle  condizioni  dell'uomo in  foto, 
quindi questa ignoranza chiaramente ha le sue ripercussioni pure nella civiltà,  nel 
nostro caso, ci rende incapaci di mandare questa civiltà verso la vita, e incapaci di 
salvare la vita a noi stessi e ai bambini. 

Se vuoi accertarti che tutto questo é vero, ricorda che siamo in declino come civiltà, 
ed osserva questa fotografia...

...ed ora rispondi a questa domanda: l'uomo in fotografia, è o non è, ignorante?

Se hai detto che é ignorante, guarda che l'ignoranza causa incapacità di. E sappi che 
quasi l'intera umanità vive in quello stato d'essere, perciò, visto che l'ignoranza causa 
incapacità  di.  E'  semplicemente  ovvio,  che  noi  come umanità  siamo  incapaci  di 
salvarci perché Troppa gente vive nell'ignoranza.

Non so se conosci dei dati in relazione a questa civiltà, te ne ricordo uno giusto per 
confermare quello che leggi. In base ad Amnesty International questa civiltà è in una 
spirale discente e incapace di fermarsi. Questa nostra incapacità di fermarci, da dove 
nasce? Dall'ignoranza, logico, no!? L'ignoranza causa proprio: incapacità di. E per 
essere preciso, dall'ignoranza che è presente direttamente in noi. 

Uno degli effetti più Gravi che causa l'ignoranza è proprio quello, l'incapacità di. Poi 
causa anche stupidità e impotenza. Anche quest'ultimo è grave come effetto perché se 
conosci i nostri poteri, alcuni di noi sono impotenti per colpa della loro ignoranza. 

Però, visto che sei quasi giunto al termine di questo libro e che stiamo peggiorando 
troppo velocemente, adesso voglio farti notare una cosa, l'uomo non nasce stupido e 
malvagio a tal punto da distruggere il suo pianeta. Noi siamo buoni e intelligenti di 
natura, il che significa che viene reso ignorante. Perciò, siamo di fronte ad un caso 



dove c'è l'intervento di terze persone che rendono ignoranti l'uomo. Guarda che non 
sto parlando di alieni ma di essere umani. 

Chi  rende  ignorante  l'essere  umano?  Chi  rende  i  genitori  ignoranti?  Chi  priva  i 
genitori della libertà di costruire un futuro migliore per i figli? Chi è che li rende 
ignoranti e quindi incapaci di salvare la vita dei loro bambini? A queste domande 
immagino  che  non  conosci  la  risposta,  perciò  preparati  a  scoprire  delle  verità 
realmente Scomode ai potenti. 

Detto questo e ritornando a noi  caro amico mio,  visto che non conosci  la  Verità 
sull'uomo, sappi che versi nelle stesse condizioni di Platone, prima che incontrasse 
Socrate. E sei come un bel universo inesplorato. Come questo in foto per esempio...  

...ecco, tu per te stesso, sei come un bel universo inesplorato. Sappiamo che esiste, 
sappiamo che c'è, ma più in là di tanto come conoscenza non andiamo. Però, esiste un 
problema, ogni verità è sempre presente nel soggetto, quindi quella sull'essere umano 
sta già in te. Per cui si può scoprire e sperimentare senza alcuna difficoltà. Per questa 
ragione, ringraziandoti di aver letto queste parole, ti auguro buon proseguimento di 
avventura  alla  ricerca  della  famosa  Verità  assoluta  fondamentale  sull'essere 
umano...quella che sai anche tu...

Fine I° libro



II° libro

Questa é la Terra. Ed anche tu abiti qui con la tua famiglia, lo sai, vero?

Ed è su questo bel pianeta che hai la tua casa, i tuoi valori e i tuoi affetti. 

Per questa ragione ti domando...

Come va il mondo secondo te? 

Di bene in meglio, o di male in peggio?



I capitolo

Bene caro amico, visto che sei nel sapere di non sapere la Verità sull'essere umano, è 
bene che tu sappia una cosa su di me. Quella Verità, l'ho trovata in me ancora nel 
1996 risolvendo il problema di William Shakespeare: “Essere o non essere, questo è 
il  problema.” dopo di  che ho trovato la  Filosofia attinente.  Quella che io chiamo 
Filosofia delle filosofie. Normalmente una persona prima trova la Filosofia e poi la 
Verità. Mentre io ho fatto il percorso inverso. La Filosofia della quale sto parlando é 
presente anche in Italia ed é stata fondata nel 1950 circa, quindi é facile da trovare per 
chiunque.

Premesso questo é giusto stabilire cosa intendo dire con la parola verità. Con questo 
termine intendo dire un qualcosa di sperimentabile. Esempio: le Torri Gemelle sono 
state distrutte. Questo, e solo questo, é ciò che intendo dire io con la parola verità. In 
sostanza intendo dire una qualcosa che é vero, dimostrabile e sperimentabile.  

Perciò, è giusto che ti ricordi che quella Verità la conosci anche Tu che stai leggendo, 
solo che non riesci  a vederla.  Per  questo motivo non credere che possa credermi 
superiore a te per quello che ho fatto, lo stesso identico lavoro potevi farlo anche TU, 
perché la Verità sull'uomo, TU, la conosci benissimo. La verità sull'essere umano, sta 
nell'essere umano. Quindi, basta cercarla per trovarla in se stessi.

Come la verità riguardo il nostro pianeta sta nel pianeta. E' altrettanto logico che la 
verità sull'uomo, sta nell'uomo. Ovvio, no!? In ogni uomo intendo dire. Per cui quello 
che ho fatto  é  un lavoro che potresti  fare  anche tu,  perché pure  tu  sei  un essere 
umano. 

Per questo motivo, sappi che La Verità su di noi sta nelle parole di ogni persona. 
Inizialmente  si  manifesta  come  un  concetto,  e  poi  si  passa  alla  sperimentazione 
pratica. 

Il lavoro che ho fatto in realtà è molto facile, perché la verità, cosa é? Comprensione. 
Quindi sarebbe sufficiente che ogni persona comprendesse quello che dice, che nel 
giro di poco tempo, senza far fatica, troverebbe lei stessa la famosa Verità assoluta 
fondamentale.  E  tutto  questo  potrebbe  farlo  da  sola,  restandosene  comodamente 
seduta a casa sua, e senza parlare con nessuno. Il discorso che hai letto, chiaramente 
vale anche per la sperimentazione. In pratica una volta che ti sei trovato la Verità 
sull'uomo, puoi anche sperimentarla da solo, restando a casa tua.   

Giunti a questo punto, forse sarai curioso di scoprire qual é questa Verità che sai 
anche tu, ma che non sai di sapere. O meglio, che non vedi. Ma per adesso ti lascio 
nella curiosità, perché in questo testo devo parlarti di un argomento che prima o poi 
dobbiamo affrontare. 



In  questo  libro  ti  parlerò  delle  condizioni  sociali  ed  ambientali  nelle  quali  versa 
questa civiltà perché molta gente non è al corrente di certe cose che riguardano ogni 
persona.

Nella parte che stai per leggere sono state inserite delle notizie che non sono belle. 
Questo non sta a significare che sono pessimista, anzi, sono ottimista altrimenti non 
avrei scritto questo libro, ma mi vedo costretto ad inserirle perché molti di noi hanno 
il prosciutto davanti agli occhi, e non vedono neppure cosa sta accadendo nel pianeta. 

Perciò, per rendere consapevole ogni lettore che la nostra civiltà é in declino e che il 
nostro futuro andando avanti  di  questo passo sarà brutto,  ti  faccio leggere queste 
poche pagine che riportano delle notizie che facilmente conoscerai anche tu. Però, 
prima di tutto, è meglio fare il punto della situazione. 

Immagino che hai compreso che non ti conosci, che non sai molte cose riguardo te 
stesso, e credo che hai compreso che non conosci la Verità sull'uomo. Però, sappiamo 
che è in Te e la sai e dobbiamo solo riportarla a galla. Quindi, visto che poco prima 
della  fine dei  tempi,  della  Fine del  Mondo praticamente,  molte  verità  verranno a 
galla, ti faccio notare che dovresti averne scoperte almeno 3. Ovvero che non sai la 
Verità sull'uomo, che non conosci te stesso, e che la Verità é dentro di TE, e l'hai 
conosciuta o la conosci.

Perciò, dato che il numero 3 porta fortuna, ti faccio notare che il non conoscerla, è un 
fatto molto Grave, per il semplice motivo che per andare libero, sai cosa ti serve? La 
Verità assoluta fondamentale sull'essere umano. Con tutti i suoi annessi e connessi.

Io non so se hai idea di cosa é in Realtà questo pianeta per noi, ma ti faccio presente 
che senza quella Verità non si va liberi.  Per cui,  visto che non la sai,  ti  metto in 
evidenza che conosci la bugia, perché quando non conosci il vero, ciò che resta é il 
falso. 

Per questo motivo adesso puoi passare tutta la tua vita nella bugia, ma consapevole di 
esserci. Oppure puoi proseguire la tua avventura fino a quando scoprirai la famosa 
Verità delle verità. Che di base é la Verità più cercata perché se non la conosci, non 
hai  neppure  modo  di  raggiungere  la  famosa  Libertà  Totale  ed  uscire  da  quella 
condizione di ignoranza nella quale stai vivendo. In sostanza adesso puoi passarti il 
resto della tua vita nella bugia, oppure puoi scoprire la Verità sull'uomo, che è quella 
che era presente anche nella parola di Gesù, ma che é stata censurata nel 1600 circa. 

Forse non lo sai,  ma la Verità della quale stiamo parlando, è la più censurata del 
pianeta,  ed  é  la  più  Preziosa  per  l'essere  umano.  Pensa  che  molti  Filosofi  che 
l'avevano trovata nei secoli addietro, piuttosto di rinnegarla si lasciavano massacrare, 
perché sapevano che era la Verità più importante per noi. Ed é quella che è stata fatta 
sparire da Molti testi sacri perché togliendola puoi gestire le persone come se fossero 
dei burattini ma a loro totale insaputa. E puoi gestirle come se fossero degli schiavi 



nel vero senso della parola. Ma sempre a loro totale insaputa. 

L'ignoranza rende l'uomo schiavo. Quindi,  se vuoi  ridurre  in schiavitù miliardi di 
esseri umani, ma a loro totale insaputa, cosa c'è di meglio di nascondergli la Verità 
sull'uomo? Cosa c'è di meglio del censurare la Verità su di noi, per renderci schiavi 
senza saperlo? Nulla.  Perché,  censurando la Verità  e facendo conoscere la  bugia, 
rendi l'essere umano, un uomo ignorante a tal punto che non sa neppure chi o cosa é 
lui,  e  che  non  conosce  molte  altre  cose  riguardo  se  stesso.  Inoltre,  rendendolo 
ignorante,  lo rendi incapace di.  Tra tutte le incapacità  che causi  c'è anche questa: 
incapacità di trovare la sua Verità sull'uomo, la nota Verità assoluta fondamentale 
sull'essere umano.

In pratica, censurando la Verità su di noi come ha fatto per esempio il clero. Metti le 
persone a vivere in questo stato d'essere...

...questo è un uomo che non sa, che in una certa misura è ignorante, quindi incapace 
di fare mille azioni, tra le quali c'è il trovare la Verità sull'essere umano. In pratica 
questa persona in foto che rappresenta l'uomo del 2000, è incapace di costruire una 
civiltà migliore perché è ignorante, ma è pure incapace di trovare la Verità sull'uomo 
perché  è  ignorante.  E,  in  questa  condizione  esistenziale,  vive  sia  l'eretico  che  il 
credente.

Perciò il Danno che ha fatto la chiesa alterando la parola di Cristo, è enorme. Perché 
la civiltà cristiana per esempio, sta andando di male in peggio ed é incapace di andare 
verso la VITA solo perché la chiesa ha modificato la parola di Gesù. Che é presente 
nel  pianeta  ed  é  arrabbiato  con la  chiesa  perché  ha  reso  ignoranti  i  cristiani,  ha 
alterato la sua parola, ed ha utilizzato il suo nome per arrivare a far tutto questo.

Ti riporto l'indirizzo di alcuni siti dove puoi trovare tutte le prove che ti servono per 
diventare certo che stai leggendo il vero...
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Questi sono alcuni dei mille siti dove puoi leggere che quei testi dove asseriscono che 
c'è la parola di Gesù, sono stati censurati o alterati circa 73 volte. 

Comunque possiamo anche fare un piccolo esperimento per accertarci che è vero ciò 
che hai letto. Fatti il segno della croce per piacere. L'hai fatto? Come avrai notato 
l'hai fatto su 3 entità, Padre, Figlio e Spirito santo, sono 3 entità e non 4 come erano 
una volta. La quarta è stata tolta nel 1965 circa. La Verità sull'uomo all'incirca nel 
1600. E una delle prime censure risale al 400 dopo Cristo, quando venne riunito il 
sinodo dei vescovi a Costantinopoli e senza la presenza obbligatoria del Papa, tolsero 
circa 300 pagine e il restante venne modificato.

Quindi la chiesa, non sta professando la parola di Gesù e sta ingannando i cristiani. Il 
malanno che ha fatto il clero, sembra una cosa da poco, ma in realtà non lo è, perché 
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ha alterato la parola di un Essere Spirituale Immortale, ti rendi conto? 
 
Il reato che ha commesso il clero nei confronti di Cristo, guarda che é molto Grave, 
perché adesso i cristiani non stanno seguendo la parola di Gesù. E alterando la sua 
parola il clero l'ha resa idonea per portare la civiltà cristiana alla morte, e la vita dei 
bambini è in pericolo, perché ha reso i genitori incapaci di creare una società più 
bella e di salvargli la vita. Tutto questo è riuscita a farlo trasferendo nelle persone 
ignoranza e bugie al posto di Sapere e Conoscenza.

Quello che dico pare falso, ma la chiesa quando siamo bambini, cosa trasferisce in 
noi? Falsità e ignoranza. In pratica non ci fa sapere chi o cosa é l'essere umano, chi o 
cosa  siamo  noi,  e  non  ci  fa  conoscere  la  Verità  sull'uomo.  Per  questa  ragione, 
trasferendo nelle persone l'ignoranza e la falsità, rende gli adulti, genitori e non, degli 
esseri che vivono in questa condizione esistenziale...

...e di conseguenza li rende incapaci di salvare se stessi e i loro bambini. E li rende 
schiavi perché l'ignoranza rende l'uomo schiavo. Infatti un essere difficilmente esce 
da quello stato d'essere, quindi resta schiavo della sua stessa ignoranza. Quello che ha 
fatto è grave perché al giorno d'oggi, i genitori e gli zii, non sono neppure liberi di 
costruire un mondo migliore per i bambini.

Inoltre, rendendo ignoranti le persone, le ha rese incapaci di trovarsi la loro Verità 
sull'uomo, quella che é dentro di te, perciò una persona pensa di non conoscerla o 
spera di trovarla dopo la morte, solo perché è stata resa incapace di trovarla in vita. 

Già da queste parole puoi capire che il clero è solo un lupo vestito da agnello, pensa 
che  trasferendo  l'ignoranza  nelle  persone,  ha  reso  i  cristiani  anche  incapaci  di 
riconoscere chi è stato ed é il vero Cristo nel pianeta. E ha tolto ai genitori la libertà 
di salvare i propri figli. E poi, da un punto di vista spirituale, vi ha reso incapaci di 
salvare  quella  che  conosciamo  con  il  nome di  Anima.  E  per  ora  mi  fermo qui, 
altrimenti ti scrivo un libro di danni che ha fatto il clero alterando la parola di Gesù. 
Pensa  che  questi  sono  solo  gli  effetti  collaterali  che  si  vengono  a  creare  come 
conseguenza della alterazione della parola di un Filosofo quale é stato ed é Gesù.



I cristiani per esempio, non sapendo chi di noi è lui, e non potendo riconoscerlo, ora 
non possono neppure  aiutarlo  a  salvare  questa  civiltà.  Ti  rendi  conto?  In  pratica 
rischiamo di fare una brutta fine per colpa della chiesa.

Ma la cosa che proprio non mi va giù, è il fatto che i bambini di oggi, rischiano di 
perdere la vita per colpa del clero. E tu, stai rischiando di perdere tutto solo per colpa 
sua che si è permesso di alterare la parola di Gesù e di ingannare le persone dicendo a 
tutti che era la sua, mentre in realtà non è vero, perché quando alteri la parola di un 
Filosofo quella parola perde il suo valore. Infatti noi come civiltà cristiana stiamo 
andando verso la morte e non verso la VITA come invece dovrebbe essere. Guarda 
che Gesù si è sacrificato per mandarci verso la VITA, non verso la morte come sta 
accadendo ora. Per questa ragione il danno fatto dal clero è a dir poco Enorme. E 
forse irreparabile perché abbiamo poco tempo per arrivare a salvarci.

Mi  dispiace  farti  sapere  queste  cose,  ma io  preferisco  dire  che  siamo salvi,  solo 
quando siamo salvi. E conoscendo bene cosa ha fatto la chiesa alle persone, c'è la 
possibilità che accada il peggio e che il danno che ha fatto sia irreparabile. 

Vedi  una  cosa,  se  Cristo  scrive  un  libro  e  tu  dalle  parole  di  Gesù  togli  una 
informazione che supponiamo sia la Verità sull'uomo, quel libro puoi buttarlo via 
perché non serve più a niente,  perché a noi serve la Verità  sull'essere umano per 
salvarci.  Serve  la  Verità  sull'uomo  per  non  essere  così  ignoranti  da  non  sapere 
neppure chi o cosa siamo. Serve quella Verità, perché l'ignoranza causa tra le tante 
cose: incapacità di salvarci. 

Quindi, visto che la chiesa ha tolto la Verità sull'uomo affermata da Gesù, ha fatto un 
Danno enorme nella civiltà, che potrebbe essere irreparabile.  

Poi, c'è da notare una cosa...
quando alteri la parola di Michele...fai da antimichele...
alterando quella di Cristo...fai da anticristo...
per questa ragione ti chiedo, di chi é la parola che stanno seguendo i cristiani?

Non so cosa hai detto, ma la risposta é ovvia. Quella dell'anticristo. Pare incredibile 
ma i cristiani stanno seguendo la parola dell'anticristo, perché quando alteri la parola 
di Michele fai da antimichele. Alterando quella di Cristo, fai da anticristo.

In sostanza, in questi testi dove dicono che c'è la parola di Gesù...osserva la foto per 
piacere...

 



...non c'è la sua ma quella del suo rivale, ovvero dell'anticristo. 

Alterando la parola di Michele fai da antimichele
Alterando la parola di Cristo fai da anticristo.
 
Perciò,  dato  che  il  clero  l'ha  alterata,  sta  professando  la  parola  dell'anticristo  ai 
cristiani  e  gliela  spaccia  per  quella  di  Gesù.  In  pratica  li  ha  ingannati  e  li  sta 
ingannando. Sostanzialmente il clero sta usando il nome di Gesù, per imbrogliare le 
persone. 

Riesci a capire perché quello che conosci con il nome di Gesù, è arrabbiato con la 
chiesa? 

Inganna le persone e sta usando il suo nome e la sua figura epocale per rendere le 
persone ignoranti a tal punto che non sanno neppure chi o cosa sono loro, e le rende 
incapaci di salvare se stesse e la vita dei loro bambini.

Se vuoi  capire  meglio  il  Danno che ha fatto  il  clero,  cerca  solo di  capire  queste 
parole, TU non puoi salvare la tua vita, quella di tuo figlio e di tuo nipote, grazie alla 
chiesa. Capito il danno che ha fatto a te? Rendendoti ignorante ti ha reso incapace di 
farlo.

In pratica è come se ci fosse  tuo figlio che sta per morire, e che io ti tenessi fermo 
affinché TU non vada a salvargli la vita. Non so se mi spiego bene, ma ciò che ha 
fatto, è Gravissimo. Rendere un genitore incapace di salvar suo figlio, é grave, no!? 
Beh, il clero ha fatto questo. Ha reso i genitori incapaci di salvare i figli e non liberi 
di farlo. Un essere ignorante non è libero, questo lo sai anche tu. Quindi, guarda in 
quale stato d'essere il clero mette a vivere le persone, e vedi tu quanto sono liberi i 
cristiani,  e quanta incapacità  ha trasmesso in loro la chiesa alterando le parole di 
Gesù. Osserva la fotografia...



...questo non è un essere che sa, non é neppure libero di salvarsi, e non è neanche in 
grado di salvare se stesso, chi ama e tutto ciò che ha. In pratica quest'uomo in foto é 
incapace di salvare suo figlio e non é libero di farlo, grazie al fatto che la chiesa l'ha 
reso  ignorante.  E  siccome  tutto  questo  l'ha  fatto  usando  il  nome di  Gesù,  lui  é 
arrabbiato nero, perché ha ingannato i cristiani. Pensa che Gesù 2000 anni fa, essendo 
un Filosofo aveva i suoi discepoli come li aveva Socrate, ma non si era mai reputato 
superiore a loro, e non voleva assolutamente essere venerato, né da vivo e neppure 
dopo morto. Cristo non era così idiota da eleggersi a DIO e da farsi venerare. Un 
Filosofo non fa queste cose.
 
E' la chiesa che te lo fa venerare, ma se fosse stato per Gesù, tu di certo non ti saresti 
neppure inginocchiato davanti a lui, perché non gli piacciono queste azioni. A questo 
punto  magari  ti  piacerebbe  sapere  chi  di  noi  é  lui,  questo  magari  un  giorno  lo 
scoprirai da solo, quel che é importante per te è sapere che non sei libero di salvare 
tutto quello che hai, e neanche la tua vita, grazie alla chiesa che si é permessa di 
alterare la parola di Cristo.

Alterando la parola di un Filosofo, il suo Sapere e la sua Conoscenza, perdono di 
valore e diventano ignoranza, tanto é vero che la maggior parte di noi non sanno 
neppure chi o cosa è l'essere umano, e non conoscono mille altre cose riguardo se 
stessi. Per questa ragione, ora grazie a quel che ha fatto il clero, c'è una civiltà che è 
quella cristiana che é composta da oltre 2 miliardi di persone, che sta andando dritta 
sparata  verso  la  sua  morte.  Si,  è  vero,  anche  le  altre  stanno andando di  male  in 
peggio,  perché questo  discorso  possiamo farlo  per  la  società  buddista,  induista  o 
musulmana, ma io sono italiano e parlo della nostra.

In pratica tu e la tua famiglia, rischiate di fare una brutta fine, grazie alla chiesa che 
rendendo le persone ignoranti le rende incapaci di costruire un mondo migliore e di 
salvare se stesse e i loro figli. 

L'ignoranza causa incapacità di. E quello che ha fatto la chiesa non é uno scherzo, ma 
é Grave. Perché in fin dei conti rende i genitori incapaci di salvare la vita dei figli.



Se vuoi sapere perché quello che conosci con il nome di Cristo, non si rivela alle 
persone, è facile da capire. Ce ne sono una decina nel pianeta, quindi dovresti credere 
alle  sue  parole.  Perciò  potrebbe  accadere  che  venga deriso  per  la  seconda  volta, 
quindi non ha alcun senso per lui farlo anche perché la chiesa ti ha reso incapace di 
riconoscerlo rendendoti un essere che non sa chi o cosa é l'essere umano, chi o cosa 
sei tu.   

Lui  a  dire  il  vero ha provato a  fare  questa  azione,  ma essendo un essere  umano 
normale, che si differisce dagli altri per alcune cose che una persona potrebbe capire 
da sola,  non è  stato  riconosciuto.  In  fin  dei  conti  quando ti  rendono ignorante  ti 
rendono incapace di, e tra queste incapacità c'è pure quella di riconoscere chi è stato 
ed é quello che conosci con il nome di Cristo.

In ogni caso, non è molto importante sapere chi é, perché sapere che é il tuo vicino di 
casa, il tuo giornalaio o il più povero di questa Terra, a te non cambia la vita. Quello 
che ti cambia la vita è questo, sapere che puoi salvare la vita di chi ami senza far 
fatica.  E che puoi  scoprire  La Verità  assoluta  fondamentale  sull'essere  umano,  in 
questa vita e senza alcun bisogno di morire. 

Preciso che i danni che ha fatto la chiesa, sono Realmente Gravi. Pensando a quello 
che ho scritto, avrei altro da aggiungere come per esempio che rende i genitori nemici 
dei  figli,  quel  che  dico  pare  falso,  ma  i  genitori  cosa  trasferiscono  nei  figli? 
L'ignoranza. Guarda che anche molti genitori non sanno chi o cosa sono loro, perciò 
sono costretti a trasferire la loro ignoranza nei figli. Questa di certo non è una azione 
che andrebbe fatta, perché quel bimbo crescerà e si troverà ad essere un uomo che 
non sa neppure chi o cosa é l'uomo. Inoltre i genitori trasferendo la bugia sull'essere 
umano nei figli,  cosa fanno? Violano un diritto che hanno i  loro bambini,  che si 
chiama il Diritto alla Verità. I piccoli come noi adulti, hanno il Diritto di conoscere la 
Verità, ma se tu non gliela fai conoscere, cosa fai? Violi un Diritto che ha tuo figlio. 
E tutto questo lo fai in modo più o meno consapevole, ma lo fai. Il che é grave perché 
i  bambini  hanno  il  Diritto  di  conoscere  il  vero.  Pensa  che  esiste  anche  un 
comandamento  che  lo  dice,  ma  nonostante  tutto  questo  viene  violato  dagli  stessi 
sacerdoti e dai genitori che trasferiscono nei figli la bugia di Adamo. 

Come puoi capire il clero rende i genitori nemici dei figli, ma se vuoi sperimentare 
che hai letto il vero, domanda ad un genitore cristiano, se ha fatto conoscere il vero o 
il falso a suo figlio. Nel fare questa semplice inchiesta ti renderai conto che i genitori 
trasferiscono direttamente il falso nei bambini. E questa non è un'azione che andrebbe 
fatta se ami tuo figlio. O sbaglio?

Poi,  sempre  il  clero,  rende  l'uomo  nemico  di  se  stesso  a  360  gradi  sferici,  e 
inculcando l'ignoranza nell'uomo, lo rende incapace di  creare un mondo migliore, 
quindi  visto  che  l'ignoranza  è  una  forma  di  filosofia  lui  penserà  ed  agirà  per 
distruggere tutto. 



Il  danno  che  ha  fatto  la  chiesa  alterando  la  parola  di  Gesù,  come puoi  capire  è 
Enorme. Perché mettendoti a vivere in questo stato d'essere...

...ti ha reso incapace di salvarti e di salvare la vita di chi ami. Pensa tu che Danno 
enorme che ti ha fatto la chiesa. 

E  dopo  quello  che  ha  fatto  alla  parola  di  Cristo,  non  é  facile  salvarci  perché 
l'ignoranza porta l'uomo ad ignorare, e lo spinge a restare ignorante, quindi incapace 
di salvare se stesso e chi ama. Spero solo che basti quello che ti sto facendo sapere 
per evitare che accada il peggio ai bambini per colpa del clero che arriva a rendere le 
persone nemiche di se stesse usando la filosofia, che è l'arma più potente che puoi 
usare contro l'uomo. Negli egiziani per esempio, avevano usato la filosofia, e come 
vedi sono morti tutti. Bambini e adulti.

Eh sì caro amico mio, la chiesa non é quel che sembra. Aggiungo un ultimo Danno 
che ha fatto nelle persone perché anche questo é Gravissimo. Come sai anche tu una 
bugia devia ed altera il  pensare razionale nell'uomo, in sostanza quando nella  tua 
mente ci sono dentro delle bugie, queste influiscono nel tuo pensare, quindi tu di 
conseguenza ti farai del male vivendo. Questo succede perché la presenza di queste 
bugie influisce nel tuo modo di pensare. La chiesa, usando la sua dottrina, trasferisce 
nelle persone decine di bugie, che non sono solo la favola di Adamo, questa é la più 
evidente. Ma ce ne sono altre di meno evidenti, che restando presenti nella tua mente, 
devieranno il tuo pensare razionale, perciò tu ti farai del male vivendo, solo perché 
nella tua mente ci sono ancora le bugie che la chiesa ha trasferito in te.

La favola di Adamo è la più evidente tra le bugie che il clero trasmette nelle persone, 
ma una che non si vede facilmente per esempio è questa: lui sostiene di professare la 
parola  di  Gesù,  quando  é  stato  lui  a  censurarla.  Questa  semplice  bugia  che  lui 
trasmette in te, farà in modo che tu ti faccia del male vivendo, perché difficilmente 
metterai in dubbio la parola della chiesa. E non vai a pensare che sta professando la 
parola dell'anticristo, ragion per cui tu ti farai del male vivendo.

Un'altra che non tutti hanno visto é questa: il clero sostiene che la Verità sull'essere 
umano non possiamo trovarla usando la ragione, mentre abbiamo visto che la Verità 



possiamo scoprirla proprio usando la ragione, e, tra le altre cose, la Verità assoluta 
fondamentale la sai anche tu. 

Morale della storia, la chiesa trasmettendo nelle persone delle bugie, arriva a renderle 
nemiche  di  se  stesse,  perché  una  sola  bugia,  devia  ed  altera  il  pensare  razionale 
nell'uomo,  se  ne  inseriamo 1000 nella  sua  mente,  cosa  questa  che  fa  il  clero,  lo 
roviniamo.

Una cosa volevo farti notare perché molte persone dicono: “Ma io non credo nella 
favola di Adamo.” e si sentono come al sicuro perché non credono in quella storiella, 
ma il problema è questo. La chiesa trasferisce anche ignoranza nelle persone, nelle 
bugie al limite facciamo a meno di credere, e le abbiamo sistemate. Ma l'ignoranza 
che ci arriva dalla chiesa, non la sistemiamo con il semplice non credere nel clero, 
perché quella puoi sistemarla solo con il Sapere e la Conoscenza.

Oltre  a  tutto  questo,  il  clero  fa  molto  altro,  e  molto  di  peggio.  E  parlandoti 
francamente dopo quello che ha fatto alle persone, non so se ce la faremo a salvarci e 
a salvare la vita agli attuali bambini, anche perché il Peggio non te l'ho detto. Ad ogni 
modo ci proviamo...

 

 



II capitolo

Hai capito che Danno ti  ha fatto  il  clero? In sostanza ti  ha  ingannato,  ti  ha reso 
incapace  di,  non  libero  neppure  di  salvarti  la  vita,  e  stai  rischiando  di  perdere 
TUTTO, solo per colpa sua.

Ma  ora  prosegui  pure  la  tua  lettura  partendo  da  questa  bella  notizia  che  è  stata 
divulgata ancora nel 2000 e che trovi nel sito di Beppe Grillo. Il quale, quando è 
venuto a saperla, ha scritto una lettera che diceva...

“Cara Meteorite, gli scienziati hanno detto che distruggerai la terra entro il 2017. Io non so se è  
vero. So che sul nostro pianeta gli scienziati seri non sono quasi mai ascoltati, e poi si scopre che 
hanno ragione. Si ascoltano solo gli scienziati che dicono che questa economia e questa scienza  
sono le migliori possibili, e chi non è d’accordo con loro è un catastrofista e un ecoterrorista. In  
effetti  il  2017 è  un  po’  presto,  io  contavo  che  la terra  finisse  nel  2046,  come sostengono gli  
scienziati del riscaldo globale..." 

Questa é una notizia che è stata divulgata anni fa dove parlano di una meteora che si 
sta  dirigendo  verso  la  Terra.  Ed  anche  Zichichi, ha  confermato  che  se  cade  nel 
pianeta,  provocherà la completa sparizione di ogni forma di vita a noi conosciuta 
perché, l'impatto causerà una esplosione pari a quella di  100.000 bombe atomiche. 
Inoltre, ti metto al corrente che la N.A.S.A. si prenderà cura del problema verso il 
2014/2015. In relazione a questa meteora forse non lo sai ma c'è un mistero, anzi 2. 
Io sapevo che sarebbe arrivata ancora nel 1996 e se leggi quello che scrivevo a quel 
tempo vedrai che parlo di questa meteora. E poi quello che non capisco é questo, 
inizialmente dicevano che sarebbe arrivata nel pianeta nel 2037, però ora parlano del 
2017, e tutto questo cosa ti fa capire? Che qui non ce la raccontano giusta. In ogni 
caso il 2017 e il 2037 sono lo scadere di 2 diverse profezie, lo sapevi? Noo? Beh ora 
ora la sai e dopo te le scrivo per intero.

A parte questo. Quello che hai letto, immagino ti faccia venir voglia di preparare le 
valige e di emigrare su un altro pianeta con tutta la famiglia.  Però non possiamo, 
perciò  ti  faccio  leggere  qualcos'altro  così  diventiamo più  consapevoli  che  siamo 
messi male...



“Lester Brown, uno dei più importanti analisti dell'ambiente, fondatore del Worldwatch Institute, e  
definito dal Washington Post: "uno dei più influenti pensatori del mondo", ha confermato che in  
base ai suoi studi, per il 2048 il pianeta non avrà più risorse.”

Come puoi capire la situazione è molto più grave di quello che possiamo immaginare. 
Infatti,  anche il Pontefice ha detto che per la prima volta nella storia dell'umanità 
siamo a rischio di  auto-distruzione. Mentre, Amnesty International nel rapporto del 
2007 ha specificato che bisogna correre ai ripari quanto prima. Perché, questa civiltà, 
é in una spirale discendente che potrebbe portare allo scoppio di conflitti  ben più 
gravi di quelli in corso. Detto in parole povere, siamo a rischio di guerra nucleare. 
Pericolo questo che abbiamo corso 3 volte nel 2007.
Sinceramente non so come la pensi tu, ma io sono abbastanza preoccupato per le 
nuove generazioni perché anche l'O.N.U. ha confermato che per il 2050 saremo in 
emergenza acqua e cibo. Mentre il Pentagono sostiene che siamo già entrati nella fase 
finale di vita di questa civiltà, é troppo tardi per agire e salvarci, ed entro il  2020 
carestia e scarsità d'acqua assumeranno proporzioni catastrofiche. In pratica molte 
zone della Terra ora fertili e rigogliose assumeranno questo aspetto...

 
Il che significa, che tra qualche anno, inizieremo a sentirne le ripercussioni, come per 
esempio l'aumento dei prezzi dei beni di consumo, le prime rivolte, se non addirittura 
le prime carestie anche in Europa. 
Quel che dico pare falso, ma già adesso per molta gente vivere é difficile ed i prezzi 
salgono, salgono, salgono. Quindi a breve, con le paghe e le pensioni da fame che ci 
sono in giro,  è logico che quello è il  futuro al quale sta andando incontro molta, 
moltissima gente.
Se poi teniamo conto che per il  2020 in base ai dati di Lega Ambiente gran parte 
dell'Italia sarà sommersa dall'acqua. Possiamo essere certi che gli attuali bambini e 
noi adulti andiamo incontro ad un futuro brutto da far paura. 
A questo punto, suppongo che pure tu hai capito che il tuo futuro é in pericolo, come 
lo é quello delle persone che ami. In fin dei conti peggioriamo anche socialmente e, al 
comando della  nazione,  abbiamo persone  che  ci  stanno portando  alla  rivoluzione 
perché peggioriamo a prescindere che vada al governo il partito X oppure Y.
Io non so come la pensi tu, ma viste le condizioni in cui versiamo, sono in pensiero 
per i bambini anche se non ho figli, perché non dobbiamo dimenticare che l'uomo del 



2000 vive in questo stato d'essere...

...quindi é incapace di creare un'ambiente migliore per se stesso e per suo figlio. E' 
incapace di fermarsi nella spirale discendente. Ed essendo ignorante sarà portato ad 
agire in modo molto stupido. Perché la persona ignorante agisce stupidamente. Inoltre 
dobbiamo tener presente che i nostri scienziati nel 99% dei casi, vivono nello stato 
d'essere dell'uomo in foto, quindi sono incapaci di costruire macchine che possano 
risanare l'ambiente in poco tempo.
A questo punto, immagino che hai compreso perché la scienza ufficiale di fronte ad 
una  situazione  del  genere,  può  fare  poco  o  nulla.  Infatti,  molti  scienziati,  hanno 
confermato che la scienza è  impotente  di fronte a tutto ciò che sta accadendo nel 
pianeta e nella società. Tanto é vero che un giornale inglese ha pubblicato questa 
notizia che ti faccio leggere per intero...

Documento del Pentagono: "Sarà catastrofe climatica entro il 2020"
Indagine diretta a Bush intercettata dalla stampa britannica. I mutamenti climatici in atto porteranno 
alla devastazione entro 16 anni.

WASHINGTON, 22 febbraio 2004- Doveva restare un 
rapporto riservato, ma la stampa britannica è riuscita a 
entrarne in possesso. Secondo un indagine top secret inviata 
dal Pentagono al presidente Usa George W. Bush, il 
mutamento climatico globale in atto porterà il mondo verso 
la catastrofe già a partire dal 2020. Lo afferma il quotidiano 
britannico The Observer, che ha ottenuto copia del 
documento.

Il rapporto afferma che molte città europee verranno sommerse dalle acque in seguito allo 
scioglimento dei ghiacci, la Gran Bretagna avrà un clima simile a quello della Siberia, e nel 
mondo si scateneranno disordini e rivolte innescati dalla scarsità di cibo.
Le previsioni tracciate dal rapporto che il giornale sostiene di avere in possesso sono spaventose. 
Secondo gli esperti consultati dal Pentagono, una delle conseguenze del mutamento climatico sarà 
la proliferazione nucleare, perché molte nazioni si doteranno di armi atomiche per difendere le 
proprie fonti di alimenti e d'acqua potabile. L'anarchia si diffonderà tra i Paesi più deboli. Nel 
complesso, afferma ancora il documento, la minaccia del mutamento climatico è assai superiore a 
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quella costituita dal terrorismo.

Il rapporto ottenuto dal Guardian definisce "plausibile" la catastrofe climatica, che "metterebbe a 
rischio la sicurezza degli Stati Uniti in circostanze che dovrebbero essere affrontate 
immediatamente".

La presa di posizione del Pentagono - scrive il Guardian - è un attacco diretto alla politica 
ambientalista portata avanti dalla Casa Bianca, che per non compromettere le esigenze 
dell'industria, nega che vi sia prova scientifica dei mutamenti climatici, e che questi siano 
provocati da attività umane.

"Se il Pentagono ha inviato un messaggio del genere, si tratta di un documento molto importante", 
afferma sir John Hougton, ex direttore dell'Ufficio meteorologico britannico, interpellato dal 
giornale. E secondo Bob Watson, consulente scientifico della Banca mondiale e già presidente 
della conferenza intergovernativa sui mutamenti climatici, l'avvertimento del Pentagono non può
essere ignorato.

Entro il 2020, afferma il documento, carestia e scarsità di acqua potabile assumeranno 
proporzioni "catastrofiche" e 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 
cominciata, ma cominceremo a sentirne gli effetti soltanto fra cinque anni.

Bene caro lettore, probabilmente adesso hai compreso meglio che il tuo futuro é a 
rischio.  Tu, proprio tu che stai  leggendo, cosa ne pensi?  Come vedi  il  tuo futuro 
adesso? E quello di tua moglie, di tuo figlio e delle persone che ami, lo vedi nero, 
nerissimo, o addirittura inesistente? 

Non so cosa hai risposto, ma in parole povere stiamo andando incontro ad un futuro 
veramente brutto. Infatti, gli scienziati che studiano l'ambiente hanno previsto che per 
il 2030, sarà sparita la foresta amazzonica, la corrente del Golfo si sarà fermata, e le 
calotte polari si saranno sciolte. Tutto ciò vuol dire che a quel punto, per noi sarà la 
fine.
 
Purtroppo il pianeta è messo male, e la situazione sociale si sta aggravando di giorno 
in giorno. Ma se pensi che mi inventi le cose, sappi che stanno pensando di sostituire 
il protocollo di Kyoto perché non basta più. A dire il vero, questa era una cosa che si 
sapeva fin dall'inizio, perché se ti occupi della Terra e tralasci l'uomo, il problema 
evitare che l'ambiente peggiori ulteriormente é irrisolvibile. E' l'essere umano che sta 
distruggendo  il  pianeta,  quindi  prima ci  si  occupa  dell'uomo  che  é  il  nemico 
dell'ambiente e poi del pianeta, oppure possiamo fare le due azioni in contemporanea 
ma occuparsi  solo della  Terra e  non dell'essere umano che la  sta  distruggendo,  é 
semplicemente illogico come modo di agire per risolvere i problemi ambientali. 



Comunque ti inserisco una notizia in più così perlomeno sei certo di leggere il vero. 

Onu: Sessantuno paesi a rischio-carestia per l'effetto serra
Sessantuno  Paesi,  principalmente  nel  Terzo Mondo,  sono a  rischio-carestia  per  l'aumento  della 
temperatura globale causata dai cambiamenti climatici in atto, che, in ultima analisi, contribuiranno 
a  destabilizzare  ulteriormente  lo scenario  internazionale.  E'  quanto  scrive  in  prima  pagina 
l'"Independent"  anticipando  lo  scenario  apocalittico contenuto  nella  bozza  del  rapporto  sui 
"Cambiamenti  climatici  2007",  curato  negli  ultimi  sei  anni  da oltre  2.500 scienziati  di  tutto  il 
mondo e coordinato dalle agenzie Onu per la protezione ambientale e per lo studio del Clima.

Come puoi capire ciò che affermo é vero. Il problema riguarda il Terzo Mondo ed 
anche noi. Pensa che il presidente degli Stati Uniti, si è visto costretto a confessare 
una verità scomoda agli americani, e li ha avvisati di prepararsi al peggio. Perché, in 
un futuro molto vicino, fenomeni climatici come tifoni, allagamenti, alluvioni, siccità 
ed altro ancora, colpiranno anche l'America, e si verranno a verificare con sempre 
maggior frequenza nel pianeta.

Il che significa, che inizialmente ci saranno dei semplici disagi, poi le prime vittime, 
e poi....si chiude un capitolo di storia sulla razza umana, perché di fatto ci stiamo 
causando la Fine del Mondo. 

Volenti  o  nolenti  ci  troviamo  di  fronte  ad  un  bel  problema  da  risolvere 
indipendentemente dalla razza, colore, credo o ceto sociale. Perché in pratica, siamo a 
rischio di  rivoluzioni fatte per la mancanza  d'acqua o di  cibo. C'è il pericolo che 
scoppino delle  guerre  nucleari.  Siamo a rischio  di  carestia,  miseria,  malattie ed 
epidemie. E tutto questo riguarda noi,  bambini e adulti. Ricchi o poveri, potenti e 
non, tutti siamo coinvolti in questa situazione perché qui si sta parlando di radiazioni, 
di  fame e siccità,  di  malattie,  di  surriscaldamento globale  ed altro ancora.  Inoltre 
facciamo parte di una civiltà che è ignorante, quindi incapace di salvarsi.

Perciò,  è  inutile  negarlo,  la  situazione  coinvolge  tutti,  dal  primo all'ultimo.  Ed è 
inutile sperare di essere tra i  fortunati  che si  salveranno.  In una situazione simile 
stiamo parlando di estinzione della razza umana, ovvero di nessun superstite. Cosa 
questa che è già accaduta ad altre civiltà che sono totalmente scomparse dalla Terra. 
A dire il vero, se l'America o una qualsiasi nazione, mette in atto un piano che si 
chiama:  “Alleggerire  il  carico  del  pianeta.”  o  “Piano  di  sterminio  controllato”  ci 
saranno  dei  superstiti,  perché  sterminando  X  persone  é  ovvio  che  le  risorse 
basterebbero e che si evita la Fine della razza umana. Questo è un piano malvagio, 
ma sappi che nel pianeta ci sono esseri che non hanno problemi nel sterminare le 
persone,  e  basta  che  vai  a  leggere  la  storia  della  guerra  in  Iraq  e  che  guardi  le 
fotografie.  Che  nel  fare  questa  semplice  azione,  ti  renderai  conto  di  persona,  di 
quanta malvagità hanno messo in quel conflitto. E capirai che gli esseri umani sono 
perfettamente in grado di fare quelle azioni. 

L'uomo di oggi, guarda che si sta dimostrando peggio di un animale, quindi azioni 
malvagie di quel genere può farle senza problemi. Anzi, sarà spinto a farle se vede 



che la situazione diventa Grave, perché entra in gioco l'istinto di sopravvivenza che 
spinge il più forte ad uccidere il più debole.

Va beh, ma visto che per ora siamo ancora vivi, ora sulla base di quello che hai letto 
possiamo trarre uno schema. Questo....

...questo schema indica l'andamento di questa umanità, ed é stato fatto in base alle 
condizioni ambientali e sociali, ho tenuto conto del fatto che la scienza é impotente, 
che le antiche religioni non sanno cosa fare per salvare la vita agli attuali bambini, 
che la maggior parte delle persone sono ignoranti, quindi siamo incapaci di fermarci 
nel nostro declino. E del fatto che nella fase finale di vita di una civiltà, i tempi si 
accorciano di molto, perché gli eventi negativi si vengono a verificare con maggior 
frequenza. 
A parte questo, come puoi notare osservando lo schema, sei in pericolo sia da un 
punto di  vista  spirituale  che materiale.  Spirituale  perché stiamo andando verso la 
morte eterna, e materiale perché se accade il peggio nel pianeta, chiaramente perderai 
tutto, e non solo la vita, i soldi che hai in banca, o la vita di tuo figlio. 
Ma ora,  visto che sei qui con lo schema a portata di mano, come puoi notare,  la 
parola di Cristo, dopo quello che ha fatto il clero, non serve più per mandarci verso la 
VITA che era la sua funzione in origine. Ma bensì verso la morte.
Il che significa che la chiesa l'ha fatta realmente Grossa questa volta, perché stiamo 
rischiando di finir male TUTTI per colpa sua. E' vero che anche le altre civiltà vanno 
di male in peggio, ma io parlo del clero perché é quella organizzazione che conosco 
meglio, inoltre sono italiano, quindi non ha senso che parli di altre filosofie. Perciò la 
chiesa alterando la parola di Cristo,  l'ha fatta realmente Grossa,  perché i  bambini 
sono in pericolo di vita grazie a lei.
Inoltre, come puoi vedere, le profezie combaciano tutte, quella del 2017, dove dicono 
che la gente darà fuoco al Vaticano perché si renderà conto che è stata ingannata o 
forse sarà colpito da una bomba nucleare, perché ha alterato la parola di Gesù, scade 
tra circa 10 anni. Quindi é giusta. 
Ed anche quella del mille o non più mille é giusta perché scadrà nel 2037, in quanto 
hanno sbagliato la data di calcolo di quella profezia. In pratica siamo ancora dentro i 
tempi  della  Fine  del  Mondo  e  abbiamo  le  profezie  che  combaciano  con  i  dati 
scientifici. Quindi, qui non é questione di credere o non credere nelle profezie perché 



il tutto combacia da solo. 
Se poi tieni presente che il  mio nome é Michele, anche tu puoi capire che siamo 
realmente vicini a quella che chiamano Apocalisse, anzi Fine del Mondo. Perché la 
parola  Apocalisse  significa  rivelazione.  In  pratica  é  quando  Gesù  rivelerà  la  sua 
presenza  nel  pianeta.  Cosa  questa  che  aveva  tentato  di  fare  diversi  anni  fa,  ma 
abitando in un pianeta di persone un po' ignoranti, ovviamente sono state incapaci di 
riconoscerlo.
Poi il clero alterando la sua parola ha fatto un grosso Danno sia a quell'Essere che tu 
conosci con il nome di Gesù e sia ai cristiani, perché ha reso irriconoscibile lo stesso 
Gesù.  Se  tu  alteri  la  parola  di  un  Filosofo,  come  ha  fatto  la  chiesa,  lo  rendi 
irriconoscibile, logico, no!? Problema questo che è molto Grosso, perché i cristiani 
chi stanno aspettando per salvarsi? Un essere che 2000 anni fa si chiamava Gesù. 
Oggi chiaramente non ha più quel nome, ma lui é sempre lo stesso.   
A parte i malanni che ha combinato il clero alterando e censurando la parola di Gesù, 
che tra le altre cose non è mai stato analfabeta come dice la chiesa e non lo è neanche 
in questa vita.  Come avrai compreso, qui la situazione è grave, stai  rischiando di 
perdere TUTTO, e di veder chi ami fare una brutta fine entro qualche anno. Di tutto 
questo  siamo  responsabili  noi  perché  nel  pianeta  non  ci  sono  alieni  che  stanno 
inquinando, non ci sono marziani che stanno portando alla rovina la civiltà, ma ci 
siamo solo noi esseri umani. Perciò, dato che ogni persona può fare di più, è chiaro 
che  se  accadrà  qualcosa  agli  attuali  bambini,  nessuno  di  noi  potrà  chiamarsi 
innocente.
Bene, ed ora che sai che la Terra versa in condizioni precarie, ti domando: ma TU, 
non sei preoccupato per il tuo futuro e per quello di tuo figlio?
Non so cosa hai detto, ma io si. Anzi, non ti nascondo che sono in pensiero per la vita 
di tutti  i  bambini perché, l'ignoranza è il  peggior male che esiste, perché porta le 
persone ad agire per il loro male e per quello dei bambini. I quali, visto come siamo 
messi, sono in pericolo di vita. 
Su per giù gli restano ancora una decina di anni da vivere. Questo è il tempo di vita 
che resta a te, a tuo figlio o a tuo nipote. Sempre se non accadrà qualcosa di Molto 
particolare. Quindi, visto che il punto di non ritorno é il 2012, tra un po' ti lascio 
entrare nell'altro libro perché possiamo fare qualcosa per salvarci tutti. 
Pare strano, ma possiamo salvarci tutti e possiamo salvare tutto quello che hai, come 
ti stavo dicendo il 2012 rappresenta solo il punto di non ritorno, ed ora ti spiego cosa 
intendo dire con quelle parole.
Quando  una  nave  sta  per  affondare,  se  non è  gravemente  danneggiata,  esiste  un 
tempo X per agire e per salvarla. Perciò per punto di non ritorno, intendo dire il limite 
massimo  di  tempo che  abbiamo a  nostra  disposizione  per  cambiare  la  situazione 
attuale. In pratica per quella data, dobbiamo aver causato dei notevoli cambiamenti in 
meglio  nella  civiltà.  Perciò,  visto  che il  tempo a  nostra  disposizione per  salvarci 
TUTTI sono 5 anni, benché sia poco, c'è. Quindi ci possiamo salvare.



Tu, come tutti gli altri lettori sei vivo e vegeto, perciò secondo il mio punto di vista 
possiamo farcela a salvarci tutti quanti. Poi dobbiamo anche tener presente una cosa, 
non abbiamo niente da perdere, detto in parole povere, noi siamo già spacciati, e in 
un modo o nell'altro rischiamo di fare una brutta fine tutti quanti tra circa 10-13 anni. 
Perciò, mettendoci un po' di impegno, e considerando che non abbiamo più nulla da 
perdere, possiamo spingere di più, combattere di più, e salvarci tutti quanti. 
Questo lavoro di per sé non è facile da fare, perché dobbiamo ricordare che facciamo 
parte  di  una civiltà  formata da persone  che non sanno,  e  questa  ignoranza che é 
presente a livello planetario, causa l'incapacità di migliorare il  pianeta e la civiltà. 
Poi,  sempre  l'ignoranza  causa  stupidità,  e  questo  mi  preoccupa  un  po'  perché 
ultimamente sentivo qualcuno fare strani discorsi del genere: “Ci salverà DIO” “Ci 
salveranno gli alieni” “Ci salverà la scienza” “Veneriamo 3 dei al  posto di uno e 
preghiamo di più” e frasi simili.

Quindi  aggiungo  una  precisazione  perché  queste  frasi  sono  frutto  dell'ignoranza. 
DIO, non salverà nessuno perché possiamo farlo NOI, se non vogliamo farlo sono 
affari  nostri  e  non suoi.  Se siamo così  pigri  da non volerci  salvare,  ottimo,  sono 
sempre affari nostri, perché la pigrizia è un male superabile. E se noi non vogliamo 
fare il primo passo, perché dovrebbe farlo LUI? Siamo forse superiori? NO. Quindi, 
vediamo  di  non  pensare  questa  frase,  altrimenti  ci  lasciamo  la  vita  tutti,  e 
commettiamo pure un Reato perché i bambini hanno il Diritto alla Vita.

Per  quanto  riguarda  gli  alieni,  lasciamo  perdere  completamente  questa  speranza, 
perché con la vita dei piccoli non si gioca. La scienza invece é impotente perché può 
agire solo sugli effetti,  non sull'uomo, sicché anche questa dimentichiamola come 
soluzione.  E  per  quanto  riguarda  il  venerare  e  gli  dei,  questa  azione  l'hanno già 
provata i maya e gli egiziani, e come vedi non ha funzionato. Io sono d'accordo nel 
dire che questo è un pianeta strano, dove ci sono almeno 800 dei, dii o miti che dir si 
voglia, uno per ogni religione come minimo. Ma visto che siamo nel 2000  cerchiamo 
di  usare  la  ragione  per  uscire  da  questo  periodo  perché  siamo  vicinissimi  al 
raggiungimento della Fine della razza umana. E abbiamo poco, pochissimo tempo per 
salvarci tutti.
Però, se ci mettiamo di buona lena, ce la faremo, ed eviteremo di veder morire i nostri 
figli per il motivo X oppure Y. 
In questa civiltà, ho notato che la maggior parte delle persone, per cambiare le sorti di 
questa umanità, fanno delle azioni che hanno già fatto civiltà antecedenti alla nostra. 
Per esempio, venerare, è un'azione che facevano anche gli egiziani, che come puoi 
notare, non li ha salvati. Stessa cosa per i maya, e per tante altre civiltà che sono 
sparite dalla faccia di questa Terra. Perciò, venerare, non porta a un nulla di fatto. E 
siccome noi abbiamo bisogno di fare qualcosa che ci permetta di salvarci in 5 anni, 
suggerisco una cosa, usiamo la ragione, pensiamo con la nostra testa, e salviamoci da 
soli in 5 anni.



In fin dei conti il tempo ce l'abbiamo, tu sei vivo, quindi meglio che facciamo noi da 
soli caro amico mio, perché se aspettiamo che facciano gli altri quel che possiamo 
fare noi, un bel giorno ci sveglieremo che sarà scoppiata la terza guerra mondiale, e a 
quel punto sarà troppo tardi per agire.
Sicché, visto che gli alieni non verranno a salvare nessuno e che i bambini sono Sacri, 
diamoci da fare e salviamoci da soli. Ed una delle azioni che si dovrà fare sai quale 
sarà? Divulgare in fretta  questo libro.  Perché il  99% della  popolazione mondiale, 
ricorda che si trova nel non sapere,  ovvero un gradino al di sotto del tuo, quindi 
partendo dall'Italia e divulgandolo in fretta secondo me ci salviamo ed evitiamo ai 
nostri bambini di fare questa fine...

...questi sono bambini iracheni che sono morti grazie all'uomo. Scusa per la crudeltà 
delle immagini, ma questo é il futuro al quale vanno incontro i nostri bambini. Questo 
è il futuro che l'uomo sta creando per suo figlio. E questa è la fine che rischia di fare 
tuo figlio e tuo nipote tra qualche anno. Bella o brutta che sia, al giorno d'oggi, questo 
è il futuro che l'uomo sta creando per le nuove generazioni. Questo è il futuro che 
NOI stiamo creando per i bambini.

L'immagine che hai visto, certamente non è bella, ma smettiamola di chiudere gli 
occhi, e di sperare che mi stia sbagliando. Purtroppo i dati in relazione all'ambiente li 
hai  letti,  e  che la  società  sta peggiorando,  lo leggi  nei  giornali.  Che la scienza é 
impotente é un dato di  fatto.  E,  che le antiche religioni  sono impotenti,  ormai  lo 
sanno tutti. Sacerdoti compresi.

Per questa  ragione ti  metto  in evidenza che quelli  sono solo gli  effetti che causa 
l'ignoranza. La guerra, cosa é? Un'azione da imbecilli, da idioti, da incoscienti, da 
stupidi e da ignoranti. E siccome nel pianeta gli ignoranti sono tanti, perché stiamo 
parlando del 99% della popolazione mondiale, i  nostri figli rischiano realmente di 
fare quella fine. 
Però per evitare il tutto si fa presto, basta iniziare a far conoscere questo testo in Italia 



e poi nel resto del pianeta, che a quel punto ci salveremo senza problemi. Però questa 
semplice azione, dovrai farla anche TU. 
Il futuro può cambiare solo se noi agiremo per farlo cambiare, perciò visto che non é 
bello, ricordati di far conoscere questo libro ad almeno 10 persone. Così lo cambiamo 
non solo ai bambini, ma a tutti gli esseri viventi.

Questa é un'azione che dobbiamo fare, perché ricordati che il 99% della popolazione 
mondiale, vive in questa condizione esistenziale...

...e non sa di viverci. Capisci il problema?

Essendo così ignoranti, e, inconsapevoli di esserlo, l'unica cosa che possono fare é 
questa: portare alla morte questa civiltà. Loro sono totalmente incapaci di agire per il 
loro bene perché l'ignoranza causa anche questa incapacità, ed è per questo motivo 
che noi dobbiamo far conoscere questo testo.
Per  farlo  conoscere  o  lo  regali,  oppure  devi  solo  incuriosire  le  persone.  Non  ti 
conviene dire più di tanto altrimenti ti dicono che non gli interessa o che sanno già 
tutto, e si perdere solo tempo in inutili discussioni. Incuriosisci, e vedrai che il resto 
verrà da solo. Se tu lo fai conoscere a 10 persone, e ogni lettore fa la stessa azione, 
non abbiamo alcun problema a salvarci e a mandare l'Italia di bene in meglio in tempi 
brevissimi, così poi le altre nazioni copiandoci, daranno una svolta decisiva a questa 
umanità che é sull'orlo del raggiungimento dell'estinzione totale. 
Perciò, visto che abbiamo poco tempo, ricordati di divulgare questo libro una volta 
che sei venuto a sapere cosa possiamo fare per salvarci tutti entro 5 anni. E cerca di 
farlo leggere a quanta più gente ti è possibile. Mi raccomando di fare questa azione 
perché il tuo futuro e quello di chi ami può cambiare solo se anche TU farai qualcosa 
per farlo cambiare, ovvio, no!? In pratica possiamo salvare tutto quello che hai, dalla 
casa ai soldi che hai in banca, la tua vita e quella di chi ami con facilità, ma questo 
dipende anche da te, se farai conoscere questo testo chiaramente ce la facciamo a 
salvarci in 5 anni, se non lo farai non credo che sarà possibile salvare la vita a te 
stesso e a chi vuoi bene. Le possibilità che abbiamo di salvarci sono una su mille, e le 



possibilità che abbiamo di salvare la tua vita e quella delle persone alle quali vuoi 
bene, sono una su mille. Lo so meglio di chiunque altro che una è poco, ma c'è, e 
questo non é merito mio. Quindi ti faccio notare una possibilità è meglio di niente, e 
che avere una possibilità vale di più della speranza.
Detto questo, ringraziandoti di aver letto questo testo, e augurandoti buona lettura ti 
lascio entrare nel terzo libro con una massima che dice...le soluzioni ai problemi del 
pianeta, della civiltà e della tua vita, sono facili da trovare perché esse, come la Verità 
stanno nella semplicità.

Fine II° libro



III° libro

 Questo è il nostro pianeta. 
Il pianeta che l'uomo sta distruggendo. 

Ed anche TU abiti qui, lo sai vero?
Lo sai che é su questa Terra 

che abita tua moglie
tuo figlio o tuo nipote?

Lo sai che é su questa Terra che hai la casa?

Sei consapevole che è in questo pianeta che ci sono tutti i tuoi beni?

Lo sai che siamo messi male a livello ambientale e sociale e che la scienza é impotente? 



Bene caro lettore, come avrai compreso, io, tu, e tutti gli altri adulti che abitano nel  
pianeta,  facciamo parte dell'ultima generazione che può agire per salvare questa 
civiltà. Quindi ti faccio sapere che le soluzioni ai problemi del pianeta, della civiltà e  
della tua vita sono facili da trovare e parlandoti sinceramente non sono da inventare  
ed esistono già. 

Per questa ragione, dato che stiamo parlando di cambiare le sorti di questa civiltà,  
che è entrata nella sua fase finale di vita, considerando che il tempo che ci é rimasto  
per salvare capra e cavoli, è poco. Ovviamente le soluzioni devono essere esenti da  
ogni  forma di  credo e  di  fede.  E devono  garantirci che,  nella loro applicazione,  
devono salvarci realmente.

Praticamente, per salvare TUTTO quello che hai e che rischi di perdere tra qualche  
anno, e per salvare la vita di chi ami, dobbiamo usare delle soluzioni Reali, qualcosa  
che funzioni indipendentemente da tutto. In pratica dobbiamo utilizzare delle leggi  
della  logica,  degli  assiomi,  o  qualcosa  che  é  indiscutibilmente  vero.  Lo  so  che  
possiamo utilizzare anche la Verità, dopo capirai perché voglio usare tutto ciò che  
abbiamo per metterci in salvo il prima possibile. 

Se  non  sai  cosa  é  un  assioma te  lo  spiego  con  un  esempio:  A=A.  Questo  è  un  
assioma. Ovvero un'informazione vera a prescindere da tutto e che non varrebbe  
neppure la pena di dimostrare.  Altro esempio: prevenire é meglio che curare. In  
pratica la parola assioma sta a significare un'insieme di sapere e conoscenza che é  
vero a rigor di logica, e che bisogna essere pazzi per confutarlo. Quindi, visto che gli  
assiomi  possiamo  usarli  anche  per  risolvere  i  problemi,  noi  utilizzeremo  anche 
questi,  perché esiste  un assioma che risolverà  il  problema Apocalisse  in  5  anni,  
applicandolo alla civiltà in corso. Questo accade perché una qualsiasi  soluzione,  
funziona e risolve un qualsiasi problema, solo se verrà applicata, logico, no!? 

Ti  faccio  vedere  come  funziona  un  assioma,  usato  per  risolvere  un  problema.  
Supponiamo  che  Paolo,  abbia  problemi  con  la  matematica.  In  questo  caso  per 
aiutarlo a risolvere quel suo problema, cosa gli possiamo dire? Studiala. Conoscila.  
Va  a  ripetizione.  Questi  sono  tutti  assiomi.  Ovvero  dei  dati  che  nella  loro  
applicazione ad un problema lo risolvono.  Ti  faccio un altro esempio perché gli  
assiomi sono anche simpatici. Immagina che a Luca stia per cadere un masso nella 
testa. Cosa gli diresti per risolvere questo problema? Spostati. Logico, no!? Quindi,  
visto che a noi sta per cadere in testa il pianeta, e non possiamo spostarci, sai cosa  
faremo? Useremo anche gli assiomi, così ci salviamo in un batter d'occhio.

Di per sé gli assiomi, come avrai capito, sono informazioni molto stupide, ma che  
utilizzate  dall'uomo  ci  permettono  di  risolvere  qualsiasi  problema.  Di  base  un 
assioma, è una verità molto evidente, talmente evidente che si fatica a vederla. 
Capito cosa é un assioma? Un qualcosa di molto evidente. Quindi, visto che uno l'ho  



già scoperto, dato che applicato al problema Apocalisse ci permetterà di salvarci al  
101% in 5 anni. Noi utilizzeremo anche quello perché con la vita dei bambini non si  
scherza. Con la loro vita non si può scherzare perché se loro moriranno, possiamo 
solo dire: “E' colpa mia.” per cui meglio non scherzare mai su queste cose perché i  
bambini sono Sacri nel senso più pieno della parola, perché sono piccoli, incapaci di  
difendersi, e si fidano di noi adulti. Tuo figlio e tuo nipote, si fidano di te, lo sai,  
vero? Per questa ragione,  visto che possiamo farlo, dobbiamo salvargli  la vita e  
cambiare il loro futuro.

Fare  questa  azione  é  facile  e  traducendo quel  che  ho detto  tramite  un semplice  
schema, possiamo dire che per causare questo...

...dobbiamo  usare  un  qualcosa  che  sia  indipendente  da  tutto,  e  che  vada  bene  
all'eretico e anche al credente, al musulmano, al buddista e a tutti gli altri. Perciò,  
visto che in questa Terra non solo le soluzioni alla Apocalisse che mancano, perché  
quello é un problema facilmente risolvibile in diversi modi, che dire? 

Beh, ad onor del vero, non c'è molto da dire, ma da scrivere. Per questa ragione dato 
che la vita degli attuali bambini é in pericolo, in questo terzo libro sai cosa leggerai? 

Noo? Allora te lo dico io. Leggerai direttamente una delle soluzioni che esistono e  
che ci permetteranno di salvarci TUTTI in 5 anni al 101%.

Ho preso questa decisione perché il tempo a nostra disposizione é poco, abbiamo 
circa 2000 giorni per salvare i bambini e noi stessi. Quindi, visto che la vita dei  
bambini, compreso tuo figlio e tuo nipote é in pericolo. Considerando che rischiano  
di fare questa fine...



...entro qualche anno. Leggi direttamente una delle soluzioni che abbiamo a nostra  
disposizione per salvarci in tempi brevissimi. Per causare quella deviazione che hai  
visto nello schema, andare verso la Vita, ed evitare che gli attuali bambini finiscano 
come quelli in foto, possiamo utilizzare anche la Verità sull'uomo, quella che anche 
tu conosci bene ma non riesci a vedere, però visto che ci sono anche degli assiomi,  
utilizziamo anche loro che è meglio. 

Guarda che nei prossimi testi tratterrò altri argomenti che volevo inserire adesso, e 
che ci tengo a trattare un pochino perché in questa Terra, qualche idiota giocando  
con la filosofia, ha reso l'uomo peggio di un animale. Ed oltre a questo idiota, c'è  
pure qualche cretino che sta drogando i bambini, perché la legge gli permette di  
farlo usando il Ritalin, che é un psicofarmaco che appartiene alla classe: droghe 
pesanti. E che é alla pari della L.S.D. tanto è vero che il Ritalin causa il suicidio nei  
bambini. 

Quindi, visto che questa è una nazione stupenda, dove ostacolano i Filosofi come 
Me, ma lasciano drogare i bambini. E considerando che l'Italia non è cambiata dal  
1500, in quanto i Filosofi non sono ben visti anche se portiamo evoluzione e libertà.  
Ora, facendoti  notare che se non era per noi gli  italiani  non avrebbero neanche 
scoperto l'America, e vivrebbero ancora nella falsità. Visto che la situazione si sta  
ripetendo, ti lascio entrare velocemente nel prossimo libro.
 
Detto questo, invitandoti a pensare con la tua testa, e, ad usare la ragione, vediamo 
cosa possiamo fare per venir fuori da questo periodo di grande buio. Come avrai  
notato le soluzioni del  tipo: “Vogliamoci  tutti  bene,  amiamoci di  più.” oppure il  
semplice: “Preghiamo fratelli che qui si mette male.” non funzionano, tanto è vero  



che stiamo peggiorando,  quindi  vediamo insieme cosa possiamo fare per salvare  
questa bella civiltà, dove, invece di aiutarmi mi hanno ostacolato, e dove la gente  
non  ricorda  neppure  che  Cristo,  chi  era?  In  primo  luogo  un  essere  spirituale  
immortale che si  era fatto uomo, ma dobbiamo anche ricordare che era ed é un  
Filosofo. 



I capitolo

Molte persone, consapevoli  che stiamo peggiorando, si dicono: “Sto rischiando di 
perdere tutto e di veder chi amo morire per il motivo X oppure Y. Che poi sia una 
malattia o un conflitto nucleare, non cambia nulla. Io, cosa posso fare per cambiare il 
destino di questa civiltà e per salvare la vita a me stesso e a chi amo?” questo é quel 
che si chiedono alcuni genitori o zii, che consapevoli che così non possiamo andare 
avanti, preoccupati per se stessi e per i bambini, si pongono quel quesito. 

Domanda alla quale non é difficile trovare la risposta. In base a quello che hai letto, 
abbiamo scoperto che la maggior parte della popolazione mondiale, vive in questo 
stato d'essere...

...l'ignoranza che è presente in questa civiltà, ovviamente ci rende incapaci di creare 
un mondo migliore, e ci rende incapaci di salvare la vita a noi stessi e ai bambini. 
Quindi,  visto  che anche  tu  vivi  in  quello  stato  d'essere,  ti  domando:  cosa  diresti 
all'uomo del 2000 per risolvere quel suo problema?

Non so  cosa  hai  detto,  ma la  risposta  è  ovvia:  “Conosci  te  stesso.”  questo  è  un 
semplice assioma che applicato alla civiltà in corso, ci permetterà di salvarci in 5 
anni. Perché, conoscendo me stesso, miglioro, e di conseguenza migliora anche la 
civiltà. Perciò è sufficiente fare questa semplice azione in tanti, che ci salviamo senza 
problemi. Perché, una volta che é migliorata la civiltà, una volta che é migliorato 
l'essere umano, ovviamente l'ambiente, in questo caso la Terra, gli andrà a ruota.

La Terra, non potrà mai migliorare se prima non migliora l'uomo. Stessa cosa per la 
società, essa non potrà mai migliorare se prima non migliora l'essere umano. Io, tu, e 
tutti  gli  altri.  Quindi,  conoscendo  noi  stessi,  cosa  facciamo?  Miglioriamo.  E  di 
conseguenza migliora la società. Poi, a sua volta, l'ambiente migliorerà da solo.

Nel  conoscere  se  stessi,  azione  molto  semplice  da  fare,  eliminiamo  l'ignoranza 
presente in noi. Quella che ci rende incapaci di salvare noi stessi e i bambini. Ma, nel 



medesimo tempo, miglioriamo noi come esseri, quindi migliora la società. E la Terra 
nel  giro  di  poco tempo migliorerà  da sola,  perché esseri  migliori,  chiaramente  si 
comporteranno in modo più Etico di ora. 

Morale della storia, già conoscendo se stessi, causiamo questo...

...in pratica ci salviamo sia da un punto di vista spirituale che materiale. Come puoi 
capire, salvarci é realmente facile. 

Il problema di questa umanità, lo vediamo in questa fotografia...

...molte persone non conoscono se stesse. Quindi per risolverlo,  non gli possiamo 
dire:  “Studia la matematica.”  “Conosci l'ambiente  dove vivi.”  ma dobbiamo agire 
molto più a fondo, e dirgli: “Conosci te stesso. Elimina l'ignoranza che è presente in 
te, conoscendo te stesso.”

Conosci  te  stesso,  è  quel  semplice  assioma che applicato  alla  civiltà  in  corso,  ci 
salverà in 5 anni, ma anche meno. Se io vado a conoscere me stesso, miglioro. Se tu 
vai a conoscere te stesso, migliori. Quindi se tutti andiamo a conoscere noi stessi, 
cosa succede? Che migliora anche la civiltà, logico, no!? Quindi, poi l'ambiente cosa 
farà? Gli andrà a ruota, ovvio, no!?

Come puoi capire per salvarci é facile, perché basta che anche TU vada a conoscere 
te  stesso.  Conosci  te  stesso,  questo  è  un  assioma  che  ci  permetterà  di  salvare 
l'umanità partendo dall'Italia. 



Ti  faccio  un'ipotesi  per  farti  vedere  quanto  è  facile,  salvare  questa  civiltà.  Noi 
sappiamo che l'Italia sta peggiorando e andiamo verso la rovina, se tra un'ora tutti gli 
italiani  andassero  a  conoscere  se  stessi,  cosa  succederebbe?  Che  l'Italia  di 
conseguenza  migliorerebbe,  perché  esseri  migliori  danno  origine  a  una  civiltà 
migliore.  Per  cui  nel  fare  quella  semplice  azione,  domani  ti  sveglieresti  in  una 
nazione migliore, stato che nel giro di poco tempo, andrebbe di bene in meglio, e a 
quel punto gli altri Stati prendendoci ad esempio causerebbero la deviazione che hai 
visto nella schema, quella che manda questa civiltà verso la vita. Perciò per salvarci 
tutti è facile. Basta andare a conoscere se stessi.

Bene, ed ora per farti comprendere meglio il tutto ti parlerò delle scimmie, queste in 
foto in pratica... 

...eccole qui le nostre scimmiette. Allora, dimmi una cosa, se tu volessi aprire uno 
zoo, cosa fai? Una delle tante azioni che faresti é informarti in relazione agli animali. 
Perché se resti ignorante, rimani incapace di, creare per loro un bel ambiente e un bel 
futuro.

Questi invece sono esseri umani...

...quindi se vuoi creare un bel futuro per loro, cosa fai? Ti informi, ovvio, no!? Se mi 
resti ignorante in relazione al soggetto, è logico che sei incapace di costruire un bel 
futuro per te stesso e per la tua famiglia.

In sostanza se non conosci te stesso, che immagino sia il tuo caso, sei incapace di 
creare un futuro migliore per te e per chi ami. Perché l'ignoranza causa incapacità di, 
e  ti toglie la libertà di costruire un bel futuro per la tua famiglia. In pratica, se non 
conosci te stesso, non sei neanche libero di salvarti la vita e di salvarla a chi ami. 

Perciò, basta che vai a conoscere te stesso, per costruire un futuro migliore per te e 
per  le  persone  alle  quali  vuoi  bene.  Nel  fare  questa  azione,  tu  migliori.  Nel  tuo 



piccolo hai  migliorato la civiltà.  Per cui,  facendo questa azione in tanti,  in primo 
luogo migliora la tua vita, poi la società, quindi migliorerà anche l'Italia.  Le altre 
nazioni  copiando  quel  che  facciamo  noi  miglioreranno,  quindi,  nel  giro  di  poco 
tempo, migliorerà la civiltà. E, di conseguenza la Terra migliorerà.

Conosci  te  stesso.  Questo  semplice  assioma,  che  ci  permette  di  salvarci  tutti,  ce 
l'avete davanti al naso, da circa 2500 anni. Guarda che non sto inventando nulla di 
nuovo, perché le soluzioni ai problemi di questa umanità, le abbiamo già in mano. 
Ciò che forse mancava era la comprensione del problema, e siccome un problema 
non puoi risolverlo se non lo capisci,  si  trattava solo di scoprire cosa non veniva 
compreso, ed applicare la soluzione inversa. In pratica se la gente non si conosce e 
questo causa danni a livello personale e sociale o incapacità  di,  basta che vada a 
conoscersi, che nel fare questa semplice azione, ci salviamo tutti quanti.
 
Ora tratterò un po' meglio questa soluzione, ma di base, basta che vai a conoscere te 
stesso, per costruire un futuro migliore a te e a chi ami. In pratica per salvarti e per 
salvare la vita di chi ami, basta che vai a conoscere te stesso. Semplice, no!?

Quella che hai letto é una delle soluzioni che abbiamo per salvare l'umanità. E' esente 
da ogni forma di credo e di fede, perché é basata sulla logica. E va bene sia all'eretico 
che  al  credente,  va  bene  al  buddista  e  all'induista,  ed  è  una  soluzione  che  può 
applicare chiunque voglia cambiare il futuro di se stesso e di chi ama. In pratica é 
applicabile da tutte le persone che vogliono salvarsi la vita e salvare quella dei loro 
bambini. E' ovvio che chi non vuole salvare la vita di se stesso e di suo figlio può fare 
a meno di applicarla, ma di base non esiste alcun problema per salvare i bambini.

Per esempio, dato che sia il musulmano che il buddista, sia l'induista che il cristiano, 
sia l'eretico che il credente, vivono in questa condizione esistenziale...

...tutti  possono applicare  la  soluzione:  “Conosci  te  stesso”.  Così  diventando degli 
esseri  migliori,  chiaramente migliorerà  anche la  civiltà.  Per  cui,  riassumendo,  per 
salvarci non esistono problemi, ora aggiungo qualcos'altro, ma parlandoti in sincerità, 
é tutto lavoro in più. Perché, un assioma, è inconfutabile. Solo i folli possono farlo. 

Inoltre  ricordati  che  per  confutare  questa  soluzione,  sei  TU  che  devi  avere  la 



soluzione alla  Fine del mondo in mano. Per poter dire che 2+2=4 e non 5....devi 
conoscere la soluzione a quella somma. Per la stessa logica, per poter affermare che 
quella che ti ho detto, non è la soluzione alla Apocalisse, devi aver tu la soluzione in 
mano.  Ma  qualcosa  di  Reale,  non  quelle  delle  serie:  “Aspettiamo  gli  alieni.” 
“Veneriamo 3 dei al posto di uno.” o cose simili, perché c'è il futuro dei bambini e la 
loro vita in gioco. In pratica, dare una soluzione sbagliata o campata per aria significa 
vederli morire tutti, consapevoli che siamo stati noi ad ucciderli. Non so se lo sai, ma 
guarda che anche l'ignoranza non è una scusante. E quando ti fanno capire che non 
sai, non puoi più ignorare di non sapere.

Ho fatto questa precisazione perché noi abbiamo bisogno di una soluzione che ci 
salvi  in  5  anni,  non  in  5  secoli.  E  in  questa  Terra  ci  sono  delle  persone  molto 
particolari  in giro,  che criticano,  giudicano,  confutano,  senza aver la  soluzione in 
mano.  Il  che é semplicemente  illogico,  perché per  poter dire che io sbaglio,  devi 
conoscere il giusto.

A parte questa precisazione che ho inserito perché nella mia vita di filosofo me ne 
sono capitate di cotte e di crude, ricordati che hai una soluzione alla Apocalisse in 
mano,  che funziona al  101%. Detto  in  parole  povere,  applicandola  alla  civiltà  in 
corso, se siamo veloci per il 2012 siamo tutti salvi. Ma, se andiamo ancora più veloci, 
si potrebbe essere salvi per il 2010 che forse é meglio. 

In fin dei conti abbiamo poco tempo per salvarci, più o meno abbiamo circa 2000 
giorni, quindi le soluzioni che leggerai, danno la certezza che ci salviamo, ma sempre 
applicandole, in tempi brevissimi.

Conosci te stesso. In pratica, va a conoscerti caro lettore. Questa é una delle soluzioni 
alla Apocalisse, che tra le altre cose, conoscete quasi tutti. A volte mi chiedo: “Come 
mai queste persone hanno la soluzione alla Fine del Mondo in mano, e la cercano?” 
mah!?  Misteri  dell'essere  umano.  Direbbe  Socrate  se  fosse  tra  noi,  ma  dato  che 
dicono che lui sia morto ti faccio notare che se vuoi, puoi salvarti la vita e salvarla a 
chi ami. Come? Conoscendo te stesso. Tutto qui quello che devi fare se vuoi salvarti, 
più facile di cosi si muore.

Nel conoscerti migliori, e di conseguenza migliora la civiltà. Quindi, facendo questa 
azione in tanti, cosa facciamo? (Da la tua risposta per favore) 

Non so cosa hai detto, ma la risposta è ovvia, ci salviamo. Perché migliora la società 
e, di conseguenza migliorerà anche l'ambiente. Inoltre diventiamo più capaci e più 
potenti, per cui non esistono problemi per salvare questa umanità. 



II capitolo

Ora caro lettore, stai vivendo in questa condizione esistenziale...

...quindi basta che vai a conoscerti meglio, che nel farlo sei migliorato. Facendo in 
tanti questa azione, migliorerà la civiltà e poi, come ti dicevo, la Terra ci verrà a 
ruota. 

Guarda che i nostri figli, rischiano di fare questa fine tra qualche anno...

...solo perché la maggior parte di noi non conoscono se stessi. Ed essendo ignoranti 
sono incapaci di salvare la vita a se stessi e ai bambini. Ed essendo ignoranti sono 
incapaci di costruirgli un futuro migliore e diverso da quello in fotografia. 

Tu hai mai pensato di andare a conoscere te stesso? 

Non so cosa hai risposto, ma è logico che se vuoi salvare la vita di chi ami e tutto 
quello che hai, devi rimuovere l'ignoranza che é presente in te, che è quella che ti 
rende incapace di salvarti la vita, tutto quello che hai, e di salvare la vita di chi ami.



Forse non lo sai,  ma per  migliorare le  prestazioni  di un motore,  devi conoscerlo. 
Logico, no!?

Quindi,  per migliorare una società,  devi conoscerla.  Ovvio, no!? Ma partendo dal 
conoscere te stesso, perché sei tu la società.

Perciò per migliorare questa società e salvarci é facile. Basta andare a conoscere se 
stessi. Per questa ragione ti domando: ma tu, proprio tu che stai leggendo, hai mai 
pensato di andare a conoscere te stesso per salvarti la vita e per salvare la vita delle 
persone alle quali vuoi bene? 

Il tuo e il loro futuro, non potrà mai migliorare se anche tu non fai quell'azione, lo sai, 
vero?



III capitolo

“Il mondo peggiora.” dice la gente. “Cosa posso fare per cambiare il mio futuro e 
quello di chi amo?” si chiedono i genitori o gli zii. A questa domanda è facile trovar 
la risposta. Visto che l'ignoranza causa incapacità di, e che quasi l'intera umanità è 
formata  da  persone  che  non  conoscono  se  stesse,  eliminiamo  il  male  alla  fonte 
andando a conoscere se stessi. 

In fin dei conti, se io vivessi in questa condizione esistenziale...

...cosa penseresti di me caro lettore?

Non so cosa hai detto, ma probabilmente penseresti che sono ignorante. Quindi, ti 
faccio notare che abbiamo l'intero governo che vive in quello stato d'essere, perciò 
visto che l'ignoranza causa incapacità, ora sai perché sono incapaci di portarci alla 
rinascita. 

A parte questo, per risolvere il problema presente in me, cosa mi diresti? 

Non  so  cosa  hai  risposto,  ma  la  risposta  é  ovvia,  ed  é  questa:  “Michele,  va  a 
conoscere te stesso, perché essendo ignorante sei incapace di costruire una civiltà 
migliore. E sei incapace di salvare la vita a te stesso e a chi ami. Va a conoscerti così 
migliori, e nel tuo piccolo hai migliorato la civiltà. Facciamo in tanti questa azione 
così ci salviamo senza problemi in 5 anni. Questa é logica, non sono stupidaggini, per 
cui caro Michele, va a conoscere te stesso se vuoi salvarti la vita, tutto quello che hai, 
la vita di chi ami, e se vuoi vivere una vita migliore. Ora stai vivendo con il pensiero 
che tuo figlio e tuo nipote stanno andando incontro ad un futuro orribile, questo ti 
rovina la vita. Perciò, va a conoscerti così perlomeno dormirai tranquillo, e in pace 
con te stesso. Perché se non altro stai facendo tutto il possibile...per salvare la vita di 
chi ami”.

Questo è quello che risponderei io a una persona che vuole salvare la vita di suo 



figlio, perché se lei va a conoscersi, la società migliora, e di conseguenza facendo in 
tanti questa semplice azione, migliora anche il pianeta. Perché la Terra non potrà mai 
migliorare se prima non migliora l'uomo. IO.

Quindi, visto che fai parte di una civiltà formata da persone che non conoscono se 
stesse, eliminiamo il male alla fonte. Come? Andando a conoscere noi stessi. Il male, 
l'ignoranza, dove è? Dentro di noi. Quindi è inutile tergiversare, dobbiamo eliminare 
il male alla radice, partendo con l'eliminarlo in NOI stessi. 

E' logico che se questa azione non viene fatta, di male in peggio andiamo e di male in 
peggio  andremo,  perché  con  il  99%  dell'umanità  formata  da  persone  che  non 
conoscono  se  stesse,  è  logico  che  siamo  incapaci  di  fermarci  nella  spirale 
discendente. E siamo incapaci di evitare che accada il peggio ai bambini. Ed anche a 
noi adulti ovviamente, ma io mi preoccupo per loro perché sono piccoli, indifesi, e si 
fidano di noi adulti. Tuo figlio e tuo nipote, si fidano di te. Lo sai, vero? 



IV capitolo

Bene,  come avrai  capito,  conoscendo  te  stesso,  migliori,  e  salvi  nel  tuo  piccolo, 
questa civiltà. Tanti piccoli che fanno questa azione, salvano l'umanità. E' vero che il 
tempo é poco, ma devi tener conto di questo, il libro che stai leggendo é scritto con 
parole semplici, il che lo rende comprensibile a TUTTI gli abitanti del pianeta. La 
soluzione va bene anche alle persone che non sono di filosofia cristiana. Ogni lettore 
può divulgarlo a tante persone, quindi è fattibile salvarci in poco tempo.

Inoltre, ogni persona che va a conoscere se stessa, cosa fa? Sposta un po' più in là...la 
data della Fine del Mondo. Questo accade perché abbiamo una persona in più che 
combatte per salvare la vita a se stessa e a chi ama. E una in meno, che nel suo 
piccolo sta portando alla morte questa civiltà. Quindi, anche se di poco, allunga il 
tempo che abbiamo a nostra disposizione per salvarci. Forse, lo allungherà solo di un 
minuto,  ma  tanti  minuti  messi  insieme  fanno  gli  anni.  Perciò,  applicando  questa 
soluzione, allunghiamo anche il tempo che abbiamo a nostra disposizione per salvarci 
tutti. 

Praticamente, una soluzione alla Apocalisse é: conosci te stesso. 

A questo punto, sorge il problema del dove andare a conoscere se stessi. Nel pianeta é 
pieno di filosofie, io questo problema non l'ho avuto perché sono partito dalla Verità 
sull'uomo per trovare la Filosofia attinente, e sono in questa società come Filosofo. 
Quindi, il mio scopo é solo quello di renderti libero di salvarti. Perciò il resto del 
percorso devi farlo da solo se vuoi salvarti e salvare la vita di chi ami, adesso puoi 
farlo, prima no, perché eri nel non sapere. 

Per cui caro lettore, se vuoi andare a conoscerti, così la civiltà diventerà migliore, 
puoi fare la stessa strada che ho fatto io. Ti consiglio quella perché si investe POCO 
tempo, guarda che per conoscere se stessi non servono secoli, già facendo un'ora alla 
settimana  per  un  totale  di  20  ore  raggiungi  una  conoscenza  di  te  stesso, 
impressionante. Tante persone credono che servono anni per conoscere se stessi, è 
solo  una  stupidaggine,  iniziate  a  farlo  e  vedrete  che  in  circa  20  ore,  ne  saprete 
tantissimo  di  voi  stessi.  Oppure  basta  che  cerchi  quella  Filosofia,  dove  non  ti 
chiedono di credere, ma di sperimentare di persona che è sempre la miglior soluzione.



Riassumendo,  per  salvare  questa  umanità,  e  per  evitare  che  gli  attuali  bambini 
facciano questa fine tra qualche anno...

...basta che anche TU che stai leggendo, vada a conoscere te stesso, perché quello che 
vedi in fotografia sono solo gli effetti che causa l'ignoranza in campo umanistico.  

Ora stai vivendo in questa condizione esistenziale....

...quindi  non  sei  neppure  libero  di  salvarti,  e  di  salvare  la  vita  a  chi  ami.  E  sei 
incapace  di  farlo.  In  questa  condizione  vive  il  99% della  popolazione  mondiale, 
quindi la vita dei bambini è in pericolo.

Perciò, per salvare la vita ai piccoli si fa presto, basta che fai conoscere questo libro, 
ed  è  sufficiente  che  tu  vada  a  conoscere  te  stesso,  eliminato  il  male  alla  fonte, 
diventerai un essere migliore e capace di.

Conoscendo te stesso, migliori. Per questa ragione basta fare questa semplice azione 
in tanti che siamo salvi. Perché se tu migliori, migliora anche la società, logico, no!? 

La vita di chi ami, è nelle tue mani, ora vedi Tu se gliela vuoi salvare o no. 

Va a conoscere te  stesso,  se vuoi salvare la  vita  di  chi  ami.  E'  logico che fino a 
quando anche  TU non farai  questa  azione,  la  società  continuerà  a  peggiorare.  In 
pratica la civiltà manterrà questa rotta se non andrai a conoscerti...



...noi  siamo  incapaci  di  fermarci,  perché  troppe  persone  vivono  nell'ignoranza. 
Quindi il nostro futuro é in pericolo grazie a tutte queste persone.

Perciò ti faccio notare che andando a conoscerti, nel tuo piccolo causi questo...

...in pratica, vivi, per salvare la vita a te e a chi ami. Perché conoscendo te stesso 
migliori, quindi a sua volta migliora la civiltà.

In sostanza, conoscendo te stesso, vivi per lo scopo di salvarti la vita, tutto quello che 
hai e la vita di chi ami.

Viceversa, non andando a conoscere te stesso, vivi per lo scopo contrario, ovvero per 
perdere la vita, tutto quello che hai, e per creare un futuro peggiore a chi vuoi bene.

Tutto questo succede perché la civiltà non potrà mai migliorare se non migliori tu, ma 
per migliorare te stesso, devi partire dalla base. Ovvero dalla conoscenza di te stesso. 
Inoltre questo non è un universo statico, o vivi per portare la civiltà verso la vita o 
vivi per portare la società verso la morte. Ho visto che qualcuno si chiede: “Per quale 
scopo sto vivendo?” la persona che non si migliora passando attraverso la conoscenza 
di  se  stessa,  conoscenza  che  va  fatta  altrimenti  non  sai  neppure  cosa  o  dove 
migliorare,  vive  per  lo  scopo  di  portare  alla  morte  questa  civiltà,  perché  non 
conoscendo se stessa non può neppure migliorare la società.

Mentre la persona che va a conoscersi vive per lo scopo di salvare se stessa e tutto il 
resto, e per salvare la sua famiglia.



Detto questo, ti ricordo che la vita di chi ami é nelle tue mani, ed è in pericolo. Ma 
ora gliela puoi salvare, andando anche TU...a conoscere te stesso.

E' chiaro che più aspetti a fare questa azione...e più la società peggiorerà...e meno 
tempo resterà per salvare la vita agli  attuali bambini. Tu hai figli o nipotini? Lo sai 
che rischiano di finir male, solo perché anche TU...non vai a conoscere te stesso? 

Se  tu  non  migliori,  non  può  migliorare  neanche  la  civiltà,  logico,  no!?  E  non 
possiamo pensare di essere perfetti quando c'è un 99% di noi che non conosciamo, in 
quel 99% magari  ci sono dentro solo difetti.  Ovviamente sto scherzando, ho fatto 
questa precisazione perché molte persone credono di essere perfette e di comportarsi 
eticamente, quando basta non andare a conoscere se stessi per portare alla morte una 
civiltà. 

Tutto questo succede perché se tu non vai a conoscerti, non puoi neppure migliorare, 
quindi di conseguenza, non potrà neppure migliorare la civiltà. Logico, no!?

Perciò, la società continuerà a peggiorare, perché anche TU...non vai a conoscere te 
stesso.  

In sostanza, tuo figlio e tuo nipote, rischiano di fare questa fine....

...solo perché anche TU non vai a conoscere te stesso. Ci siamo capiti adesso?

E  lasciando  l'ignoranza  viva  in  te,  resti  incapace  di  salvargli  la  vita.  Perché 
l'ignoranza causa incapacità di. 



V capitolo

Ed ora, visto che abbiamo POCO tempo per salvarci, ti faccio sapere una novità. Ora 
sei nella bugia, ma sappiamo che in TE c'è la Verità sull'uomo e che di base la sai ma 
non la vedi. Quindi la novità è questa, questo libro lo chiudo parlandoti un po' più a 
fondo di questa soluzione. E' meglio far così perché abbiamo poco tempo, e chi vuole 
incominciare a vivere per salvare se stesso e chi ama, avendo una soluzione in mano, 
può già iniziare ad applicarla ed incominciare a vivere per salvarsi, salvare la sua 
famiglia  e  tutto quello  che ha.  Per  cui  la  continuazione del  libro,  la  leggerai  più 
avanti.

Purtroppo per noi il tempo é poco, quindi sto cercando di ottimizzare il tutto, anche in 
base alle mie disponibilità finanziarie. Come autore ho sempre regalato i miei libri 
quindi é logico che sono andato in rosso in banca, li ho dati gratis perché non miro ai 
soldi, il tempo per salvarci é poco, quindi per questa volta va bene così, ma sappi che 
il Sapere e la Conoscenza vanno  sempre pagati perché la tua vita non ha prezzo, e 
quella dei bambini vale Moltissimo. 
 
Per  questa  ragione ti  ricordo di  far  conoscere questo libro ad almeno 10 persone 
perché morale della storia abiti in un pianeta di persone che non conoscono neanche 
se  stesse.  E,  questa  ignoranza  rende  la  gente  incapace  di  salvare  la  Terra,  ma 
totalmente libera di portare alla morte questa umanità.

Una cosa mi raccomando, l'ignoranza porta le persone a ignorare il problema, lo fa 
apparire meno grave, e ti porta a pensare e ad agire per il tuo male. Quindi, tu che sai 
di non sapere, vedi di non ignorare questo problema altrimenti i bambini che conosci 
faranno questa fine...

...perché abitano in un pianeta di ignoranti, quindi di esseri  incapaci di creargli un 
futuro diverso.



Ricordati, che tu sai di non sapere, quindi non fai parte di loro. Tu puoi risolvere il 
problema in poco tempo. Ma chi non ha letto questo libro, sta sicuro che crede di 
sapere quando invece non sa neppure quanto non sa. In pratica, chi non ha letto, è 
nell'ultimo scalino della scala di Socrate. Ragion per cui essendo in Tanti, agiranno 
per  portare  questa  umanità  alla  morte.  Per  questa  ragione,  mi  raccomando,  fa 
conoscere questo libro, e non ignorare il problema presente in te. Risolvilo e diventa 
libero  di  salvarti  e  di  salvare  tutto  quello  che  hai.  Per  risolverlo  basta  che vai  a 
conoscerti, azione questa semplicissima da fare e che puoi fare, e che facendola ti 
renderà migliore e di conseguenza renderà migliore la tua vita, l'Italia, la civiltà e 
tutto il resto.

Studiando le  persone,  ho notato  che molti  di  noi,  un po'  per  pigrizia,  un po'  per 
ignoranza, faticano a fare questa azione che salverà la vita ai loro figli. Quindi, se ti 
senti la voglia di non farla, chiediti sempre: ho altra scelta?  

Si, quella di vedere tuo figlio o tuo nipote fare questa fine entro qualche anno...



VI capitolo

La foto che hai visto non é bella. Ma quello é il destino degli attuali bambini. Quello 
é il futuro che l'uomo sta creando per suo figlio.

Per quanto riguarda la civiltà cristiana, ricordati che i bambini rischiano di finire così 
per colpa del clero. Ci tengo a precisare questo discorso perché si potrebbe dare la 
colpa a Gesù se noi andiamo di male in peggio, perché questa civiltà dicono che sta 
seguendo la sua parola, mentre invece non è vero. Pensa che quello che tu conosci 
con il nome di Gesù, é talmente arrabbiato con la chiesa che gli ha scritto chiaro e 
tondo di smetterla di ingannare i cristiani usando il suo nome e di ritornare all'uomo 
tutti i capitali che ha fatto ingannando le persone. 

Guarda che il clero, non aveva alcun diritto di alterare la parola di Cristo. Non aveva 
alcun diritto di renderti ignorante, e di ingannarti. E non aveva alcun diritto di privarti 
della Verità sull'uomo affermata da Gesù. Ora lui é qui, quindi è ora che la chiesa la 
smetta di ingannare le persone. Ed é ora che la smetta di violare i  Diritti  umani, 
perché tu avevi il Diritto fin da bambino di conoscere la Verità sull'uomo perché se 
non  la  fai  conoscere  e  inculchi  la  falsità  rendi  l'uomo  ignorante  a  tal  punto  che 
diventa incapace di vedere la Verità assoluta fondamentale. Quella che è già in te e 
che conosci perfettamente bene.

A parte  questo,  ora  ti  puoi  salvare  e puoi  salvare tutto quello che hai  andando a 
conoscere te stesso. Quindi ricordati di divulgare questo libro agli amici, e ricordati 
che più aspetti a fare quell'azione, meno tempo ci rimane per salvare la vita di chi 
ami. E più aggravi la situazione.

In  pratica  più  aspetti  ad  andare  a  conoscere  te  stesso,  e  più  diventa  facile  che  i 
bambini di oggi, facciano questa fine...



VII capitolo

Ora abbiamo una possibilità su mille di salvargli la vita, buttiamo via anche questa 
così siamo certi che moriranno.

Guarda che conoscere se stessi, è facile e possibile in breve tempo. Preciso che questa 
non è una teoria, perché stiamo parlando di un assioma. Ed aggiungo che andando a 
conoscere se stessi, ci salviamo al 101% per il 2012, o forse anche prima. Perché 
conoscendo me stesso miglioro, migliora la società, e il resto ci verrà a ruota. 

Ti faccio vedere due schemi riferiti solo alla civiltà cristiana che mi sembra che sia la 
più numerosa...

...questo è l'andamento dell'umanità ed é anche quello della civiltà cristiana, buddista, 
induista o musulmana. Quindi adesso facciamo questa ipotesi, immaginiamo che ogni 
cristiano, che ognuno di noi vada a conoscere se stesso. Nel fare questa azione io 
miglioro, e nel mio piccolo miglioro la società. Per questa ragione facendo questa 
azione in Tanti,  chiaramente mandiamo la civiltà cristiana verso la vita, in pratica 
causiamo questo...

...che sarebbe il sogno di tutti noi, e che é la ragione per cui cui Cristo anni fa, si 
lasciò fare quel che sappiamo. Perciò, nel solo migliorare noi stessi, passando sempre 
attraverso la conoscenza di se stessi, si manderebbe la civiltà cristiana verso la vita e 



questa società andrebbe di bene in meglio. Quindi a quel punto le altre civiltà, e mi 
riferisco  a  quella  buddista,  musulmana  e  induista,  prendendoci  come  esempio  e 
facendo la nostra stessa azione, causerebbe questo...

...ma a livello planetario. In pratica ci si  salverebbe tutti,  perché migliorando noi, 
migliora la civiltà, e di conseguenza la Terra migliorerà. 

Come puoi capire salvarti la vita e tutto quello che hai, è facile, basta che noi cristiani 
decidiamo di andare a conoscere noi stessi, e possiamo causare quella che conosci 
con il nome di salvezza dell'umanità. Basta che noi diamo il buon esempio, e poi gli 
altri ci copieranno, quindi non ci sono difficoltà per cambiare il nostro futuro.

La Terra non potrà mai migliorare se prima non migliora l'essere umano, quindi per 
evitare di vedere chi amiamo fare questa fine...

...basta che ogni uomo, vada a conoscere se stesso. In caso contrario quello é il futuro 
dei bambini che conosci. Bello o brutto che sia é quello, perché l'ignoranza causa 
quello. 



Detto questo, ti ricordo che sei nella bugia, non stai seguendo la parola di Gesù, e le 
persone che ami sono in pericolo di vita.  Ricorda che abiti  in un pianeta dove la 
maggior parte di noi sono ignoranti, perciò incapaci di costruire un mondo migliore e 
un futuro diverso da quello in fotografia per i bambini.

Perciò, fa conoscere questo libro. E va a conoscere te stesso. Se per caso ti viene 
voglia di non farlo, chiediti sempre: ho altra scelta?

Si, quella di perdere tutto e di veder chi ami far questa fine...

...ma consapevole che potevi salvargli la vita. E cerca di ricordare che più aspetterai a 
far quella semplice azione, e meno tempo abbiamo per salvare la tua vita, tutto quello 
che hai e la vita di chi ami.



VIII capitolo

Va a conoscere te stesso caro lettore, perché tu sei Importante, la chiesa ti ha voluto 
ignorante, io ti voglio libero di salvarti ed in grado di farlo. Guarda che la vita di chi 
ami é in pericolo...quindi non sottovalutare le mie parole e va a conoscerti...se non 
vuoi vedere morire le persone alle quali ci tieni consapevole che potevi fare di più per 
salvargli la vita.

Ora hai una soluzione alla Apocalisse in mano, funziona al 101% perché è basata 
sulla logica, non é una teoria, è esente credo o fede e va bene a tutti. Quindi, applicala 
e salva te stesso, tutto quello che hai e la vita di chi ami. Andando a conoscere te 
stesso.

Più aspetterai a fare questa azione, e più sarà facile che i bambini di oggi finiscano 
come questi in foto. 

Detto  questo  per  ora  ti  saluto,  ricordati  di  divulgare  questo  libro  ad  almeno  10 
persone, e ricordati che la vita dei bambini è nelle tue mani, e tu, gliela puoi salvare, 
andando a conoscere te stesso. 

Perché nel farlo migliori e di conseguenza migliorerà anche la civiltà...é logico che se 
non la farai, la società continuerà a peggiorare...fino a quando vedrai le persone che 
ami fare una brutta fine...solo perché anche TU non sei andato a conoscere te stesso. 
Quindi, va a conoscere te stesso, se vuoi salvare tutto quello che hai e la VITA di tuo 
figlio o di tuo nipote...perché più aspetti e peggio sarà.

FINE IV° libro



Affinché non accada

V° libro



I capitolo

Questa  civiltà  possiamo  paragonarla  ad  un  branco  di  pecore  che  ha  deciso  di 
suicidarsi, quindi “Affinché non accada” è il titolo di questo libro perché in questo 
disegno...

...puoi vedere noi. Un branco di pecoroni che ha deciso di suicidarsi portando con noi 
i bambini. Perciò visto che l'ignoranza é la nostra condanna, e ciò che condanna la 
razza  umana a  far  quella  fine,  considerando  che  nel  nostro  caso  tutto  questo  sta 
succedendo perché la chiesa ammaestra le persone, affinché si possano buttare giù da 
quel burrone, ora ti parlerò un po' di più di quello che fa la chiesa a totale insaputa di 
tutti, che é la ragione fondamentale per cui noi stiamo andando inevitabilmente verso 
la morte.

Questo é un bambino...

...quando noi siamo piccoli, non ci fanno sapere chi o cosa siamo, ma trasferiscono in 
noi  una  delle  tante  verità  che  esistono  sull'uomo  e  una  delle  tante  filosofie  che 
esistono nella Terra.



Questo bambino, quello che vedi  in fotografia,  crescendo,  userà una filosofia per 
pensare. Quindi, se noi trasferiamo in lui l'ignoranza sull'essere umano, ci troveremo 
con un adulto che vive in questa condizione esistenziale...

...perciò ci troveremo con un uomo che è incapace di salvarsi e di salvare chi ama. 
Ma la cosa grave é questa, lui utilizza una filosofia per pensare, quindi penserà ed 
agirà ma nel modo corretto per fare del male a se stesso e agli altri, perché l'ignoranza 
rende l'uomo cieco e schiavo della sua ignoranza. 

L'ignoranza è il peggior male che esiste, quindi il clero trasferendo in noi l'ignoranza, 
cosa fa? Ci rende ignoranti e di conseguenza nemici di noi stessi e dei bambini, tanto 
è vero che gli stiamo costruendo un mondo e una società peggiore. Per cui, visto che 
siamo entrati nella fase finale di vita di questa civiltà, ti ricordo che un essere che è 
stato  reso  ignorante  e  che  vive nella  condizione  esistenziale  dell'uomo in  foto,  è 
soggetto a comportarsi in modo stupido. Non so se lo sai, ma guarda che l'ignoranza 
rende la gente anche stupida.

Per esempio, un essere che vive in quella condizione, invece di andare a conoscere se 
stesso, per eliminare l'ignoranza presente in lui che é la ragione per cui questa civiltà 
sta affondando, sai cosa farà? 

Magari si metterà a guardare la televisione, le partite di calcio, i soliti film che fanno 
vedere, e magari dirà agli altri che è preoccupato per il futuro di suo figlio e di suo 
nipote, quando non si rende conto che é lui che sta portando alla morte la civiltà, 
come? Restando ignorante, e incapace di salvare la vita a se stesso e a chi ama. 

Pensa che io ho un amico che prima o poi devo parlarci perché è realmente stupido. 
Lui é in pensiero per il futuro di suo figlio, questo è plausibile perché siamo messi 
malissimo. Ma questo furbo, invece di andare a conoscere se stesso e di investire 
un'ora alla settimana,  per salvare suo figlio e creargli una società migliore, partendo 
con il rimuovere l'ignoranza presente in lui, sai cosa fa? 

Guarda la televisione, va al bar a lamentarsi con gli amici che la civiltà va male, 



perde tempo a guardare film o le solite cose che fanno vedere, invece di dedicare del 
tempo alla conoscenza di se stesso, così migliorerebbe anche la società.

Ti  rendi  conto  di  cosa  causa  l'ignoranza?  In  pratica  rende  le  persone  abili  a 
distruggere un pianeta. Difatti noi lo stiamo facendo. E in molti di noi stanno lì a 
guardarsi la televisione, invece di andare a conoscere se stessi, per salvare la vita dei 
figli e dei nipoti.



II capitolo

Hai capito cosa causa l'ignoranza? Rende stupida la gente. Ad ogni modo per causare 
questo...

....basta che vai a conoscere anche TU...te stesso. Nel fare questa azione migliori, 
facendola in tanti, salviamo l'umanità. 

La vita di chi ami é in pericolo. Rischi di perdere tutto tra qualche anno. Per questa 
ragione, dimmi una cosa caro lettore: cosa vuoi fare? Vuoi vivere per salvare la vita 
di chi ami? O vuoi vivere per vederlo morire?

Se vuoi vivere per salvarti la vita, salvare tutto quello che hai, e salvare la vita di chi 
ami, basta che vai a conoscerti. In pratica devi eliminare il male alla radice, che è 
l'ignoranza che ti viene trasferita dalla chiesa o da chi per essa.

Se non vuoi farlo...pazienza...mi dispiace per tuo figlio e tuo nipote...ma nessuno può 
salvargli la vita se tu stesso non vuoi farlo.

Guarda che tuo figlio e tuo nipote, si fidano di te...non tradire la loro fiducia perché 
loro sono... Bambini....e solo tu....puoi salvargli la vita. 



III capitolo

E' in questa condizione esistenziale che il clero mette a vivere le persone usando la 
sua filosofia...

...in pratica rende ignoranti  le  persone.  In lei  vive il  credente  e l'ateo.  Quindi  fai 
attenzione perché ti ha reso nemico di te stesso e degli altri. E ti ha reso incapace di 
salvarti la vita e di salvarla a chi ami.

Questo é un essere incapace di salvarsi, di salvare la vita di chi ama, e di salvare tutto 
quello che ha. Perché l'ignoranza che gli ha trasferito la chiesa usando la sua parola e 
non quella di Gesù, gli toglie completamente la libertà di fare quelle azioni di vitale 
importanza per lui.

Per  questa  ragione ti  domando,  vuoi  restare  nell'ignoranza  e in quella  condizione 
esistenziale dove la chiesa mette a vivere le persone a loro TOTALE insaputa? 

O preferisci uscire per sempre dall'ignoranza che la chiesa ha imposto nella civiltà 
cristiana usando in modo sacrilego il nome di Gesù?

Vuoi restare un essere che non è neppure libero di salvare se stesso e suo figlio grazie 
all'ignoranza che ti ha trasferito il clero? 

Vuoi restare un essere incapace di salvarti e di salvare la vita di chi ami? 



IV capitolo

In te è stata trasferita la filosofia dell'anticristo, quindi fa attenzione perché quella 
filosofia, spinge e porta le persone a pensare e ad agire per il proprio male. Difatti 
come civiltà cristiana, questo è il nostro andamento...

...perciò ti  suggerisco di  far  attenzione a quello che pensi,  perché quella  filosofia 
porta l'uomo a pensare per causare del male  a se stesso e a chi ama. Infatti  puoi 
vederlo nello schema che funziona a meraviglia. Ora poco importa che tu muoia nel 
2017 o nel 2020, quel che conta per te é capire che la filosofia che usa il clero per 
rendere  ignoranti  le  persone,  e  di  conseguenza  incapaci  di  salvarsi  funziona 
benissimo. 

In pratica la chiesa ha reso i cristiani incapaci di salvare se stessi, la loro vita e la vita 
dei loro bambini.



V capitolo

In sostanza, il futuro di tuo figlio e di tuo nipote è già stato scritto e sarà questo...

...lo ha scritto il clero al posto tuo alterando la parola di Gesù...quindi ti domando...
cosa vuoi fare? 

Vuoi salvargli la vita andando a conoscere te stesso? 

O preferisci vederli fare quella fine tra qualche anno? 



VI capitolo

Se non esci da questa condizione...

...se resti ignorante, resterai schiavo e sempre sotto il clero, e che tu sia credente o 
eretico non cambia nulla.  Perché stai  vivendo esattamente in quello stato d'essere 
dove la chiesa mette a vivere la gente.

E' incapace di salvare la vita a se stesso e a suo figlio l'eretico per colpa del clero che 
l'ha reso ignorante...e lo stesso discorso vale per il credente.

La chiesa semina falsità e ignoranza tra la popolazione ed è più furba che santa, e da 
lei  non esci  con il  semplice non credere in lei.  Devi eliminare l'ignoranza che lei 
trasferisce  nelle  persone  per  poter  uscire  da  lei.  In  pratica  devi  portarti  negli 
opposti...lei  ti  ha  voluto  un  essere  così  ignorante  da  non  conoscere  neppure  te 
stesso...quindi devi andare nei contrari...ovvero diventare un essere che conosce se 
stesso. Nel fare questa semplice azione, non solo uscirai dall'ignoranza imposta dalla 
chiesa, ma nel tuo piccolo salvi pure tutto quello che hai, e diventi un essere migliore. 

Ad ogni modo, fino a quando resterai in quello stato d'essere, sotto del clero sei e 
sotto di lui sarai. Perché stai vivendo, dove lui mette a vivere le persone.



VII capitolo

Studiando la filosofia della chiesa, ho notato che spinge le persone a restare ignoranti 
e  incapaci  di  salvare  se  stesse  e  i  loro  bambini.  Perciò  ti  invito  a  rimuovere 
l'ignoranza presente in te il prima possibile perché abbiamo POCO tempo per salvare 
la vita dei bambini. E più tu aspetterai ad andare a conoscere te stesso, e peggio sarà.

Quindi ricordati che tuo figlio e tuo nipote meritano di vivere e che abbiamo circa 
2000 giorni per salvargli la vita.

La filosofia che inserisce il clero, spinge le persone a pensare e ad agire per il loro 
male, mi auguro solo che tu usi la ragione e che decida di salvare la vita a chi ami e 
tutto ciò che hai. 

E'  sufficiente  che  anche  TU  vada  a  conoscere  te  stesso  per  salvare  la  vita  dei 
bambini...e tutto quello che hai. Il tutto ti impegna poco tempo, quindi, perché non 
farlo?

Se per il tuo bene e per quello di chi ami, decidi di uscire dalla condizione nella quale 
la chiesa mette a vivere le persone, ricordati di divulgare questo libro. Te lo chiedo 
solo perché i bambini hanno circa 5.000 giorni di vita. Ma in totale.

Quindi visto che la loro vita é in pericolo, sta anche a te salvare la vita di tuo figlio 
andando a conoscere te stesso. 

Guarda che abbiamo  poco tempo,  e più aspetterai  a  fare  questa  azione...e  peggio 
sarà...



VIII capitolo

L'ignoranza é il  peggior male che esiste nel pianeta.  Probabilmente anche Tu stai 
vivendo in questo stato d'essere...

...quindi, dimmi una cosa, dove é il male? 

Non  so  cosa  hai  detto,  ma  é  dentro  di  te,  sotto  forma  di  ignoranza.  Quindi  fa 
attenzione perché facilmente sarai portato a pensare e ad agire per il tuo male.

Al giorno d'oggi, siamo incapaci di salvare la vita ai bambini, perché la maggior parte 
dei genitori e degli zii, vivono in quella condizione esistenziale. Per cui i bambini 
stanno andando incontro ad un futuro realmente orribile,  perché gli  stessi genitori 
sono ignoranti, quindi incapaci di salvare la vita dei figli. E incapaci di costruirgli un 
futuro migliore.

Perciò ti  invito ad andare a conoscere te stesso.  Perché la  società  non potrai  mai 
migliorarla se non fai questa azione, perché sei TU la società. 

Ti invito a farla, perché davanti a noi abbiamo circa 10 anni di vita. Ed anche perché 
nel farla tu migliori e di conseguenza migliora anche la civiltà. Facendo questa azione 
in tanti ci salviamo per il 2012.

E' logico che fino a quando resterai ignorante, resterai incapace di salvare la vita della 
tua famiglia...e più aspetterai a farla e peggio sarà perché il tempo che abbiamo per 
salvarci tutti é poco...



IX capitolo

Morale di questo libro scritto in fretta perché abbiamo poco per salvarci...gli attuali 
bambini rischiano di finire così...

...solo perché anche TU non conosci te stesso. E questa ignoranza presente in te, ti 
rende incapace di salvargli la vita e di costruire un futuro diverso a tuo figlio e a tuo 
nipote.

Andando a conoscere te stesso, gli salvi nel tuo piccolo la vita...perché tu migliorerai 
e di conseguenza migliorerà anche la civiltà...

Quindi,  cosa  vuoi  fare  caro  lettore...vuoi  salvare  la  vita  di  chi  ami  andando  a 
conoscere te stesso? Oppure preferisci aspettare di vederlo morire tra qualche anno? 



Se hai deciso di andare a conoscere te stesso per salvarti la vita e salvarla a chi ami,  
mi  raccomando,  fa  conoscere  questo  libro,  perché  il  99%  della  popolazione  
mondiale é nel non sapere, quindi agirà ma nel modo corretto per portare l'umanità 
alla morte.
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