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Il Libro Parlante 
   Dedicato ad ogni essere umano 

 
 

 
 

 
 
 
…sull’essere umano ci sono tante verità. C’è chi crede in questa, chi in quella, chi in 
quell’altra, e chi non crede più a niente. Circa 1.000 sono le verità che esistono 
sull’uomo, quindi ti chiedo: secondo te, l’uomo è riuscito a trovare la Verità 
assoluta e fondamentale sull’essere umano? Sai qual è la Verità sull’essere umano?  
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I° Libro 
 

Io so di non sapere 
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I capitolo 
 

Ti sei mai fatto una di queste domande? 
 

 
       Chi è l’essere umano, e chi sono io? 
       Cosa è l’uomo, e cosa sono io? 

Da dove arriva la vita? 
Da dove arriva l’uomo, e da dove arrivo io? 
Cosa è la mente? 
Conosco me stesso? 
Cosa c’è dopo la morte? 

       Qual è lo scopo di questa vita? 
Perché si vive? 
Perché a volte si soffre? 
Come mai nella vita si sbaglia? 
Perché mi capita di sbagliare e di conseguenza stare male? 
Cosa è la Terra oltre ad essere il pianeta dove abitiamo? 
Qual è la soluzione al mistero della vita? 
Cosa posso fare per vivere una vita più felice? 
Qual è la Vera Fonte del Male? 
Esiste o non esiste Dio? 
Esiste o non esiste l’Anima nell’uomo? 
Esiste o non esiste il Paradiso? 
Ci sarà vita dopo la morte? 
Dove andrò dopo la morte? 
La vita è una sola? 
Esistono le vite passate? 
Io, ho già vissuto una vita antecedente a questa? 
Io, sono o non sono l’Anima? 
Io, ho o non ho un’Anima? 
Cosa posso fare per garantire a me stesso ed a mio figlio un futuro migliore?       
Sulla Terra esistono tante religioni, qual è quella Giusta? 
Anche sull’uomo esistono tante verità, qual è la Verità? 
Sull’essere umano esistono circa 1.000 verità, qual è la Vera Verità? 

 

Ciao Lettore, come va? Tutto bene?  
Premetto che sono l’autore, quindi parlandoti allegramente ti faccio presente che 
sono un essere umano profondamente ignorante perché non conosco neppure la 
risposta alle domande che hai appena letto, perciò ti chiedo: ti sei mai fatto una di 
queste domande?  
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Suppongo di sì perché, quelli che hai appena letto sono alcuni dei 1.000 quesiti di 
carattere umanistico presenti nella nostra società, ed ai quali l’uomo sta ancora 
cercando la risposta. E che essendo presenti in molti di noi senza risposta certa, per 
molta gente rappresentano dei misteri.  
 
Però, anche la Verità sull’essere umano per quanto incredibile ti possa sembrare non 
è stata ancora trovata. Tanto è vero che quando siamo piccoli ci spacciano per verità 
sull’uomo la favola di Adamo ed Eva, la famosa storia sulla creazione, ma poi, 
quando siamo grandi, il tutto passa in secondo piano, continuiamo a vivere in base a 
quella favola o bugia che tu la voglia chiamare e non ci fanno più sapere qual’è la 
Verità sull’essere umano. Se poi pensi al fatto che al momento attuale ci sono alcuni 
scienziati che stanno cercando di risolvere il mistero della vita studiando vari 
soggetti, e cercano di scoprire la Verità sull’uomo analizzando per esempio, il 
patrimonio genetico della scimmia che al 98% è simile a quello dell’uomo, 
possiamo essere certi che affermo il vero. 

 
Il clero sostiene che noi non riusciremo mai a trovare la Verità sull’uomo perché 
può saperla solo Dio, afferma che le risposte alle domande che hai letto all’inizio 
non arriveremo mai a trovarle usando la ragione perché, dal suo punto di vista, 
siamo esseri dalle facoltà intellettive limitate. Tesi questa sostenuta anche da Albert 
Einstein secondo il quale l’uomo usa dal cinque al dieci per cento delle sue facoltà 
mentali. Che sia vero o falso io non lo so, ma ti voglio rappresentare con un disegno 
ciò che sostenne Einstein.  
 
 
                                                               5% 
 
 
 

 
 
 
 
Quello che vedi è l’insieme delle nostre facoltà mentali, essendo opinione comune 
pensare che ne possiamo usare solo una parte, lo spicchio che vedi rappresenta quel 
famoso 5-10% al quale si riferisce il clero, teoria che venne poi avvalorata da quel 
fisico.  
 
Ma da questo disegno possiamo trarre una semplice serie di domande, come per 
esempio: perché non sono libero di usarle tutte? Cosa mi vieta di farlo? Le facoltà 
mentali sono mie, quindi dovrei essere libero di usarle, perciò cosa mi impedisce di 
farlo? Cosa ci vieta di usare un qualche cosa che è nostro? 
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Se noi paragoniamo la mente ad un braccio, come sono libero di usare il braccio, 
dovrei anche essere libero di usare la mente. Perciò ti chiedo: perché non sei libero 
di usare le tue facoltà mentali? Conosci la risposta a questa domanda?  
Io no di certo perché sono l’uomo più ignorante del pianeta, perciò ti faccio sapere 
quello che dicono gli altri. Molta gente sostiene che non siamo liberi di usarle tutte, 
perché le dobbiamo ancora sviluppare. “Devono crescere!” dicono i sapientoni. 
Però ti faccio notare che sono lì, esistono, non sono da sviluppare, non è un qualche 
cosa che dobbiamo ancora inventare, sono lì, le abbiamo già a nostra disposizione, 
esistono. Solo che siamo incapaci di usarle, per cui questa ipotesi è da scartare a 
priori. 
Mentre altri sostengono che devono crescere perché siamo in fase di evoluzione, ma 
questa ipotesi è proprio da cestinare perché, di grandi geni come il nostro Leonardo 
da Vinci, è da un po’ che non se ne vedono sul pianeta. 
Se tu esamini la società scoprirai che di grandi inventori, filosofi, scienziati ed altro 
ancora non ce ne sono. Si, è vero, ogni tanto qualcuno esce con una novità, ma il 
Vero genio è quasi sparito. Perciò non siamo in fase evolutiva, ma bensì regressiva 
perché quando in una società vengono a mancare i geni, i filosofi, gli inventori, 
significa che quella società sta regredendo.  
 
Ad onore del vero, l’ultimo genio che c’è stato in questa società fu un Filosofo 
americano degli anni 50. Perciò ritornando al discorso iniziale, ti chiedo: le tue 
facoltà mentali ovviamente non sono mie, ma tue. Quindi dimmi una cosa: perché 
non sei libero di usarle tutte? 
 
Lo sai vero, che a questa domanda dovresti sapere la risposta, perché sono tue? Se 
risposta non conosci, ti faccio notare che non conosci molto te stesso, perciò ti 
faccio sapere cosa ne pensa il clero. 
Lui sostiene la tesi che sei un essere alienato nell’uso della ragione, per questo 
motivo incapace di usarle a pieno, ed incapace di trovare risposta alle domande 
sull’uomo. Perciò voglio farti sapere che i Filosofi, non sono d’accordo con ciò che 
afferma la chiesa, infatti qualcuno di loro sta cercando la risposta ai quesiti che hai 
letto all’inizio da se stesso in se stesso, ponendosi le solite domande che tutti 
almeno una volta nella vita ci siamo fatti e che sono “Chi o cosa è l’uomo, chi o 
cosa sono io? La vita è una sola? Cosa c’è dopo la morte? Quale sarà la Verità 
sull’uomo?”  

 
Ma queste domande senza una risposta certa, sono un chiaro indicatore che ci 
permette di stabilire che nella razza umana finora, non c’è stata una vera e propria 
evoluzione perché ci troviamo di fronte agli stessi quesiti che l’uomo si poneva 
migliaia di anni fa. Ti rendi conto? 
 
Si, è vero, abbiamo gli aerei, le case, le macchine, non abitiamo più nelle caverne, 
abbiamo pure il conto in banca ed il cellulare, ma a livello puramente umanistico 
siamo fermi all’epoca di Socrate. 
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Quel che dico pare falso, ma forse anche tu sei a conoscenza che stanno ancora 
cercando le origini della vita, di scoprire chi o cosa è l’uomo, da dove arriva, perché 
è qui, qual è lo scopo di questa vita e molto altro. E forse pure tu ti sarai posto  
quesiti di questo genere: “Cosa c’è dopo la morte? La vita è una sola? Perché sono 
qui? Da dove arrivo? Dove sono diretto? Qual è lo scopo di questa vita?” “Perché 
soffro nella vita?” o sbaglio?  
 
Certo di non sbagliare perché sono le stesse domande che mi pongo anch’io, ti 
metto al corrente che la presenza di così tante domande senza risposta ci permette di 
capire che ci troviamo di fronte a molte persone, che hanno una conoscenza 
superficiale di se stessi e non sanno neppure qual è la Verità sull’uomo, del resto 
non essendo stata trovata, non possono di certo saperla. Ovvio, no!? 
 
Persone tra le quali ci sono anch’io. Si, va beh, conosco la storia della creazione, ma 
quella è una favola, non la Verità sull’uomo. 
Poi conosco il mio nome e cognome, dove abito, che lavoro faccio, il nome del mio 
cane e del mio gatto! E, tra le altre cose, so anche il mio numero di telefono, ma 
questo è ciò che sanno tutti e non significa conoscere se stessi perché conoscere se 
stessi, vuol dire avere una profonda conoscenza di Sé e dell’essere umano in genere.  
 
Di fatto, caro lettore, io sono un essere profondamente ignorante e non mi vergogno 
di ammetterlo. Anzi, sono felice di affermarlo, e lo stesso disegno che hai visto ti 
conferma che sono ignorante al 95% ed anche oltre! � 
Prendi per esempio l’uomo, riguardo l’essere umano, ovvero me stesso, conosco la 
favola di Adamo ed Eva, ma quella come dice il clero è una fiaba non la Verità.  
 
Poi non so neppure chi sono, perché non sapendo chi è l’uomo, è logico che non so 
chi sono io. Ma il bello deve ancora arrivare, perché non sapendo cosa è l’essere 
umano non so neanche cosa sono io! 
 
Si, lo so che tu sai più di me e probabilmente conosci già tutte le risposte alle 
domande che hai appena letto, ma io purtroppo non conoscendo neanche da dove 
arriva l’uomo, è ovvio che non ricordo neppure da dove arrivo io! Ti rendi conto di 
quanto sono ignorante? 

 
Però qualcosa la so! � 
Conosco la favola di Adamo, la conosci anche tu, ma quella è una fiaba! Non è la 
Verità sull’uomo, infatti non risponde alle domande sull’uomo, prendi per esempio 
la domanda: “Chi è l’essere umano e chi sono io?” a questa domanda non posso 
mica rispondere o rispondere a me stesso che sono frutto di un incesto, eh!? �  
Va beh che sono ignorante, ma non a tal punto da accettare per verità una simile 
bugia. 
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Perciò, caro amico mio, penso di essere l’uomo più ignorante dell’intero pianeta, 
perché, come ti ripeto, non so chi o cosa sono, non so neanche da dove arrivo, né 
dove sono diretto, e se mi domandi lo scopo di questa vita, perché sono su questa 
Terra o cosa c’è dopo la morte, parliamoci chiaramente, non so nulla. 
Per fortuna che so dove abito! � Quello lo ricordo ancora! � 

 
Sono ignorante! Questo è il mio problema! E non so neppure chi sono IO!  
Si, certo, potrei dirti che mi chiamo Pinco Pallino, ma quello è il nome o meglio le 
mie generalità, e non è la risposta alla domanda: “Chi o cosa è l’uomo, chi o cosa 
sono io?”. 
  
Il proprio nome e cognome, forse non lo sai, ma risponde a domande di questo tipo: 
“Come ti chiami?” “Quali sono le tue generalità?” e non alla domanda: “Chi o cosa 
è l’uomo, chi o cosa sono io?”; perciò non è corretto rispondere a quella domanda 
dicendo come ci chiamiamo, e non è neppure la risposta a quella domanda dire le 
nostre generalità. Quindi in realtà, io non so neppure chi o cosa sono, perché non 
conosco la risposta alla domanda: “Chi o cosa è l’uomo, chi o cosa sono io?”. 
 
Se volessi, però, potrei dirti che sono figlio di Adamo, é una buona idea, ma sarebbe 
come cercare di mentire a me stesso, perché quella è una bugia, lo sanno anche i 
bambini che è una favola. 
 
Quindi, se ci rifletti un po’ su, ti renderai conto di leggere le parole dello scrittore 
più ignorante del pianeta e che vive in amnesia! Perché tu non ci crederai, ma lo sai 
che io non so neanche da dove arriva l’uomo!? Per cui non so da dove arrivo IO!  
Pare impossibile, vero? Ma non sapendo da dove arriva l’essere umano, c’è poco da 
fare, non so da dove arrivo IO! 
 
Perciò sostanzialmente, caro Lettore, io non so chi sono e molto altro ancora. E, 
siccome non posso non sapere chi sono, ora mi sorge il dubbio di essere in amnesia. 
Perché del resto non ricordo chi sono io, e mondo brigante! � Non ricordo neppure 
cosa sono, né da dove arrivo, e, dulcis in fundo! � Non ricordo neanche perché 
sono qui, lo scopo di questa vita, e, parliamoci chiaro, non so molte altre cose 
riguardo me stesso!  
 
Si, è vero! Diciamolo chiaramente! Se un alieno mi rapisse e mi interrogasse 
sull’essere umano, non farei fare di certo bella figura alla razza umana, anche 
perché non so neppure quale sia la Verità sull’uomo. Del resto non essendo stata 
scoperta, è ovvio che non la so.  
 
Quello che so riguardo me stesso, ora che ci penso è realmente poco, perché 
conosco la fiaba di Adamo, ma come dicono i sacerdoti quella è una favola, più 
semplicemente una bugia. 
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Poi conosco la storia della reincarnazione, secondo la quale noi siamo spiriti che si 
possono reincarnare un po’ di volte, ma anche questa verità non mi sembra quella 
giusta, altrimenti avrebbe già preso piede sull’intero pianeta e tutti vivremmo in 
quella verità che è ben più vecchia della cattolica. 
 
Ma oltre a quella conosco pure la verità musulmana, induista e mille altre ancora, 
ma quelle come la cattolica, cosa sono? Credenze.  
Infatti in loro ti dicono che devi credere ed avere fede. Mentre in quello che è 
Verità, non serve credere e neanche avere fede, tanto è vero che noi non crediamo 
che la Terra è sferica, ma siamo certi che lo è, perché la Verità non è in relazione al 
credere ed alla fede, ma è in relazione a ciò che sappiamo e che è appurabile da 
ciascuno di noi. 

 
A dire il vero, conosco pure molte teorie sull’uomo, ma una teoria come ben si sa, 
non è la verità. E conosco anche alcune verità degli indiani d’america, quelle sì è 
vero. Sono molto belle ed affascinanti, ma tra di loro non c’é la Verità sull’uomo. 
Infatti stanno sparendo, mentre la Verità stanno continuando a cercarla. 
 
Lo stesso identico discorso potrei farlo per quelle africane, indiane, tibetane, ed altre 
ancora. Perciò mi chiedo: quale sarà la Verità sull’uomo tra le tante esistenti? Tu 
che stai leggendo, conosci quella sull’essere umano? Io no! E tu? 
 

 
 

          ∞ 
 

(Questo 8 rovesciato, è il simbolo greco che si usa per rappresentare DIO, un 
Essere, uno Spirito, un Infinito.) 
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II Capitolo 
 
 

Io sono profondamente ignorante 
 

 
 

Ciao Lettore, come va? � 
Ti piace il titolo? 
Rappresenta ciò che sono in realtà! � 
 
Scommetto che è la prima volta che leggi un libro scritto da uno scrittore ignorante 
e che ammette con serenità di esserlo, o sbaglio? 
 
Eppure questa è la mia verità, sono ignorante, lo ammetto. E’ inutile che ti prenda in 
giro o peggio ancora che mi illuda di sapere e di essere intelligente solo perché so 
guidare l’auto, ed ho qualche nozione riguardo la scienza nucleare, il calcolo 
infinitesimale e la matematica quantistica.  
Questo è solo un sapere superficiale, quello che a me interessa avere è il sapere 
profondo, quello che dovrei già conoscere perché fornisce risposta certa alle 
domande che hai letto all’inizio.  
 
Forse non lo sai, ma esistono più tipi di “sapere” c’è quello Vero e quello falso, 
quello Giusto e quello sbagliato, il Profondo ed il superficiale. Perciò volendo 
rappresentare il tutto posso farti questo schema…. 
 

 
Sapere superficiale 

 
Sapere Profondo 

 
 
Ecco! � Quello che mi manca è il sapere profondo. Di quello proprio non ce n’è 
traccia in me, infatti conosco il mio nome e cognome, qualcosa di me che ho 
appreso tramite i libri e le esperienze, ma questo fa parte del sapere superficiale. 
 
Quello che non ho è il Sapere Profondo, la famosa Reminescenza, è lì che ci sono le 
risposte alle domande che hai letto all’inizio, ed è per questa ragione che ho 1.000 
quesiti senza alcuna vera risposta! Tanto è vero che se tu mi chiedessi: “Chi è 
l’essere umano, chi sei tu?” per ben che ti vada risponderei “Boh!?” del resto non 
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posso mica rispondere con le mie generalità eh? E neppure con la favola di Adamo 
ed Eva, perché altrimenti penseresti: “Questo vive ancora nelle favole. Dorme! Cosa 
aspetta a crescere ed a svegliarsi fuori?” 
 
Questo è ciò che saresti portato a pensare di me se ti dicessi: “Sono figlio di Adamo 
ed Eva che hanno avuto due figli maschi, Caino ed Abele! Sono il frutto di un 
enorme incesto! E sono nato da un dio infallibile che sbagliò anche nel far le 
costole.” perciò tanto vale che ti dica, amico mio, io non so nulla! 
Del resto se tu mi chiedessi: “Sull’uomo esistono tante verità. Qual è la Verità 
sull’essere umano?” al massimo posso dirti “Boh! E chi lo sa? Mi fai la domanda di 
riserva?” 
  
Pare impossibile che non conosca la Verità sull’essere umano, vero? Eppure questa 
è la mia realtà, quella nella quale vivo da molto tempo, io non so la Verità 
sull’uomo! Questa è la verità! 
Del resto non essendo stata ancora trovata, come faccio a saperla?  
  
Però a volte lo sai che mi viene voglia di mentire e dire che la so? Mi viene voglia 
di farlo, perché girando in questa società, a quanto pare l’unico ignorante sono io. 
Per questa ragione vorrei fare come tanta gente che pur non conoscendo Verità 
sull’essere umano, con aria misteriosa, dice: “Io sono questo perché il profeta Tizio 
ha detto che io sono questo!” bravo furbo gli direi, e poi aggiungerei: “Ma se il 
profeta Tizio non sapeva la Verità sull’uomo che è l’unica che fornisce risposte 
certe alle domande di carattere umanistico, quel Tizio non sapeva chi era lui, perciò 
come ha fatto a dire a te chi sei tu, se lui stesso non sapeva chi era? E come faceva a 
sapere la Verità sull’uomo visto che non l’hanno ancora trovata?” 
 
E’ così che risponderei a chi sostiene di conoscere quella Verità su di noi che stanno 
ancora cercando. Ma sappi che altri amici, con fare da saccenti della serie “So tutto 
io!” un po’ sorpresi dal fatto che riconosco la mia ignoranza e che non so la Verità 
sull’essere umano, quasi scandalizzati mi dicono: “Tu non sai la verità su di noi? Te 
la dico io fratello! Sono qui apposta! Ovviamente non siamo figli di Adamo!” beh, 
fino a qui ci arrivavo anch’io vorrei dirgli. Solo che poi li lascio parlare e mi sento 
dire: “Io so la Verità sull’uomo! Secondo me arriviamo dallo spazio, siamo la 
cellula di un dio, ed apparteniamo ad un progetto misterioso che neppure io 
conosco.” questo è quel che mi dicono molte persone quando gli faccio presente il 
mio problema. Ma, quel “secondo me” non significa sono certo di, oppure io so di. 
Vuol dire solo io presumo, credo, penso, immagino, suppongo, in pratica è la stessa 
cosa delle verità religiose o scientifiche perché non esprime certezza, bensì 
incertezza. 
 
E poi quelle frasi le potrei dire anch’io, ma purtroppo, non sono capace di mentire a 
me stesso, faccio prima a dire che non so la Verità sull’uomo perché non è stata 
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ancora scoperta e che sono l’essere più ignorante del pianeta Terra, che inventarmi 
una verità mia personale, solo per non fare la figura dell’ignorante. 
 
La Verità su di noi non è stata ancora scoperta, quindi secondo me, è inutile 
mescolarsi alla massa di quelli che dicono: “Io so la Verità sull’uomo!” quando la 
stanno ancora cercando, ti sembra? Perciò ti chiedo: conosci la Verità sull’essere 
umano? Io no, e tu? � 
 
 

 

∞ 
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III Capitolo 
 

Le olimpiadi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciao lettore, come va? � 
Non so cosa hai risposto a quell’ultima domanda, ma probabilmente, dopo aver 
riflettuto sul fatto che non è stata ancora scoperta, avrai detto che anche tu non 
conosci la Verità sull’uomo come il 99% della popolazione mondiale. E, pensando 
al fatto che non è stata ancora trovata, avrai capito che le parole di molti profeti e 
filosofi che sostengono oppure hanno sostenuto che la sapevano, vanno preso con le 
pinze. Non perché fossero false, eh? Ma solo perché per colpa delle tante traduzioni, 
hanno perso il loro significato originale, perciò hanno perso di valore con il tempo.  
 
Ma adesso, riflettendo sul fatto che non so niente, mi è venuta una brillante idea! �  
Su questa Terra, fanno le olimpiadi per vedere quali sono le persone più intelligenti, 
io purtroppo sono il più ignorante, perché non conoscendo Verità sull’uomo è logico 
che non so chi sono, cosa sono, né da dove arrivo, e non conosco molte altre cose 
riguardo me stesso. Perciò, chiedo agli organizzatori: perché non organizzate una 
bella olimpiade anche per me, così vinco io? � 
 
Tu forse starai ridendo, ma prendi per esempio le domande che hai letto all’inizio, 
se quello fosse il test delle olimpiadi, sarei vincente! �  
Anzi, potrebbero già darmi la medaglia d’oro. Perché a lato di ogni domanda, 
scriverei così: “Non so!” ma per non essere monotono con i giudici, magari ci 
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scriverei anche “Boh!?” “Mah!?” “Chissà!?” “Non avete le domande di riserva?” 
questo è quel che risponderei alle olimpiadi degli ignoranti, e sta pur certo che 
vincerei! � 
 
Eh si, caro Lettore! Non hai fatto un buon affare a comperare il mio libro! Se vuoi ti 
ritorno indietro i 10 euro che l’hai pagato! 
Stai leggendo il libro di un essere umano profondamente ignorante, che vive in stato 
di amnesia perché io non so neppure chi sono, cosa sono, e non so neanche da dove 
arrivo! Questa è la mia triste realtà! �  
Sono in amnesia, lo riconosco! Forse non lo sai, ma un uomo dovrebbe già sapere 
da dove arriva l’uomo, perché lui stesso è un uomo. In sostanza io dovrei già sapere 
da dove arriva l’essere umano perché io stesso sono un essere umano. Un uomo che 
non sa da dove arriva l’essere umano, è un uomo che non sa da dove arriva lui. 
Perciò renditi conto che non hai fatto un buon affare a comperare il mio libro, 
perché oltre a leggere le parole di una persona che sa di non sapere, stai leggendo 
ciò che ha scritto un essere umano che vive in amnesia, perché io non sapendo da 
dove arriva l’uomo. Sia ben chiaro per tutti! Non so da dove arrivo io!  
E tu? Lo sai da dove arriva l’essere umano e da dove arrivi tu? 
 
Non so cosa hai risposto a quella domanda, tu probabilmente sai già da dove arriva 
l’essere umano e da dove arrivi tu, ma io no. E non conosco neppure qual é la Verità 
sull’uomo!  
 
E tu! Proprio tu che stai leggendo, la sai? 
 
Non conosco la tua risposta, ma la mia è: “Io non so nulla!” ma a dire il vero non so 
neanche che cos’è la mente. Tu, invece sai cos’è la mente vero? Beato te che non sei 
ignorante come me!  
 
Io sinceramente penso di essere il più somaro del pianeta, molta gente per esempio, 
quando gli faccio presente il mio problema, dicono che possono esistere più verità 
riguardo un soggetto, ma, se questo fosse vero, la Terra potrebbe essere piatta, 
cubica o cilindrica, oppure riguardo un omicidio potrebbero esistere 10, 100, 1.000, 
10.000 colpevoli. Perciò é logico che la Verità sull’uomo può essere una, e solo una. 
Che è quella che io non so! 
 
Altri dicono che sbaglio nel parlare, forse è vero, ma! � Facendogli notare che se le 
verità potessero essere tante non verrebbe mai a galla la Verità, e nessuna verità 
riguardo di alcunché verrebbe mai trovata, a quel punto ovviamente mi danno 
ragione.   
 
Tanti invece sostengono che le verità possono essere tante perché dipende dal fatto 
che ognuno di noi è libero di credere a quel che vuole, ma, quando sei bambino, non 
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ti chiedono in cosa vuoi credere, se nel vero o nel falso, ti fanno credere quel che 
credevano i tuoi genitori, e ti lasciano al tuo destino.  
 
Altri sostengo che noi possiamo credere ciò che vogliamo, ma, credere o non 
credere sono la stessa parola, infatti, posso dire: io credo che questo sia un libro 
perché sono certo che lo è. Ma anche dicendo, io non credo che questo sia un libro 
perché sono certo che lo é. Sto affermando lo stesso identico concetto!  
Quindi “credere o non credere” sono di fatto la stessa parola, per cui!  
Dato che credendo non si crede e non credendo si crede, è una catena e non una 
libertà il credere! 
 
Se non hai capito il concetto espresso perché mi esprimo male leggi queste frasi… 
io credo che questo sia un testo perché sono certo che lo é… 
io non credo che questo sia un testo perché sono certo che lo é… 
come puoi vedere pur esprimendo il verbo che sorregge la frase in forma contraria 
sto esprimendo lo stesso concetto, ossia che sono certo che questo è un libro, il che 
significa che “credere o non credere” sono la stessa parola, perciò non è vero che 
tutti siamo liberi di credere a ciò che vogliamo perché, non credendo, si crede. 
  
Se ora ti è più chiaro ciò che ho detto e che credere o non credere di fatto sono la 
stessa parola, sappi che per i sacerdoti con cui ho parlato facendogli presente che 
per me la verità sull’uomo della chiesa non è la Verità ma è una favola. Dopo aver 
fatto gli scongiuri, guardato storto e benedetto con l’acqua santa, mi hanno detto che 
è questione di fede.  
“Hai perso la fede ragazzo!” mi ha detto un vescovo quando gli feci presente ciò che 
pensavo, anche perché la parola fede significa accettare tutto per scontato, dire: “E’ 
vero quel che dice la chiesa!” anche se non lo è. Perciò visto che la storia di Adamo 
ed Eva è una favola, perché mentire? Per far piacere a loro? Sarà pure questione di 
fede ma per me quella fiaba è e resta.  
E poi, parliamoci chiaro, sono loro stessi ad affermare che quella non è la Verità 
sull’uomo, ed inoltre dicono che la Verità può saperla solo Dio, perciò loro non 
essendo Dio è logico che stanno professando come Verità quella che è una semplice 
favola o bugia che tu la voglia chiamare. 
 
Del resto, quando una persona dice che la Verità non la conosce perché può saperla 
solo Dio e che l’uomo non la troverà mai, quella che professano come verità é ovvio 
che è una bugia. Ad ogni modo, non serve essere un genio per capire che la storia 
sulla creazione è una favola, o sbaglio? In fin dei conti lì si parla di un dio infallibile 
che sbagliò pure nel far la conta delle costole, tanto è vero che ne fece una in più ad 
Adamo.  
 
Si, ammetto che sono ignorante, ma non a tal punto da non essere in grado di 
riconoscere che la favola di Adamo è una fiaba. Perciò caro amico mio, fede o non 
fede, clero o non clero, sappi che in pratica sono un uomo profondamente ignorante! 
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Dalle nostre parti si dice cosi quando uno è molto ignorante. E dalle tue?  
 
Per cui ora mi chiedo: quale triste destino mi aspetterà di vivere in questo pianeta, 
visto che non so neppure lo scopo di questa vita e perché sono qui? A proposito: 
cosa ci faccio io qui? 
 
Tu lo sai? Io no! Ed è per questo che adesso con tono triste dico: Me misero! � 
Sono ignorante! Sono mille le cose che non so, e penso di essere l’unico ignorante 
del pianeta. Perché, adesso ti dico una novità! � 
 
Indagando tra la gente, tutti sanno la Verità sull’essere umano. Se poni alle persone 
questa domanda: “Sai la Verità sull’uomo? Sai chi o cosa è l’essere umano, sai chi o 
cosa sei tu?” quasi tutti dicono di sì.  
Il bello però sta nel fatto che parlando con 1.000 persone, dopo che gli hai fatto 
riconoscere che la favola di Adamo è una semplice favola, tutti ti dicono che 
conoscono la Verità sull’uomo. Però intervistando 1.000 persone ti dicono 1.000 
verità diverse o quasi, e tutti sostengono che quella loro è la Verità! 
  
Quindi, cosa fare a questo punto se non ammettere la triste e dura realtà che l’unico 
umano che non la sa sono IO! � 

 
 
 
 

Tu, proprio tu che stai leggendo, sai qual è La Verità sull’essere umano? 
 

Io no! E tu? 
                   

Riflettici sopra un attimo e poi rispondi a queste domande.         
           ∞ 
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IV Capitolo 
 

E se mi rapiscono gli alieni, cosa gli racconto? 
 

 
 
Ciao caro Lettore, come stai? Tutto bene? � 
Ottimo! � Ma vedrai che domani andrà ancora meglio! � �  
 
Chi ti sta parlando, ovviamente sono sempre io, il tuo autore preferito, l’essere 
più ignorante del pianeta Terra! � 
Scrivo questo capitolo per farti sapere che sono molto preoccupato!  
 
Eh si! Questa volta sono proprio in profonda crisi esistenziale. L’altro giorno, 
mentre stavo scrivendo un racconto sugli alieni, usando come spunto un’idea che 
mi diedero i miei nipotini, ad un certo punto, proprio sul più bello, mi è ritornata 
alla mente questa domanda: qual è la Verità sull’uomo? 
 
Mi sono fatto questa domanda perché immaginando che venissero qui gli alieni 
per rapirmi e, che all’interrogatorio mi ponessero quel quesito, mi sono reso 
conto che non saprei cosa rispondergli visto che esistono circa 1.000 verità 
sull’essere umano. 
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Io non so se ti sei mai chiesto: “Chi è l’uomo e chi sono io? Cosa è l’uomo e 
cosa sono io? Da dove arriva l’uomo e da dove arrivo io? Qual è la Verità 
sull’essere umano?” Ma a me qualche volta capita di farmi queste domande, 
perché la risposta io non la conosco. E tu? 
 
Si, è vero, ci sono tante ipotesi, molte teorie, tante verità, ma le risposte vere, 
quelle nelle quali non serve credere e neppure avere fede perché sono 
dimostrabili io, purtroppo non le so. E, se mi rapiscono gli alieni non posso mica 
dirgli: “Tu devi credere ed avere fede nelle mie parole!” essi magari vogliono le 
prove di quel che affermo o perlomeno una verità credibile. 
Perciò, qualora gli raccontassi la favola di Adamo per farli stare buoni, quelli se 
non prendono sonno, mi legano e mi tagliano il naso, perché vorrebbe dire che li 
ho presi per dei fessi se mi illudessi di cavarmela con una favola. 
 
Tu ci pensi mai a queste cose?  

 
Normalmente nella vita capita di porsi quesiti di quel genere, anche perché da 
bambini ci dicono che la verità sull’uomo è la favola di Adamo ed Eva, ma al 
giorno d’oggi, i bambini sono più svegli di noi. E’ questo il problema. 
 
Non ci credi? Allora ti racconto cosa mi è successo. 
L’altra settimana, mio nipote, un bambino di 10 anni molto sveglio, mi ha 
chiesto: “Zio, tu che sai tante cose. Qual è la Verità sull’uomo?” a quel punto gli 
ho raccontato la storia di Adamo, la favola sulla creazione praticamente. Beh! Tu 
non ci crederai, ma mi ha chiesto: “Ti sei bevuto il cervello? Hai fumato 
qualcosa di strano questa mattina? Quella è una favola, non la Verità sull’essere 
umano! Io voglio sapere la Verità, se avessi voluto sapere una bugia, mi tenevo 
quella che ho, ovvero la favola di Adamo!”  
 
A quel punto, sentendomi in imbarazzo, ho provato la scena del prete e gli ho 
detto quel che dicono i sacerdoti, e, con voce solenne, alzando le mani al cielo, 
scandalizzato, esclamai: “Ragazzo mio! Tu hai perso la fede!” lui mi guarda, fa 
un sorriso, e mi chiede esterrefatto: “La fede? Parliamoci chiaro! E’ questione 
che io non sono stupido e voglio sapere la Verità sull’uomo!” così mi ha detto 
quel bimbo. Ti rendi conto? A me? A suo zio! Incredibile vero? Eppure me la 
detto. 
 
Fu allora che facendo una piccola riflessione, mi è venuta in mente la teoria di 
Darwin e per farlo stare buono, provai con quella. Ma! Dopo due secondi, 
Matteo, così si chiama quel bimbo, mi guarda, storce il naso. Mi riguarda. 
Riflette. Pensa. E poi mi dice: “Tu devi avermi preso per fesso. Io ti ho chiesto la 
Verità sull’uomo, non sulle scimmie! Quella che mi ha raccontato non è la 
Verità né sull’uomo e neppure sulle scimmie. Perché se l’uomo discende dalle 
scimmie, allora dimmi da dove discendono le scimmie!” così mi rispose quel 
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saputello, che a dire il vero, aveva le sue ragioni! Perché la teoria di Darwin che 
ti faccio vedere in questo disegno… 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Non spiega come è nato l’uomo perché come puoi vedere, manca un pezzo. 
Ovvero se l’uomo discende dalle scimmie, la scimmia prima di diventare 
scimmia, cos’era?  
 
Come puoi notare ho inserito il punto di domanda per farti notare che manca una 
parte perché, questa teoria inizia con il corpo della scimmia già formato, ed il 
prima, dov’è? Non c’è, ed è per questo che la teoria di Darwin non è mai 
diventata la Verità sull’essere umano, perché il prima non c’é. Questa ipotesi, al 
massimo può servire per capire qual’è l’ultima fase della nostra evoluzione, ma 
solo quella perché è priva del sapere e della conoscenza antecedente alla 
formazione del corpo. E poi, la teoria di Darwin non fornisce alcuna risposta alla 
domanda: “Da dove arriva l’uomo, da dove arrivo io?” perciò di fatto non è la 
Verità sull’uomo perché mi lascia in amnesia, in quanto io dovrei già sapere da 
dove arriva l’uomo, da dove arrivo io. Quindi quella è solo una teoria che vale 
poco o niente, cosa questa che aveva capito anche mio nipote, tanto che mi fece 
sentire un vero ignorante. 
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Fu in quel momento che sentendomi in imbarazzo pensai: “Non gli va bene 
neanche la teoria di Darwin!” “Non ha tutti i torti! Ed ora con quale provo?” mi 
sono chiesto. Dopo averci riflettuto un po’, mi venne in aiuto un’altra verità, 
quella della psichiatria che sostiene che siamo puri e semplici animali del tutto 
privi di Spiritualità. Sì, lo so che è una falsità. Ma come potevo riconoscere che 
non so la Verità sull’uomo davanti ad un bambino? 
 
Perciò con quelle informazioni in mano gli dico: “Siccome non è stata trovata 
traccia dell’Anima, siamo puri e semplici animali!” non l’avessi mai detto! 
Senza fare né tre né quattro, è andato di corsa a prendermi l’album delle figurine, 
non quelle dei calciatori, ma degli animali. Lo apre, mi fa vedere delle fotografie 
e dei disegni! Poi, neanche fossi scemo del tutto, con il ditino me le indica e, con 
fare da sapientino, una ad una me le spiega dicendo: “Vedi zio…questi sono tutti 
animali!” mi dice il bambino. “Fin qua ci arrivavo anch’io!” pensai tra me, ma 
lasciandolo parlare, mi sentii dire: “Questa é la tigre dai denti aguzzi! Poi c’è 
questo enorme orso pachistano che era presente fino al secolo scorso sul pianeta, 
e questa è la lontra gigante! Questi sono tutti animali! Hai capito vero? 
Mammiferi!” precisa. A quel punto mi dissi: “Non c’è dubbio! Mi ha preso per 
scemo!” ma incuriosito dal discorso lo lasciai parlare, tanto che con serenità 
precisò: “Ma questi animali si sono tutti estinti pur essendo 100 volte più forti 
dell’uomo! Quindi non possiamo essere animali, perché se fossimo degli 
animali, noi ci saremmo già estinti migliaia di anni fa! Perciò la Verità 
sull’essere umano di certo non è e non può essere quella che siamo animali!”  
 
“E’ vero!” pensai tra me. “Perspicace il bambino!” aggiunsi sottovoce. Fu allora 
che mi venne in mente un’altra verità su di noi perché, sai com’è? Io facevo 
molta fatica ad ammettere che non so! Quindi, con fare da saccente, gli ho 
spiattellato tutto di un fiato sotto il naso la verità musulmana che è simile alla 
cristiana, perciò speravo che gli andasse bene.  
 
Ma Matteo, nel sentirsi l’intero racconto mi guarda, mi gira intorno, mi osserva 
come se fossi un pezzo d’antiquariato. E poi, con voce innocente, mi dice: “Non 
la sai! Tu non sai la Verità sull’uomo! Questa è la verità, e non vuoi riconoscere 
che non la sai! Ed ora stai solo cercando una scappatoia raccontandomi qualcosa 
che potrebbe essere credibile, ma che di fatto non è la Verità sull’uomo, perché 
quella che mi hai raccontato è un’altra favola! Un’altra bugia!” Nel sentirmi dire 
così, logicamente non sapevo più che pesci pigliare, perché quel che diceva era 
vero. Perciò per scappare al nipote, mi venne in mente una brillante idea tanto 
che pensai: “Ho voglia di fumare! Ora me la svigno!” 

 
Messo alle strette da un bambino di 10 anni, faccio finta di niente e tiro fuori le 
sigarette. Ero già pronto per scappare, ma lui, non ha un fratello? Per di più 
gemello. Quindi intelligente come lui, che, nel sentirci parlare entra nella stanza, 
fa finta di niente, e si siede in un angolo senza parlare.  
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Dopo quella bella figura da salame fatta con Matteo, io, buono buono zitto zitto, 
cerco di defilarmi con la scusa che volevo fumarmi una sigaretta. Ma, giusto 
quando ero sulla porta. Mi si è ghiacciato il sangue. “Zio, posso farti una 
domandina?” mi chiede Marco. “Un’altra?” pensai tra me “Speriamo si tratti di 
sesso! Ma mi sa che oggi si mette male! Era meglio se restavo a casa!” questa fu 
la riflessione che feci dentro di me e, facendo finta di niente, ma sudando freddo, 
gli dico: “Dimmi pure.” “Non è una domanda sul sesso! Su quello so già tutto!” 
mi dice il bimbo che, con un mezzo sorrisino da birbante, esclama: “E’ 
sull’uomo!” “Ahia!” pensai “Qui si mette male!” aggiunsi, ma facendomi forza 
lo lasciai parlare. “Sull’essere umano…” mi precisa Marco “esistono circa 1.000 
verità, ma la Verità è una e non mille. Infatti, se tu guardi il telefilm “Avvocati 
in prima linea” il giudice chiede: “Voglio sapere la verità!” non le verità! Quindi 
la Verità è solo una! Per cui, tu che sei più grande di me, mi dici qual è la Verità 
sull’uomo? Me la puoi dire per piacere?” mi chiede gentilmente. 
 
A quel punto stavo per svenire, mi tremavano fin le gambe. Sentendomi come un 
pugile quando è stretto all’angolo, in attesa dell’ultimo pugno che lo distende e 
lo toglie dalla situazione, nel mio caso imbarazzante, tiro fuori la carta vincente. 
E riprovo a giocarmi la carta del prelato, quella che di solito funziona sempre. 
Quindi, imitando un sacerdote, mi avvicino a lui, faccio finta di essere triste, 
perché in questi casi i sacerdoti assumono un’aria triste e di sconforto, abbasso il 
capo, gli prendo la mano e, con voce sommessa, ricordando le parole di una 
preghiera, gli dico: “Fratello! Siamo stati creati da un dio infallibile ed 
onnipotente! E’ Lui il creatore di tutto! Dal cielo alla Terra, di tutte le cose 
visibili ed invisibili! Compreso Adamo ed Eva, i nostri progenitori!” così gli ho 
risposto al mio dolce nipotino che quel giorno se avessi potuto, gli avrei 
mangiato il naso! E tu cosa avresti fatto al posto mio? 
 
Tutto pareva andasse per il meglio, tanto che ripresi la via di fuga, ovvero la 
strada per uscire. Ma, quando sono sulla porta, ormai al sicuro dalla sua 
curiosità, viene fuori con questa riflessione: “Zio! Primo un dio che sbaglia 
anche nel far la conta delle costole non è infallibile! Secondo! Non posso essere 
frutto di un incesto! Terzo! Adamo ed Eva hanno avuto solo maschi. Quindi, 
quella non è la Verità sull’uomo!” così mi ha detto quel bimbo!  
 
A quel punto che fare? O mi sotterro per la vergogna, o cerco di salvarmi in 
calcio d’angolo. Quindi cercando di mascherare l’imbarazzo, mi siedo sulla 
poltrona, e provo a raccontargli la teoria degli universi paralleli. Ma sul più 
bello, dopo un quarto d’ora che parlavo, quando ormai avevo finito e pensavo di 
aver risolto il problema, mi sento dire: “Ti piace andare al cinema eh? 
Scommetto che hai visto Matrix. Vero?” Poi parlandomi in serenità mi precisa: 
“Zio. Dai dimmi la verità, tu non sai la Verità sull’essere umano, e se ti 
rapiscono gli alieni facciamo la figura dei salami! Ovvero quella degli esseri 
umani che non sanno neanche la Verità sull’uomo!” che dire a quel punto? Tu, 
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cosa avresti detto al mio posto? Non posso mica riconoscere che non so la Verità 
sull’uomo davanti ad un bambino, o sbaglio? 
 
Perciò, duro ad ammettere il vero come sempre, cerco di smontargli la verità che 
lui aveva sostenuto su di me. Del resto non posso mica passare da ignorante 
davanti ad un bambino, logico, no!? 
Sentendo che ne andava del mio onore, facendogli un sorriso, penso: “Adesso lo 
frego io. Metto insieme tutte le verità che conosco sull’uomo, ne formo una sola, 
e poi gliela dico!” facendo mente locale, ne ricordo circa una decina. Quindi, che 
dire? Ricco del mio sapere, sicuro di aver già vinto su di lui lo affronto, e, tutto 
di un fiato gli dico: “Io so la Verità sull’uomo! Solo che non trovavo le parole 
giuste per dirtela! Ora te la dico, ascolta con attenzione sbarbatello! Dunque! Io 
sono una cellula, che nasce dai licheni che discendono da una spora e che fanno 
parte di un disegno, che è in un universo parallelo simile a questo, ma che é parte 
di un progetto concepito da un dio, e discendo dalle scimmie che sono nate dai 
batteri! I quali, però, erano a bordo di una astronave che caduta al Polo Nord, 
non sapendo cosa fare, si dissero: “Creiamo l’uomo!” ma a quel punto 
intervenne un altro dio! Che si mise in mezzo con del fango, e creò Adamo, che 
poi sentendosi solo, gli disse: “Fammi almeno una donna!” e fu allora che 
notando che aveva una costola in più la tolse e creò Eva, la sua ragazza! E poi da 
lì…” - precisai con enfasi - “è nata, l’iiiintera razza umana!” “Quindi caro 
Marco…” aggiunsi contento “ora sai la Verità sull’uomo! Ormai sei grande 
quindi, io, tuo zio, te l’ho detta!” così gli dissi a quel bimbo che, come se nulla 
fosse, si alzò, mi guardò come se fossi uno che non sa niente, ti rendi conto? E 
parlando in serenità aggiunse: “Quando sono in classe e la maestra mi fa una 
domanda, se non so la risposta, mi comporto come te, tergiverso! Gli racconto la 
storia dell’orso, poi le dico una bugia, poi ne racconto delle altre per sostenere la 
mia tesi, dopo mi guardo in giro e cerco in qualche modo di salvarmi da un 
quattro! Infatti la maestra tutta felice mi guarda, e mi dice: “Marco, oggi hai 
preso 4! Contento? La risposta, o la sai o non la sai. E’ inutile che cerchi di 
menarmi per il naso, perché imbrogli solo te stesso! O sai o non sai!” quindi tu 
caro zio, stai solo cercando di prendermi per il naso. La verità è questa…” mi 
precisò il piccolo “tu non sai la Verità sull’uomo!”   
 
“Non è vero!” replicai “Impossibile!” esclamai “La conosco perfettamente bene! 
Deve solo tornarmi in mente!” gli precisai. Non l’avessi mai detto! Più veloce di 
un fulmine, corre in camera, e torna con il giornale “Focus”. Si avvicina, lo apre, 
e parlando ad alta voce legge queste parole: “Molti scienziati sono impegnati 
nella ricerca della Verità sull’uomo perché non è stata ancora trovata!” poi lo 
richiude, mi guarda e, sorridente mi chiede: “Hai capito che non è stata ancora 
trovata, quindi non puoi saperla?”  
 
Fu allora che realizzai di non conoscere la Verità sull’uomo. E fu così che quel 
giorno me ne tornai a casa, ed iniziai a riflettere sul fatto che io realmente non so 
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la Verità sull’essere umano. Forse tu si, ma io no! Però poi, indagando tra gli 
amici ho scoperto che anche loro non la sanno. 
 
Si, è vero, di solito, essendo privi di questa Verità si è portati a fare dei 
ragionamenti nostri personali che ci portano a creare in noi una specie di 
racconto che tiriamo fuori al momento giusto, proprio per non voler ammettere 
che non la sappiamo. Come me praticamente.  
Prendi per esempio quelli che dicono di essere cellule di un dio, o che fanno 
parte di un disegno, o di un progetto. Quelle sono solo persone che come me non 
vogliono riconoscere il vero. Ossia che la Verità sull’uomo, anche loro, come me 
non la conoscono. 
 
Infatti, se tu parli con loro per capire se quella che sanno è realmente la Verità 
sull’uomo, scoprirai che fanno 1000 ragionamenti, uno più contorto dell’altro, 
solo per non ammettere che pure loro non conoscono la Verità sull’essere 
umano, come la maggior parte della popolazione mondiale. 
 
La Verità sull’uomo è unica, uguale per tutti, ma non è stata ancora trovata, 
anche il clero non la conosce. Quindi le persone che credono di saperla solo 
perché si sono inventate una loro teoria personale sull’uomo, di fatto non la 
sanno come non la so io.  
  
Purtroppo questa è la nuda realtà. Ma questo non è giusto! Perché se ti rapiscono 
gli alieni, come ha detto Marco! Non possiamo fare brutte figure! Ti sembra?  
 
Cosa gli raccontiamo ai marziani in caso di rapimento? Io non so la Verità 
sull’uomo!? Queste cose non si possono dire, altrimenti se glielo diciamo, 
capiscono che siamo una razza di esseri profondamente ignoranti, invadono la 
Terra, e ci mettono in schiavitù.  
 
Quindi caro lettore mio, questa è la mia triste realtà! � 
Ho scoperto che io non so la Verità sull’uomo. Quindi se mi rapiscono gli alieni 
non so cosa raccontargli! E’ questo che mi preoccupa! 
 
Beh! Che c’è di strano?  
Pare impossibile, ma ho scoperto che io non so la Verità su di noi, ti rendi 
conto?  

 
Ma secondo te, cosa può fare uno di noi per scoprire la Verità sull’uomo? Non 
può mica girare tutte le filosofie di questa Terra. Sono quasi 1.000! Perciò tu 
dove la cercheresti? 
 
Non so cosa hai risposto a quella domanda, ma pensa che esistono 1.000 verità 
sull’essere umano. Non mi credi?  
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Allora te ne elenco alcune perché, per riparare alla figura da ignorante fatta con 
Marco e Matteo mi sono dato da fare, ed ho voluto accertarmi di persona che la 
Verità su di noi non è stata ancora  trovata. 
Mi sembra giusto, no!? Sono lo zio, quindi è anche mia responsabilità fare in 
modo che crescano sapienti e non ignoranti come me. 

 
Infatti mi sono informato meglio per vedere se era stata o non era stata trovata, 
questa famosa Verità sull’uomo. Che, a quanto pare, tutti sanno tranne me. 
 
Quindi, iniziando le mie ricerche, per prima cosa sono andato dal clero ma, se 
ascolti i sacerdoti noi siamo nati da Adamo ed Eva, ma quella è una favola, e se 
ci parli un po’, vedrai che arriverai a fargli dire che la Verità sull’uomo non la 
sanno neanche loro. 
Ascoltando la radio venni a sapere che qualcuno sostiene che l’uomo è un 
discendente della scimmia, però stando a qualcun altro, siamo nati da un oceano 
di ammoniaca.  
Però un giorno, leggo sul giornale che un biologo afferma che l’uomo è  nato dai 
batteri, ma, sullo stesso rotocalco uno scienziato dichiara che arriviamo dallo 
spazio.  
 
Solo che, una mattina compero un mensile, dove trovo scritto che uno scienziato 
ha scoperto la Verità sull’essere umano e dice che siamo nati dai licheni del Polo 
Nord.  
Perciò, dato che era una voce autorevole che ha vinto un Nobel, felice e contento 
la imparo a memoria, vivo per una settimana certo assolutamente certo che so la 
Verità sull’essere umano. E, perfettamente pronto per affrontare quelle due 
canaglie che sono peggio degli alieni, già mi gongolo al pensiero di aver vinto su 
di loro.  
 
Ma! � Quando ormai ero in procinto di andare dalle due pesti e, orgoglioso di 
me, dire: “Sbarbatelli! Io so la Verità sull’uomo e voi no!” non viene fuori un 
altro scienziato che, in concorrenza con il primo, è andato ad esaminare quelli 
del Polo Sud! Perciò, una settimana dopo, è venuta fuori la verità che non sono 
nato dai licheni del Nord, ma bensì da quelli del Sud!  
 
Per cui, in quel momento, crollando il mio sogno di gloria, andando in piena 
confusione mentale e tornando al punto di partenza, mi sono realmente reso 
conto che sono ignorante! E che di me non conosco quasi niente! Neanche la 
Verità sull’uomo! Ti rendi conto?  
 
Ma la mia avventura non è finita lì. Perché, avendo la testa dura come il cemento 
e anche di più, mi sono detto: “Ebbene sia! Vado a trovare un amico sacerdote 
che non vedo da anni! Quello è un docente quindi saprà aiutarmi!” cos’altro 
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potevo fare secondo te? O resto ignorante per tutta la vita o mi do da fare per 
uscirne. Avevo due soluzioni, per cui cercai di migliorare me stesso e di scoprire 
questa benedetta Verità sull’uomo! 
 
Infatti, il giorno dopo mi vestii bene, misi anche la cravatta il che vuol dire che 
ero messo realmente male, perché di solito la porto solo ai matrimoni oppure ai 
funerali. Presi il mio coraggio a quattro mani, tirai un lungo sospiro, e mi recai 
dal buon curato. Il quale nel vedermi arrivare, dato che erano anni che non mi 
vedeva in chiesa, felice esclamò: “Finalmente sei venuto a trovarmi! Cara la mia 
pecorella smarrita!” così disse don Gaudenzio, fu allora che mi illuminai 
d’immenso. Risplendevo. Sembravo il sole. E dentro di me felice pensai: “Sono 
una pecora!” ma, sul più bello, quando ormai stavo per mettermi a belare, il 
sacerdote mi guarda, e chiede: “Cosa posso fare per te figliolo?” a quel punto gli 
risposi: “Nulla! Ero venuto perché non sapevo la Verità sull’uomo, ma lei mi ha 
illuminato, sono una pecorella!” il prete a quel punto mettendosi a ridere mi 
spiegò che è solo un modo di dire, e meno male che me l’ha detto, altrimenti mi 
sarei messo a brucare l’erba nel prato. Però, dopo un po’ che parlavamo gli 
esposi il mio problema e gli feci sapere che volevo conoscere la Verità 
sull’uomo per dirla ai miei nipotini, oppure ai marziani in caso di rapimento. 
Ma lui, invece di dirmela, mi disse: “Fratello! E’ vero! La Verità sull’essere 
umano non è stata ancora trovata e solo Dio può saperla! Neanche noi la 
conosciamo!” questo mi disse il sacerdote che mi confermò il fatto che 
purtroppo io non so la Verità sull’essere umano, come non la sa la chiesa. E tu, 
la sai? 
 
Non so cosa hai risposto a quella domanda, probabilmente avrai pensato che non 
la sai neppure tu come non la sanno neanche i sacerdoti. Ma qui viene il bello! 
Perché, resomi conto del problema, mi recai in libreria e comperai un libro di 
verità sull’uomo. Ed alcune sono queste, saltando le più conosciute, per 
qualcuno siamo animali erbivori perché il nostro apparato dentale è simile a 
quello di un erbivoro. Per altri siamo masse di energia, ma qualcun’altro sostiene 
che arriviamo dal mare. Però, mio zio Ofelio, insiste nel dire siamo figli di un 
dio minore. Quale sarà la Verità? Io proprio non lo so! E tu? La conosci? 
 

 
 

∞ 
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V Capitolo 
 

Chi cerca trova! ���� 
 
 
 
 
 
 

Quelle che hai appena letto, sono alcune verità che esistono sull’uomo, tu 
probabilmente ne conoscerai qualcun’altra, come la musulmana, l’induista, la 
buddista, oppure del genere Matrix, perciò ti chiedo: capisci perché sono in 
crisi? Non conosco la Verità sull’uomo! � 
 
Questo pare un problema da poco, ma! Primo, se mi rapiscono gli alieni non so 
cosa raccontargli! Secondo, se Marco e Matteo vengono a trovarmi sono 
perduto. Spacciato. Meglio gli alieni! Quelli in qualche modo forse riesco ad 
imbrogliarli. 
Ma i miei nipotini no! Perché come tutti i bambini sono intelligenti e senza peli 
sulla lingua. E poi sono curiosi, mi interrogano per vedere quanto so, e sono 
furbi! Perché pensa che mi fanno domande alle quali l’uomo non ha ancora 
trovato risposta, perciò si preparano prima per potermi incastrare meglio! 
Prendi per esempio la Verità sull’uomo, io non sapevo che non era stata trovata e 
che la stanno tutt’ora cercando, ma loro si! Per cui furbetti come sono, mi hanno 
fatto quella domanda, certi e sicuri che non potevo conoscere la risposta.  
Per fortuna che con loro non ho scommesso, altrimenti perdevo. Già mi battono 
con i video giochi, se poi mi fregano anche lì, apriti cielo!   
 
Che sfortunato che sono! Proprio a me dovevano capitare due nipotini così! 
Ma, dal tuo punto di vista, l’essere umano è riuscito a scoprire la Verità 
sull’uomo? Per me no, e secondo te? 
 
Non so cosa hai risposto a quella domanda, ma se la tua risposta è stata: “No, 
secondo me l’essere umano non l’ha ancora trovata, o perlomeno io non la so.” 
oppure una simile a questa, sappi che sei perfettamente in linea con ciò che 
sostiene il 99% delle persone che ho intervistato, tra le quali ci sono anch’io 
purtroppo! � 
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Che fare a questo punto? O mi giro tutte le filosofie del mondo partendo dal 
Tibet, però forse è meglio come ha detto Guido il conte, dal Brasile. Perché lì ci 
sono più donne.  
Oppure, metto una inserzione sul giornale, che dice: “A.A.A. zio in profonda 
crisi cerca Verità sull’uomo, da fornire a 2 nipotini non stupidi, oppure agli 
alieni in caso di rapimento o bisogno. Chi l’ha vista o la conosce, è pregato di 
chiamare il numero 333-5269274. ” Cosa ti sembra? Una buona idea?  
 
Non so cosa hai risposto, ma visto che io non la conosco per rinfrescarti la 
memoria ti scrivo altre verità che hanno inventato su di noi. Così magari mi 
aiuterai a capire qual è o se è tra queste. 

 
Allora! Apri bene le orecchie caro Lettore! �  
Ne esiste una dove si afferma che l’essere umano discende dalla scimmia. Perciò 
in questo caso tu saresti una scimmia un po’ più evoluta, per cui ti chiedo, 
secondo te, è questa la Verità sull’essere umano? Ti consideri una specie di 
scimpanzé? Io no, e tu?  
 
Ma pensa che in un’altra si sostiene che l’uomo è nato dai batteri, perciò in base 
a questa io sarei una specie di batterio. Ti sembro un batterio? Secondo me no, io 
sono un essere umano come tutti, va beh! Non sarò bello, ma neanche brutto 
come un batterio! 
 
Ma ce n’é una terza dove si crede che l’essere umano arriva da Marte. Quindi in 
questo caso io sarei un bel marziano! � Sinceramente questa è carina, quasi 
quasi la scelgo. Tu pensi che sia questa la Verità sull’uomo? 
 
Però! Qualcuno sostiene che arriviamo dal mare e che discendiamo dalle cozze. 
Interessante come ipotesi. Non credi? In pratica sono fratello di una cozza! � 
Così quando andrò al mare, immergendomi nelle acque, con aria solenne, parlerò 
con loro, e dirò: “Fratello cozzo, sorella cozza. Quando diventerete umani?” beh 
che c’è di strano? San Francesco parlava con i lupi, ed io parlerò con le cozze! 
Sto scherzando, ma lo sai che per me è un problema!  
Del resto un essere umano che non sa la Verità sull’essere umano, se ci pensi 
bene è un controsenso! E’ come un marziano che non sa la Verità sui marziani!  
 
E poi è anche pericoloso! Metti caso che mi rapiscono gli alieni, e che poi a 
bordo della loro astronave, interrogandomi mi chiedano: “Tu che sei essere 
umano dallo sguardo sveglio ed intelligente, raccontaci la Verità sull’uomo! Tu, 
chi sei? Cosa sei? Perché sei qui? Da dove arrivi? Cosa ci fai sul pianeta Terra? 
Qual è lo scopo della tua vita?” metti caso che mi facciano queste domande, che 
figura ci faccio con loro?  
Non posso dirgli che non so le risposte! E neppure raccontargli la favola di 
Adamo, perché penserebbero che siamo una razza di esseri non molto sveglia! 
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Del resto un uomo che non sa neanche chi è l’essere umano, non sa chi è lui, 
perciò molto sveglio non è! Tu ci pensi mai a queste cose? 

 
Ma magari rapiscono mio zio Martino che fa il sacrestano! �  
Così almeno la bella figura dell’uomo che gli dice: “Io sono nato dal fango. E 
sono opera di un dio infallibile che sbagliò anche nel far le costole!” la farà lui e 
non io.  
 
Ovviamente sto scherzando. Ma hai mai riflettuto su questo? Noi umani 
dobbiamo ancora scoprire la Verità sull’uomo! Pare incredibile eh? 
Ma lo sai che non sapere chi è l’uomo, significa non sapere chi sono io? 
E lo sai che non sapere da dove arriva l’uomo, vuol dire non sapere da dove 
arrivo io? 
  
Sappiamo che la Terra è sferica, cerchiamo di scoprire la verità riguardo Marte, 
ma ancora non sappiamo la Verità sull’uomo. Incredibile!  
 
Pensa che su di noi esistono tante di quelle verità che per elencarle tutte dovrei 
scriverti un volume. Una volta ho provato anche questo perché, per preparami 
all’assalto dei nipotini mi sono dato veramente da fare, tanto che mi sono detto: 
“Faccio un riassunto di tutte le verità che esistono sull’uomo e quando verranno 
a trovarmi, gli faccio vedere io, chi è suo zio!” perciò certo di quel che stavo 
facendo mi sono informato sui libri, giornali, testi sacri e non. Ed ho raccolto 
tutte le verità sull’uomo in un semplice testo e veniva fuori un libro, mi sembra, 
di 800 pagine di sole verità. E tieni conto che erano riassunti! Quindi 
guardandolo, mi sono detto: “E’ logico che la Verità devo saperla bene, non 
posso tenerli con me fino alla maggiore età per sentire suo zio che gli racconta 
questo papiro! Solo per nascondere la verità che io non so la Verità sull’essere 
umano!” e fu per questo che a quel punto accantonai l’idea di imparare il libro a 
memoria.  
 
Quindi adesso andando avanti nel ricordarti qualche altra verità su di noi, ti 
faccio sapere che, secondo alcuni, l’essere umano è solo il risultato finale 
dell’evoluzione di un micelio. Mentre in un’altra si afferma che l’uomo è nato da 
un mare di ammoniaca. Che sia questa? Noo. Questa proprio non mi piace, sa 
tanto da varechina!  
 
Si capisce vero che non so quale sia la Verità sull’uomo? Sigh! �  
E tu, la sai? 

 
Ma pensa che in un’altra si asserisce che siamo l’evoluzione di una pianta 
carnivora primordiale. Carina quest’ultima però! �  
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Poi c’é quella dove si afferma che l’uomo è nato dalla cenere, è cenere, e cenere 
ritornerà ad essere. Hai mai sentito questa? E’ ciò che ti dicono i sacerdoti 
quando vai a prendere le ceneri. Che sia vero che io sono nato dalla cenere?  
 
Ma per altri l’essere umano è nato dalla polvere, non è un essere ma è polvere, e 
polvere ritornerà ad essere. Anche questa non è male, tu cosa dici? Che sia 
questa la Verità sull’uomo?  
 
Però, magia delle magie, in una filosofia unica nel suo genere, la filosofia o 
religione cristiana dicono che l’essere umano è nato per opera di un dio 
infallibile che sbagliò anche nel far le costole, tanto è vero che come disse 
Marco, facendone una in più ad Adamo la tolse, e da lì creò la donna. Quindi in 
base a questa tu donna sei nata grazie all’errore di un dio.  
Perciò a te che leggi se sei donna chiedo. Ma é vero che tu sei nata per sbaglio di 
un dio? Per me no. Sei talmente bella come creatura che non puoi essere frutto di 
un errore, e poi questa verità se ci pensi bene è anche maschilista, perché vi fa 
apparire frutto di uno sbaglio, ed inferiori all’uomo, perché siete nate dall’uomo. 
Quindi questa, anche se sono un uomo la escludo. Per me sei uno splendido 
esserino e, non sei nata dall’errore di un dio. E secondo te? 
 
Ma se sei un maschio come il sottoscritto, fatti forte fratello! Sei come me! 
Siamo tutti fratelli! Frutto di un incesto, o per ben che ci vada, figli di due 
maschi, i famosi Caino ed Abele, gli unici figli avuti da quella coppia. Perciò 
chiedo a te uomo, ti sta bene questa come verità sull’essere umano? A me non 
tanto, mi sembra più che altro una bugia. Tu cosa ne pensi? 
 
Io questa non la scelgo, perché, metti caso che ti rapiscono gli alieni, che cosa gli 
racconti a quelli lì?  
Non puoi mica dirgli una cosa del genere eh!? Altrimenti ci rendiamo ridicoli 
per l’eternità. Pensa che bello! Ti vedi gli alieni che sulla loro astronave, vanno 
in giro di pianeta in pianeta a raccontare quella verità sull’uomo?  
Dopo qualche giorno riderebbe di noi l’intera galassia.  
 
Mondo birbante! � Non so la Verità sull’essere umano. Questo sì è un bel 
problema, perché se avrò un figlio, non posso mica fargli credere Verità quella 
che è una bugia eh!? Non sarebbe giusto nei suoi confronti perché lui ha Diritto 
alla Verità! 

 
Sigh! � 
Devo trovare una soluzione a questo mio problema. La gente non pensa a queste 
cose e non si pone neppure il problema, fa credere suo figlio in una favola. Ma 
secondo me non è giusto far credere i bambini nelle favole o bugie che dir si 
voglia. Quindi mi troverò la Verità sull’uomo!  
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Tu, proprio tu che stai leggendo, la sai? Se la conosci dammi un colpo di 
telefono, quello sull’inserzione è veramente il mio numero! Però se chiami, 
ricordati che ho due nipoti molto svegli, quindi fammi il piacere di farmi sapere 
veramente la Verità, non una favola o una teoria o una ipotesi! Quelle le so già!  
 
Ma, continuando nell’elenco per qualcun altro, sei una cosa, ossia un oggetto nel 
vero senso della parola, come un posacenere oppure un vaso da notte in pratica. 
Secondo me è questa. E secondo te? 
Caso mai se mi rapiscono gli alieni gli racconto questa, tanto loro non sanno 
cos’è un vaso da notte! Ma se poi me lo chiedono e mi fanno la pipì in testa?  
No! Questa meglio lasciarla perdere! 
 
Però, mio papà dice che lui è il cervello! Che sia vero? A me questa non piace 
molto, io non sono materia grigia, ma quasi quasi scelgo questa lo stesso. 
Che sia la Verità sull’uomo quella di mio papà? Che ne dici? Che sia questa? 
Dal resto molta gente crede di essere il cervello. 
O forse è la prossima? 

 
Perché c’è anche chi asserisce che l’uomo di base è un marziano, trasportato qui 
attraverso una macchina capace di farci attraversare le barriere spazio–tempo. 
Pensando a questa verità ho cambiato idea! E’ di certo quella che hai appena 
letto! Sì! Ne sono convinto! Questa è la Verità sull’uomo! Tu Lettore cosa dici? 
Ti va bene questa come verità sull’essere umano? 
 
Per qualcun’altro stiamo sognando e viviamo in un universo parallelo a questo, 
del genere Matrix. Hai visto il film? Ti è piaciuto? A me si! � 
Quindi visto che hanno fatto anche un film scelgo questa. Però ora che ci penso, 
non posso farlo, lo sa anche Marco mio nipote che non è questa! 
Secondo te, se tu fossi al posto mio, quale verità sull’uomo sceglieresti? Questa 
ti va bene o sceglieresti questa sotto? 

 
In quest’altra si dice che una volta sulla Terra è caduto un meteorite che, nel suo 
interno, aveva dei batteri, dai quali poi è nata la vita ed ogni specie animale e 
vegetale. Ecco! Ho trovato la verità! E’ questa che hai appena letto!  
 
Ma ora che ricordo c’è quella di uno scienziato che afferma che l’essere umano è 
nato grazie ad una reazione chimica tra la lava incandescente e l’ossigeno. E non 
dimentichiamoci quella dove si sostiene che sono nato dai rettili. Quest’ultima ti 
va bene? Che sia questa? 
Del resto fa riflettere questa ipotesi. I rettili sono sul pianeta da milioni di anni, 
prima ancora delle scimmie.  
Forse ho trovato la verità che aspettavo! La verità della mia vita! Quella che ho 
appena scritto, giusto? Che sia questa? 
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In più, ci sono anche tante teorie ed alcune sono queste: stando a qualcuno, noi 
umani siamo Esseri spirituali che vivono al di fuori dei limiti di questo universo, 
ma che si sono imprigionati all’interno di questo dove, per ironia della sorte, 
vivono e non possono più uscire perché pur essendo al di fuori di questo 
universo, credono di essere qui, perciò siamo come dei prigionieri, vittime di un 
nostro sogno. E’ forse questa la Verità, cosa dici? Sai la Verità sull’uomo? 
 
Qualcuno poi sostiene che viviamo in un universo parallelo a questo, che sta ad 
un metro da noi, ma che non vediamo e nel quale non possiamo entrare. E lui, mi 
chiedo io, come ha fatto a vederlo questo universo se non possiamo vederlo?  
 
Ma oltre a queste ipotesi che sono tutte valide fino a quando non salta fuori la 
Verità, ne esiste una dove si sostiene che l’uomo è al centro dell’universo, 
mentre in un’altra si dice che l’essere umano è tutto compreso l’universo. Una 
che dice che l’uomo è il corpo, ed una che dice che l’essere umano è un Essere, 
ed è tutto ciò che sta intorno al suo corpo, corpo incluso. 
 
Però c’è anche quella di Piero! Chi è Piero? Il mio postino, perché? � 
Lui dice che è una cellula che appartiene ad un dio che però non sa dov’è!  

 
Ma sai una cosa? Un mio cliente, ha detto che lui è un progetto di dio. No scusa, 
mi sono sbagliato, è un disegno di dio. Che sia vero? Del resto se a dio piace fare 
i disegni oltre che i pupazzi di fango, potrebbe essere anche questa la Verità! 
 
C’è poco da fare! Non so quale sia la Verità sull’essere umano! E tu? 
 
Anche perché se ricordo bene, c’è quella di Vanda. La nonna che mi tiene il 
gatto quando vado in vacanza. Secondo lei, noi siamo una minuscola particella, 
che appartiene ad un dio più grande, come la cellula del corpo di un dio 
praticamente. Anche questa se ci pensi bene non è male. Ma quale sarà quella 
Vera, realmente Vera? 
 
E chi la sa? Io no di certo. Forse è quella di mio zio Tonino. Perché tu non lo sai, 
ma ho indagato anche tra i parenti. Infatti mio zio Tonino, per gli amici Toni, 
che è uno studioso di muffe e funghi. Mi ha detto che l’uomo è nato dalla spora 
di un fungo, o forse da una muffa. Ma non è certo, perché dopo aver bevuto due 
bicchieri di vino, l’ho trovato che si chiedeva: “Ma chi ha messo lì la spora?” 
quindi mezzo ubriaco guardando il cielo, sosteneva che forse arriviamo dalle 
stelle perché siamo attratti dall’ammirare la volta stellata.  
Io sinceramente non so quale sia. Ce ne sono cosi tante in giro. E tu la conosci? 

 
Anche perché poi esiste quella dove si afferma che noi siamo Esseri spirituali 
immortali, che originariamente nel loro insieme davano origine ad un unico 
Verbo e ad un Unico Vero Dio, solo che ci siamo separati e nel fare questa 
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scissione, siamo caduti in una condizione esistenziale inferiore, che sarebbe 
quella attuale. 
 
Ma non bisogna dimenticare quella dove si dice che siamo Angeli, che un giorno 
fecero arrabbiare dio, tanto che per punizione ci rinchiuse su questa Terra, 
dicendo: “Nasconderò la verità su di voi, dentro di voi! Così non potrete mai più 
ritrovala!” 
 
E poi, oltre a queste, c’è quella di Massimo. Secondo lui siamo puri e semplici 
animali privi di Spiritualità, che è la verità base sull’uomo sostenuta dalla 
psichiatria e dalla quale ebbe origine. Però, questa si vede distante anni luce che 
è una pura falsità, perché se fosse così ci saremmo già estinti, in quanto siamo 
tra le specie più deboli. Sono spariti animali ben più forti dell’uomo, quindi è 
logico che non possiamo essere semplici animali.  
 
Però oltre a queste, ci sono tutte le verità scientifiche sull’essere umano che non 
ricordo più. Quelle che molte persone si sono inventate in base ad un loro 
ragionamento personale e quelle che vengono professate dai vari santi, santini e 
santoni che girano su questa Terra, e poi! � 
 
Oltre a queste, ci sono quelle affermate nelle filosofie indiane, dagli indiani 
d’America, dalle religioni africane ed asiatiche, oppure appartenenti alla 
religione Cristiana, Musulmana, Taoista, Buddista, Ortodossa, Induista. Ed  
inoltre ci sono quelle appartenenti a tutte le altre religioni delle quali ora non 
ricordo il nome, ma che in totale sono 763. 
Perciò, dire che sull’essere umano esistono quasi 1.000 verità non è dire una 
assurdità. Quindi, ora che sai tutto questo, ti chiedo: capisci perché sono in 
profondissima crisi? IO, non so la Verità sull’uomo e non mi vergogno a dirlo! E 
tu sai qual è la Verità sull’essere umano? 
 
 
 
                           Riflettici sopra un momento, e poi rispondi.  

 

∞∞∞∞�

�
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VI Capitolo 
 

L’obbiettivo 
 
 

 
Ciao bell’esserino, come va? 
Ehi! Guarda che sto parlando con te che stai leggendo questo libro! � 
Come stai? Tutto bene? � 
Hai dato la tua risposta a quella domanda?  
Sai qual è la Verità sull’essere umano? 
 
Io, sinceramente, non so cosa hai risposto, ma dopo aver fatto una indagine nella 
società, suppongo che tu abbia detto quello che ha risposto il 99% delle persone 
che formano questa umanità, ovvero: “Dal mio punto di vista non è stata ancora 
scoperta la Verità sull’uomo. Si, è vero, esistono tante teorie, tante ipotesi, tante 
verità, ma secondo me non è stata ancora trovata la Verità, o forse è stata 
scoperta, ma io non la so!”   
 
In sostanza, caro amico mio, quello che mi ha risposto la gente è questo: “Io non 
so la Verità sull’uomo!”  
 
Perciò, se tu che stai leggendo, sei una di quelle persone che risponderebbe più o 
meno così, dato che solo tu sai ciò che sai, se sai di non sapere la Verità 
sull’uomo esattamente come me. Sei nel sapere di non sapere la Verità 
sull’essere umano.   
 
Molti sostengo di saperla, ma io non sto parlando di una delle tante verità, sto 
parlando della “Verità” il che è differente! Vedi di non confonderti, anche io ne 
so una, anzi, con tutto quello che ho studiato ne so circa 1.000, ma la Verità è 
UNA sola! Quella che io non so! E tu la conosci? Ma sai una verità o la Verità? 
E’ lì la differenza! Pare impossibile che sia vero, ma lo sai che l’uomo non ha 
ancora trovato la Verità?  
 
Infatti la stanno ancora cercando, il clero inoltre sostiene che la può 
conoscere solo Dio, che noi non la scopriremo mai perché siamo esseri dalle 
facoltà intellettive limitate e che la troveremo solo dopo la morte. 
 
Perciò adesso che sai tutto questo, ripeto la domanda: Tu che stai leggendo sai la 
Verità sull’uomo? 
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A questo punto, dopo tutto quel che hai letto, tu dirai: “Beh! Ora che ci penso, 
visto che la stanno ancora cercando, dato che pure il clero ammette di non 
conoscerla e che può saperla solo Dio, visto che è opinione comune pensare che 
la scopriremo solo dopo la morte. Riflettendoci bene, anch’io ammetto di non 
saperla!” “Ma questo non è grave!” avrai aggiunto. Si è vero, non è grave perché 
possiamo trovarla, rispondo io allegramente, ma aspetta di leggere questo libro 
prima di giurare che è una cosa di irrilevante importanza per un essere umano 
non conoscere la Verità sull’uomo! Perché tu non sai cosa è successo ad un mio 
amico che si chiamava Michele, proprio perché non sapeva la Verità sull’essere 
umano! 
 
Ad ogni modo caro amico, dimmi una cosa, dopo quel che hai letto. Ti ho 
portato a scoprire oppure riconoscere che anche tu come me e come il 99% della 
popolazione mondiale ancora non conosci la Verità sull’uomo? 
Se la risposta è stata sì, bene! � 
Se è stata no, male. Ma con tutta la fatica che ho fatto per scrivere le pagine che 
hai appena finito di leggere, credo di aver centrato l’obiettivo. 

 
Perciò adesso prima di svelarti Chi sono ed il Segreto di Michele, voglio farti 
notare una cosa, l’uomo che non conosce la Verità sull’essere umano, ciò che sa 
è la falsità, ovvio, no!?  
 
Ti ho fatto vedere questa verità molto banale, perché un giorno, un essere che tu 
ancora non conosci ma che si chiama Michele, si disse: “Io non so la Verità 
sull’essere umano, quindi quella che conosco è la bugia. Io non conosco la 
Verità!” si ripeté quell’essere che parlando con se stesso, aggiunse: “Dato che io 
non conosco la Verità sull’essere umano e ciò che so è la falsità, la famosa 
favola di Adamo ed Eva! Adesso me la cercherò perché non posso passare tutta 
la vita nella falsità! Dove la posso cercare?” si chiese. Ma poi, magia delle 
magie, un problema si fece avanti. Era un problema enorme quello che gli 
piombò dal detto al fatto nella vita, un problema che effettivamente pareva 
irrisolvibile perché, voleva trovare la soluzione al problema di William 
Shakespeare: “Essere o non Essere! Questo è il problema!” e, pensa che ci 
ripensa…secondo te, la soluzione, la trovò? � 
 
Scoprilo da solo, questo segreto è svelato nel prossimo libro, ma, fa attenzione! 
Il testo che stai per leggere è molto particolare, perché verranno svelati loro! I 
famosi segreti, di sua maestà! Il Vaticano! �  
 
Perciò mio prode lettore, è giusto che ti faccia sapere che il libro finisce qui. Il 
mio obbiettivo era solo portarti a riconoscere che ancora non conosci la Verità 
sull’uomo. Ovvero portarti al sapere di non sapere.  
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Quindi se l’ho centrato e questo solo tu puoi saperlo, perché solo tu puoi sapere 
ciò che sai e ciò che non sai, se adesso sai di non sapere la Verità sull’uomo, 
dato che la prima parte della tua avventura è terminata ti auguro buona 
continuazione di lettura. 
 

∞∞∞∞ 
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II° LIBRO 
 
 

I segreti del clero 
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I Capitolo 
 

La Scala di Socrate 
 

 
 

Ciao Lettore, a quanto vedo sei entrato nel secondo libro, ottimo, buon per te. 
Allora ti avviso che io sono un Essere Spirituale Immortale, in pratica sono 
un’Anima.  
 
Se non sai cos’è ora te lo faccio capire con una domanda: sai la famosa Anima 
che il clero fa credere alle persone di avere? 
Ecco, se ce l’hai presente, quella sono io. In pratica, sono uno Spirito Immortale 
vero e proprio che vive dentro ad un corpo, ma volendo mantenere l’anonimato 
per un po’ non ti faccio sapere il mio nome, ma ti anticipo che nella parte che 
stai per iniziare sarò la tua Voce Guida, ossia quell’Essere Spirituale che ti 
narrerà la storia di Michele. 
 
Per cui, dando inizio a questa tua avventura personale che ti porterà oltre i limiti 
dell’ignoto e dell’impossibile, dato che dovresti essere nel “sapere di non 
sapere” la Verità sull’essere umano adesso ti dico una cosa.  
 
Forse non l’hai capito, ma sono un Filosofo, uno di quelli Veri, uno di quelli che 
ha già molte vite alle sue spalle come Filosofo perché, essendo uno Spirito o 
Anima che tu mi voglia chiamare è logico che non muoio ma, al termine di una 
vita lascio il corpo che stavo usando e chiaramente ne prendo un altro. Per fare 
cosa? ti starai chiedendo tu. Perciò ti rispondo facendoti sapere che prendo un 
corpo nuovo, ma partendo sempre con l’essere un bambino, per ricominciare la 
mia battaglia personale contro le forze del male che sto portando avanti da circa 
2500 anni e che ho lasciato in sospeso la vita prima. Perché tra un corpo e l’altro, 
tra una morte e l’altra, purtroppo devo sospenderla! Si, lo so che è una seccatura, 
ma cosa ci vuoi fare? Queste macchine che noi chiamiamo corpi, ti giuro che 
non durano più di tanto, se poi te lo avvelenano o te lo tagliano a pezzi quando 
ancora sei giovane, solo per metterti a tacere, durano ancor meno! �  
 
Eh si caro amico mio, dura è la vita per noi Esseri Spirituali! Anche perché è da 
così tanto tempo che sto combattendo contro il dio del male e della falsità che 
comanda su questa umanità, ma, questa volta, tu non ci crederai, ma voglio 
dargli il colpo di grazia. Questo lo voglio fare perché sinceramente mi sono 
stufato di vivere in una società dove regna sovrana l’ingiustizia e sua maestà, 
l’ignoranza!  
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A questo punto, certamente ti starai domandando come mai non sono in 
paradiso, beh, tu forse non lo sai, ma da questo pianeta le Anime non possono 
uscire, con questo non ho detto che il Paradiso non esiste, ma solamente che le 
Anime che sono rinchiuse qui non possono andarsene. E’ per questa ragione che, 
cambiando di corpo in corpo, di vita in vita, dal 476 avanti Cristo sono arrivato 
fino al 2000. (Parlo del 476 perché fu la prima volta che trovai la Verità 
sull’essere umano, ma sappi che sono qui da molto prima.) 
  
Bene! � 
Ora che sai che chi ti sta parlando in allegria è un Essere Spirituale Immortale, 
ovvero uno di quei filosofi che certamente hai studiato, ora ti dico una cosa che 
farà accapponare la pelle a qualche vescovo. Non ti dico chi sono stato, ma ti 
avviso che comperando questo libro hai intrapreso una strada fatta di parole che 
ho scritto per portarti a scoprire la tua Verità sull’uomo con molta facilità e, 
sostanzialmente hai iniziato un’avventura. Perché ancora non si sa se la troverai 
o non la troverai. (La Verità alla quale mi riferisco è la Verità Assoluta 
Fondamentale sull’essere umano) 
 
Ora però, se il primo libro ha funzionato, dovresti essere nel sapere di non sapere 
la Verità sull’uomo, perciò, dato che dovresti essere diventato consapevole di 
non sapere la Verità sull’essere umano, visto che adesso sai di non saperla, 
rappresentando il tutto con uno schema guarda questo disegno… 

 
 

SAPERE 
 
 

SAPERE di NON SAPERE 
 
 

NON SAPERE 
 

 
 
Questa è la Scala di Socrate, ed è la via che lui faceva percorrere ai suoi 
discepoli per portarli a scoprire la verità sulla forma della Terra o quella riguardo 
l’uomo.  
 
Perciò, dato che quella sulla forma della Terra è già stata scoperta qualche secolo 
fa, noi la useremo per scoprire quella sull’essere umano, infatti è la strada che 
stai percorrendo per arrivare a scoprirti la tua Verità sull’uomo, quella che anche 
il clero conosce perfettamente ma chissà perché, non vuole divulgare. Il perché 
non la vuole far conoscere lo scoprirai leggendo il resto del libro. 
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Come ti stavo dicendo, se adesso sai di non conoscere la Verità sull’essere 
umano non esiste alcun problema perché la possiamo cercare, ma ti faccio notare 
che ti trovi nel secondo scalino di quella scala, ovvero su quello del sapere di 
non saperla. Per questo motivo ti faccio notare che la tua Verità sull’uomo si 
trova esattamente nel gradino superiore, su quello del Sapere. 
 
Quindi, visto che stai percorrendo una via, sappi che lungo questa strada 
ovviamente non sarai solo perché ti accompagnerò fin sulla cima, contento? 
Scommetto che è la prima volta che hai come guida un Essere Spirituale 
Immortale, vero? 
 
Non so cosa hai risposto a quella domanda ma visto che comperando questo 
libro hai anche intrapreso una nuova carriera, quella del Filosofo, ed una nuova 
avventura personale alla ricerca della tua Verità sull’essere umano facendo il 
tutto da solo, considerando che sostanzialmente sei un filosofo, ti avviso che può 
capitarti di trovarla tra non molto. 

 
Premesso questo, adesso ti faccio vedere un’altro schema, così capisci meglio 
dove sei già arrivato. In questo per rappresentare te, userò il simbolo di un bel 
Sole pieno di energia! � 
 

 
SAPERE 

 
 

SAPERE DI NON SAPERE 
 
 

NON SAPERE 
 

 
 

 
Di base, è lo stesso di prima ma qui puoi vedere meglio la strada che stai 
facendo. Quello che vedi ben marcato sei TU, proprio TU che stai leggendo 
questo libro che stai andando alla ricerca della tua Verità sull’uomo e che è quasi 
arrivato a trovarla, perché sapendo di non saperla, è logico che puoi arrivare a 
scoprirla con estrema facilità facendo il tutto da solo. Mentre, quello che si 
intravede nel gradino del non sapere, sei sempre tu, ma prima di iniziare questo 
libro. 
 
Perciò, se grazie al primo libro ti ho portato ad attraversare il muro 
dell’ignoranza e riconoscere che non sai la Verità sull’uomo, essendo nel 
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secondo scalino ovvero nel sapere di non sapere, sei quasi arrivato a trovarla da 
solo. Hai visto che bravo sei stato? � 
 
Si, in effetti sei stato veramente in gamba, molto più bravo di Platone che per 
arrivare a capire che ciò che credeva verità sull’uomo era solo una falsità 
spacciata per verità dai templari, ha impiegato diverse settimane solamente per 
comprendere che lui non sapeva la Verità sull’essere umano. Ti rendi conto? 
 
Va beh, dopo questa curiosità su Platone e questa anticipazione che ho inserito 
per farti sapere cosa stai facendo con questo testo, voglio precisarti una cosa 
molto importante, il clero ti ha fatto credere che noi la Verità sull’uomo non 
arriveremo mai a scoprirla, che la può conoscere solo dio ed altro ancora, ma 
questo non è vero perché, ogni essere umano dovrebbe già sapere chi o cosa è 
l’uomo ed anche da dove arriva, perché lui stesso è un essere umano. Logico, 
no!? 
 
Inoltre, la Verità Assoluta Fondamentale sull’essere umano, la conosce 
perfettamente bene pure lui, solo che per sua comodità non la divulga ed al posto 
suo fa conoscere la favola di Adamo. Quindi a questo punto mi chiedo: perché 
mentire alla gente? Tu lo sapevi che il clero conosce la Verità sull’uomo? Noo? 
Beh, non importa, ora lo sai. Di fatto la conosce la chiesa come la conoscevano i 
templari greci, hai presente quelli che hanno ucciso Socrate? Sii? � Bene, è di 
loro che sto parlando perché, anche loro come l’attuale clero, conoscevano 
perfettamente bene la Verità sull’essere umano. Preciso che non tutti i sacerdoti 
sanno la Verità sull’uomo, ma alcuni di loro si, e di questo ne puoi essere certo 
assolutamente certo perché, analizzando le parole di qualche vescovo si capisce 
che è una persona che sa già la famosa Verità Assoluta e Fondamentale 
sull’uomo. Solo che, preferiscono nasconderla alla gente perché con l’ignoranza 
si guida un popolo in qualsiasi direzione, compresa la morte. 

 
Ma adesso che sai che sono un Filosofo e per di più uno di quelli che facendo il 
tutto da solo, anche in questa vita ha trovato le risposte certe, alle domande di 
carattere umanistico che hai letto all’inizio, scusandomi per la bugia che sono 
stato costretto a dire altrimenti non avrei portato ogni lettore a scoprire che non 
conosce la Verità sull’uomo, adesso voglio farti sapere una cosa.  
 
Per portarti a trovare la tua Verità sull’essere umano conosco molti metodi, 
perciò come primo sistema ho deciso che userò quello di raccontarti ciò che 
capitò ad un mio amico. 

 
Quello che stai per leggere è un fatto realmente accaduto nel 1996, ed è la vera 
storia di uno scrittore che si chiamava Michele, un Filosofo che scoprì delle 
verità scomode alla chiesa usando la ragione, che voleva scrivere un libro per 
farle conoscere a tutti perché, tra le altre cose, aveva scoperto anche la Verità 
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Assoluta e Fondamentale sull’essere umano, quella che sostanzialmente tu stai 
cercando e che troverai con questo libro, e, che per questo motivo venne 
minacciato di morte dal clero, e non solo da lui. 
 
Perciò, facendoti notare che Michele era un ragazzo come tanti altri che scoprì la 
Verità sull’essere umano facendo il tutto da solo ancora in questa vita e senza 
alcun bisogno di morire, sappi che anche per te esiste la reale possibilità di 
trovarla.  
 
Quindi, ora che sai che la puoi trovare, ti avviso che chiaramente questo non è 
uno scherzo ed é una storia che non accade nel 1500 ai tempi dell’inquisizione, 
ma venne vissuta da quel ragazzo nel 1996, anno in cui scoprì ciò che leggerai 
tra non molto. 
 
Perciò adesso, prima di dare inizio a quel racconto, ti faccio vedere un’altro 
schema così vedi bene cosa stai facendo e capirai che questo non è uno scherzo. 

 
 
 
 
 

   LA VERITA’ SULL’UOMO 
 
 

VERITA’ NON VERITA’ 
 

 
NON VERITA’ 

 
 

 
 
Quello che vedi è sempre uno schema di Socrate, la freccia indica in quale 
direzione stai viaggiando ed il Sole sei tu che stai salendo, come puoi notare eri 
nella “non verità” leggendo il primo libro sei salito, ed ora, essendo nel “sapere 
di non sapere” sei “nella verità non verità”.  
Perciò, dato che la tua Verità sull’essere umano si trova nel gradino superiore, ti 
manca realmente poco per trovarla perché, con un altro passo ci arrivi 
tranquillamente, senza alcun problema e, che strano! Senza morire! Cos’è questa 
novità? � Hai visto che vicino sei alla tua Verità sull’essere umano? Pare quasi 
di toccarla, vero? � 
 
Riesci a vedere che anche per te esiste la reale possibilità di scoprire la 
Verità sull’essere umano senza alcun bisogno di morire? 
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Non so cosa hai risposto a quella domanda, ma suppongo che in te sia nato 
dell’interesse perché, stai usando le Scale di Socrate per andare alla ricerca della 
tua Verità sull’uomo, perciò magari ti starai chiedendo: “Ma come fa ad essere 
in possesso di questo materiale?” vero?  
 
Quindi ti ricordo che dietro alle parole che stai leggendo c’è un Essere Spirituale 
Immortale. Si, è vero! Lo ammetto! Abito dentro un corpo ed è quello che sto 
usando per scriverti questo libro, ma questo cosa significa? Nulla di particolare, 
sta solo a significare che sono un’Anima che abita dentro ad un corpo e che lo 
gestisce per scriverti questo libro con il computer. Ma un’altra cosa voglio dirti, 
pensa che molte volte me l’hanno ucciso solo per farmi tacere, ti rendi conto? � 
Però, come vedi hanno solo ucciso il mio corpo, non me che ci abitavo.  
 
Poi, ed ora ti confido un segreto, scoprendo che non riuscivano ad uccidermi, 
capendo che non potevano fermarmi, hanno deciso di uccidere la mia parola! 
Come? La prima volta, nel 476 avanti Cristo, hanno distrutto tutto quello che 
avevo scritto, chiuse le Scuole di Pensiero e mi hanno fatto passare pure per 
analfabeta! Non ci credi? Eppure è così. Poi, circa 5 secoli dopo, vedendo che 
non riuscivano a fermarmi, l’hanno lasciata nella civiltà in corso, ma 
successivamente hanno pensato di uccidere la mia parola visto che non 
riuscivano ad uccidere me. Quindi, censurandola, traviandone il significato, 
dicendo cose che io non ho mai detto, facendo sparire la Verità sull’essere 
umano, ed altro ancora. L’hanno fatta morire. Ma come vedi, anche quel sistema 
ha fallito e, benché mi abbiano fatto passare per analfabeta anche in quella vita, 
sono ancora qui vivo e vegeto come sempre! �  
 
Questo succede perché, tu puoi alterare fin che vuoi le parole di un Profeta o di 
un Filosofo, ma ciò che uccidi è solo la sua parola di Verità, non lui. Infatti come 
vedi sono qui, perciò, se sai che le vite passate esistono realmente, dimmi una 
cosa: ma secondo te, chi potrei essere stato io? 
 
“Misteri!” è ciò che ti direbbe il clero che ha già capito Chi sono, ma io invece, 
lasciandoti con la curiosità di scoprirti da solo chi sono stato nelle mie vite 
passate, voglio farti notare un’ultima cosa prima di dar inizio a quella che tu 
crederai una favola, quando in realtà è la vera storia di Michele. Ciò che volevo 
farti notare è questo, come vedi io dico la tua Verità sull’uomo, non sto dicendo 
la mia, ed ora ti spiego il perché di queste parole. La Verità sull’essere umano è 
in te e tu la sai, ed è quel temine di paragone che usi per poter stabilire che tra le 
tante verità che sono state inventate su di noi, la Verità sull’uomo non c’é.  
 
Forse non lo sai, ma senza un termine di confronto non puoi distinguere la Verità 
dalla falsità, perciò, se sei riuscito a stabilire che tu non conosci la Verità 
Assoluta Fondamentale sull’uomo, è solo perché la conosci o l’hai già 
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conosciuta. Ora, non importa sapere come, quando o dove l’hai conosciuta, a noi 
interessa solo sapere che è in te, che la sai o la sapevi. Che poi sia presente a 
livello di Reminescenza, a livello Subliminale o di D.N.A a noi sinceramente 
non interessa niente, perché sapendo di sapere che la Verità è in te la riporteremo 
a galla. 

 

∞ 
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II Capitolo 
 

Ho perso l’io! 
 
 
 

Bene caro filosofo, ed ora ti parlerò di questo Michele perché era un ragazzo 
come tanti altri che, casualmente, scoprì alcune verità che non doveva scoprire. 
Di quali verità si tratta è un mistero che risolverai, leggendo la sua storia. Però, 
prima di dar inizio al racconto, voglio porti una domanda? Come mai non sai la 
Verità sull’essere umano e ciò che sai è una o più bugie? 
 
Sinceramente non so cosa hai risposto, ma suppongo che tu abbia risposto: 
“Evidentemente non la conosco perché non me l’hanno fatta sapere!” deduzione 
questa molto logica, però, se non ti hanno fatto sapere la Verità chiaramente ti 
hanno fatto conoscere una bugia. Si, lo so, è vero. Non serve essere un genio per 
scoprire che la favola di Adamo è una bugia. Ma cosa vuoi che ti dica caro 
amico mio? Noi filosofi siamo particolari e cerchiamo di capire il vero perché la 
gente non sa ancora qual’è la Verità sull’uomo. Anche perché chi non sa la 
Verità sull’essere umano, ciò che sa è la falsità. Del resto se non sai la Verità 
sull’uomo, ciò che sai è la falsità, ovvio, no!? 
 
Va beh, adesso che ti ho fatto questa domanda, visto che il lavoro di un filosofo, 
tu non ci crederai, ma è anche quello di porre semplici domande, quelle alle 
quali ognuno di noi può trovare la risposta anche se non la conosce, adesso non 
ti pongo un’altra domanda, altrimenti mi prendi per scemo, ma ti faccio 
conoscere una verità che ho scoperto studiando gli esseri umani. Tu non ci 
crederai, ma lo sai che in questo pianeta, tutte le persone quando erano piccole 
sono andate a dottrina? 
 
A questa domanda certamente avrai risposto: “Si lo so, anch’io quando ero 
piccolo sono andato a dottrina. Questa non è una scoperta sensazionale, lo sanno 
tutti che quando siamo bambini siamo andati a dottrina!” questa suppongo che 
sia la risposta che tu hai pensato, riflettendo sul fatto che pure tu da bambino sei 
andato a dottrina, e magari conosci anche qualche bimbo che ci sta andando.  
 
Quel che forse però ignori, sta nel fatto che in questa civiltà si indottrinano le 
persone. Pare incredibile eh? Eppure per me che sono un Essere Spirituale è più 
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facile vedere quelle verità che magari sfuggono all’occhio della persona 
normale. Se tu analizzi la società, scoprirai che dal cattolico all’ateo, dal 
musulmano al buddista, dal Testimone di Geova all’Induista, tutti siete stati 
indottrinati. Quel che dico, lo so, pare falso, ma se tu ci rifletti bene, è vero. E 
poi, se anche tu sei andato a dottrina, è semplicemente logico che è vero. 
 
Va beh! Caro filosofo, ed ora che sai una verità che forse ignoravi perché sai 
com’è, queste cose ce le dimentichiamo e sfuggono dalla mente, adesso ti 
racconto di lui! Del nostro Michele! L’essere più combattivo del pianeta, quello 
che, al motto di “Vincere o vincere!” un giorno dichiarò guerra sai a chi? 
Scoprilo da solo… 
 
Faccio una premessa. Lui era un essere umano come tanti altri, uno di quelli di 
cui parla il francescano Anthony De Mello nel suo libro “Messaggio per un 
Aquila che si crede un pollo”. Nel libro il sacerdote sostiene ciò che affermavano 
i filosofi greci, ossia che il 99% della popolazione mondiale vive nella falsità, 
vive credendo di essere ciò che non è, e vive dormendo, ma credendo di essere 
sveglia.  
 
In pratica, la gente di cui parla De Mello lavora dormendo, fa figli dormendo, 
studia dormendo, legge dormendo e fa molte altre cose ma sempre e solo 
dormendo. Però, quelle persone non essendo consapevoli che stanno dormendo, 
credono di essere sveglie perché conducono una vita apparentemente normale. 
In sostanza, per quel francescano tutte le persone che ti stanno intorno (tu 
compreso) vivete credendo di essere ciò che non siete e vivete dormendo tutta la 
vostra vita. 
 
Ecco, se ora ti è più chiaro il concetto espresso da De Mello, già da queste parole 
puoi capire che qualche prelato conosce perfettamente bene la Verità sull’uomo, 
perché affermazioni come quelle fatte da De Mello, le puoi fare solo se la 
conosci. Del resto quel francescano sostiene che tutte le persone dormono, 
quindi lui stesso era sveglio per fare quella considerazione, logico no!? 
 
Ma chiudendo qui il discorso altrimenti mi arrabbio subito perché non mi piace 
chi spaccia per vero il falso, pur conoscendo la Verità. Parlandoti in serenità ti 
dico che Michele era una di quelle persone, infatti anche lui viveva dormendo 
ma credendo di essere sveglio, e visse tutta la sua vita sempre e solo dormendo. 
Tanto è vero che passò 36 anni dormendo.  
 
Questa premessa è stata fatta, solo per farti capire in quale condizione 
esistenziale viveva il nostro Michele perché lui era un essere umano come te, ed 
è stata scritta per farti capire in quale condizione esistenziale vivi tu adesso, 
proprio tu che stai leggendo le mie parole. Hai capito vero che mi sto riferendo a 
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te? Proprio a te che sei dall’altra del Libro Parlante! In pratica sto parlando con 
Te che stai leggendo questo testo.  
 
Si, lo so, tu ora credi di essere sveglio perché stai leggendo un libro e per mille 
altri motivi, ma in verità sappi che dormi come un ghiro! � Come del resto 
dormono le persone che ti stanno attorno.  
 
Tu adesso sei nella stessa condizione in cui viveva Michele, pure lui credeva di 
essere sveglio mentre leggeva De Mello ma in realtà dormiva come te. Ed anche 
Michele, esattamente come te e come tanti altri esseri umani che abitano su 
questa Terra, viveva senza sapere quale fosse la Verità sull’uomo, perché, fin da 
bambino gli avevano fatto credere che la verità sull’essere umano, fosse la 
favola di Adamo ed Eva, e, nel fare questa azione, lo misero a vivere 
direttamente nella falsità. Faccio questa affermazione, perché la favola di 
Adamo, cos’è?  
 
Tu sei vuoi puoi anche chiamarla fiaba, surrogato di verità, bugia di comodo, 
verità alternativa e per bambini o come ti pare e piace, ma per me che sono un 
Essere Spirituale Immortale quella è una falsità. E, siccome in quella condizione 
esistenziale, quella del falso intendo dire, l’aveva messo a vivere la chiesa, ti 
faccio notare che a Michele fecero una cosa molto grave perché, quando ti 
mettono a vivere nella falsità, o ti trovi la Verità sull’uomo o nella falsità ci resti 
per sempre. Solo che questa volta, a quanto pare, il clero introdusse la falsità 
nell’Essere umano sbagliato! �  
 
Quindi, ricordandoti che questa è una storia vera. Ti narro di quell’essere che 
una sera… 
il 3 gennaio del 1996… 
all’età di 36 anni circa, in seguito ad un problema, cadde in una specie di 
incoscienza e perse l’Io.  
 
Perdere l’io per un essere umano, a dir la verità sembra una cosa impossibile. 
Eppure se ci pensi bene non è una cosa così impossibile come invece si potrebbe 
credere, perché in questa civiltà ti fanno credere di avere l’io, di avere 
un’Anima, o un Essere, o uno Spirito Immortale che tu lo voglia chiamare che 
vive dentro al tuo corpo. Ed oltre a questo, ti fanno credere di avere un dio, un 
angelo custode, dei valori, e di avere molte altre cose.  
Perciò come l’Anima la si può vendere, barattare, perdere o affidare ad un dio, 
come i valori si possono smarrire, dato che si può perdere pure la fede in dio, 
Michele, per colpa di tutto quel che gli avevano fatto credere di avere quando era 
ancora un bambino, credendo di avere anche questo famoso io, riuscì a perderlo. 
Mitico vero? � 
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A dire la verità, fu l’io a scappare fuori da lui, ma dato che questo discorso è un 
po’ difficile da spiegare, perché è come se la tua Anima, quella che ti hanno fatto 
credere di avere, di punto in bianco decidesse di lasciare il tuo corpo e di 
lasciarti libero solo di vegetare. Per ora accontentati di sapere che quel ragazzo 
italiano perse l’io, tanto è vero che in quel periodo si mise pure a scrivere un 
libro intitolato “Favolare” dove, seguendo una voce guida iniziò ad andare alla 
ricerca del suo io o della sua Anima, quella che il clero gli aveva fatto credere di 
avere. Ma scrivendolo nel medesimo tempo, benché fosse incosciente, faceva 
autoanalisi del pensiero, si studiava la sua mente, scoprì che era divisa in 3 parti 
ben distinte e, stranamente in quegli anni si mise pure in testa di voler trovare la 
soluzione al problema di William Shakespeare: “Essere o non essere, questo è il 
dilemma”. Come puoi capire dalle mie parole, riflettendo sul fatto che tutto 
questo lo fece in stato di incoscienza, siamo in presenza di un essere dotato di 
facoltà non comuni. Ed in effetti, è così. 
 
Ma ciò che non sai é che lavorò a quel problema per circa 4 mesi, finché un bel 
giorno nel trovar la soluzione, esclamò compiaciuto: “Però! Sono stato bravo! 
Ho risolto il problema di Shakespeare!” E fu proprio allora che Michele divenne 
consapevole di essere lui l’Io. Quindi, a quel punto, iniziò ad uscire da solo dallo 
stato di incoscienza nel quale era caduto, si svegliò dalla condizione di 
dormiente, quella nella quale stai vivendo tu adesso, e contento di aver risolto 
quel problema mentre era a letto che pensava, si disse: “In pratica, io sono un 
Essere. Questa è la soluzione al problema di Shakespeare!” questo pensò 
Michele che felice della scoperta, casualmente si trovò tra le mani la Verità 
Assoluta Fondamentale sull’essere umano. Ovvero quella che è la Verità 
sull’uomo! (Qui chiaramente sto parlando della Vera Verità, quella che stando 
ad una antica leggenda Veda, un Dio per punirci nascose in noi stessi, affinché 
non la potessimo mai più ritrovare. In pratica, non sto parlando di una delle tante 
verità che esistono su di noi e che sono state inventate in mancanza della Verità. 
Ma sto parlando proprio di quella Verità sull’essere umano che l’uomo è da 
secoli che conosce e sta cercando, che è presente in ogni persona, e nella quale 
non serve credere e neppure avere fede, perché è dimostrabile in tutto e per tutto 
al 100%, pur essendo Verità Spirituale. In pratica quella che è anche in te e che 
tu hai iniziato a cercare) 

 
Di quale Verità si tratta, scoprilo leggendo il libro perché, come tua Voce Guida, 
devo farti notare una cosa: sapendo di non sapere la Verità sull’uomo, come ti 
dicevo ciò che sai chiaramente è la falsità perché, o sai la Verità sull’essere 
umano o sai la falsità. Per cui, dato che sai di non conoscere la Verità sull’uomo 
e ciò che sai è una fiaba, ovvero la favola di Adamo ed Eva oppure una simile 
ma sempre di bugia si tratta a meno che tu non conosca la Verità di un mio 
Amico, adesso riprendo a parlarti di questo Michele perché, pure lui esattamente 
come te visse senza sapere che viveva nella falsità per 36 anni. Solo che lui, nel 
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risolvere il problema di Shakespeare e nel trovare la Verità sull’uomo, uscì dal 
detto al fatto dal mondo della falsità ed iniziò a vivere in quello della Verità.  
 
Ma, in seguito a questa scoperta, tu non ci crederai, ma scoprì che l’intera 
popolazione mondiale viveva nel falso, incredibile, vero? Eppure se ci pensi 
bene, la maggior parte dell’umanità non conoscendo la Verità sull’uomo e 
credendo addirittura che non è stata ancora scoperta, chiaramente vive nella 
falsità. Ovvio, no!? 
 
A causa di questo, venne preso da una irrefrenabile voglia di scrivere e di 
ragionare. Ragionava e scriveva di giorno ed anche di notte, fino a quando una 
mattina, andò a trovarlo un amico francese, un certo Gerard. Il quale dopo averlo 
salutato, notò che era al computer intento come al solito a scrivere. Per questa 
ragione, nel timore di disturbare si sedette e restò in silenzio fino a quando 
Michele gli disse: “Sai Gerard sto scrivendo un libro sull’essere umano perché, 
risolvendo il problema di Shakespeare ho trovato la Verità Assoluta e 
Fondamentale sull’uomo che in breve è questa, io sono un Essere Spirituale 
Immortale, un’Anima praticamente.” questo gli disse Michele che, dicendo 
all’amico che aveva scoperto di essere un Essere Immortale, si accese una 
sigaretta e si mise a pensare. A questo punto forse ti starai chiedendo: un altro 
Essere Immortale? Ma quanti ce ne sono su questa Terra? 
 
E chi lo sa e chi lo può dire se non solo tu che stai leggendo questo libro! Quindi 
lasciando che sia tu a risolvere questo mistero, vado avanti nel mio racconto 
facendoti sapere che il nostro Michele, dopo aver confessato che aveva risolto 
l’enigma di Shakespeare, precisò: “Ma oltre a questo, ho scoperto che io, ho 
vissuto nella falsità per 36 anni senza saperlo. Ti rendi conto?” gli chiese, poi, 
senza lasciargli il tempo di rispondere, parlando serenamente aggiunse queste 
parole: “Si, lo so che favola di Adamo è una evidente bugia, ma non mi ero mai 
reso conto di vivere nella falsità! Che strano, vero?” si domandò quell’essere che 
dopo 36 anni passati nella falsità, stupito di aver vissuto così tanto tempo nel 
falso senza saperlo, felice esclamò: “Vivere nella falsità, non è il massimo della 
vita per un uomo! Ed io ho vissuto per moltissimo tempo nella falsità, senza 
saperlo! Ti rendi conto?” domandò incredulo.  
 
Poi, guardando fuori dalla finestra, riflettendo su questo fatto, pensò: “Vivevo 
nella falsità senza sapere che vivevo nella falsità! Io ho vissuto per molto tempo 
nella favola di Adamo, senza sapere che dormivo, ed ignorando addirittura che 
stavo vivendo nella falsità, benché la favola di Adamo sia una evidente bugia!” 
fu allora che un po’ sconcertato dall’aver scoperto di avere vissuto nella falsità 
senza saperlo che mettendosi a pensare, si disse: “Vivere nella falsità, se sei 
consapevole che stai vivendo nella falsità, non è un problema, si può risolvere 
trovando la Verità sull’uomo. Ma vivere nella falsità senza sapere che stai 
vivendo nella falsità, è tutt’altra cosa perché, di fatto stai vivendo in una delle 
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1000 filosofie di Satana e, di questo non ne sei consapevole. In pratica…” pensò 
sottovoce “stavo vivendo nella falsità di Satana ed in una delle sue mille 
filosofie, senza saperlo!” questo si disse Michele che consapevole di aver vissuto 
nel mondo del falso per 36 anni senza saperlo, un po’ allibito per questa 
scoperta, pensò: “Devo far diventare le persone consapevoli che stanno vivendo 
nella falsità. Come posso fare?” si domandò. Ma a quel punto gli venne un’idea 
geniale e felice precisò: “Io sono una di quelle persone che viveva nella bugia di 
Adamo e che viveva in questa falsità senza saperlo, perciò ho capito come fare! 
Basta che scriva un libro nel quale dirò: “Caro lettore! Dato che la Verità 
sull’uomo non conosci, è logico che stai vivendo nella falsità! Del resto non 
serve essere un genio per capire che la favola di Adamo ed Eva è una falsità 
spacciata dal clero per verità. Quindi caro amico mio, tu, proprio tu! Stai 
vivendo nella falsità perché la Verità sull’uomo ancora non la conosci!” poi però 
gli devo  specificare che la falsità è una caratteristica del dio del male. Nel fare 
questa azione, il lettore ovviamente capirà che se lui non conosce la Verità 
sull’uomo, chiaramente sta vivendo nella falsità, ed in una delle mille filosofie di 
Satana! Che, essendo il dio del male, porterà il lettore a capire che anche lui 
esattamente come me, vive nella falsità senza saperlo. A quel punto, abbinando 
il concetto che non conosce la Verità sull’uomo ma bensì una falsità, al dio della 
falsità, lui stesso capirà che sta vivendo non solo nella falsità, ma pure nel male, 
ed in una delle mille filosofie di Satana. Ora ho capito come devo fare!”  
 
Questa fu l’idea che ebbe il nostro filosofo italiano, perciò facendoti notare che 
tu ancora  non conosci la Verità sull’uomo e che stai vivendo nella falsità, forse 
è il caso che cerchi di capire che stai vivendo in una delle mille filosofie di 
Satana senza saperlo perché, conoscendo solo la falsità sull’uomo, è logico che 
stai in una delle sue mille filosofie. Non ci credi? Dimmi una cosa: conosci la 
Verità sull’uomo o la falsità? 
 
So già cosa hai risposto caro amico mio, se un Essere Immortale si è mosso in 
una certa direzione e per far comprendere le verità ovvie alla gente, significa che 
è arrivato il Momento X. Ossia l’ultimo periodo di tempo che abbiamo per 
evitare l’Apocalisse.  
 
L’Apocalisse? Ti starai chiedendo tu. Perciò ti rispondo che sto parlando proprio 
di quella! Hai presente la Fine del Mondo? Bene, se ce l’hai presente sappi che 
sto parlando proprio di lei! Ma ora, non ti disperare, si può far qualche cosa per 
evitarla, perciò, visto che dalla Terra non si può scendere, meglio evitarla, tu 
cosa dici? Vuoi forse perdere tutto? E magari continuare a pagare pure il muto 
della casa per niente? 
 
Non credo che tu sia disposto a perdere tutto ciò che hai, vero? � 
Perciò ti faccio sapere che certamente adesso qualcuno al Vaticano avrà pensato: 
“Qui si mette male!” perché se non sbaglio la religione cristiana è una delle mille 
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organizzazioni che non fa conoscere la Verità sull’uomo alle persone e che la 
nasconde, tanto è vero che fa sapere alla gente che la Verità sull’essere umano è 
la famosa favola di Adamo, o falsità di Adamo che tu la voglia chiamare.  
 
Però, siccome per loro il bello deve ancora arrivare perché, non è giusto tenere 
per sé la Verità sull’uomo e far conoscere alla gente quella che è una semplice 
favola, bugia, o falsità sull’uomo. Dato che sono stati loro a metterti a vivere nel 
falso, adesso vado avanti nel racconto del nostro Michele che, dopo aver 
scoperto di aver vissuto nel mondo della falsità per 36 anni del tutto 
inconsapevole che viveva in essa, perciò non poteva neppure uscirne, cosa 
questa che invece tu lettore puoi fare, lui, un essere solo, sai cosa decise? 
Suppongo di no, perché tu ancora non lo conosci, ma quell’essere umano che 
pareva un così bravo ragazzo, mite ed inoffensivo, decise che era ora di 
scontrarsi direttamente con il Vaticano e di aiutarlo in un certo senso, perché lui 
non avrà mai il coraggio di dire alle persone che le ha messe a vivere nella 
falsità. E fu allora che il nostro temerario filosofo, pensò: “Farò crollare il 
Vaticano!” 
 
Cosa decise di fare per far crollare l’impero più temuto al mondo e la nazione 
indubbiamente più ricca del pianeta, scoprilo da te, questo lo puoi fare perché 
sapendo di non sapere la Verità sull’uomo e sapendo di sapere la falsità, è un 
lavoro che puoi da fare da solo leggendo il resto del libro. 
 

 

∞∞∞∞ 

 
Ma tu, proprio tu che stai leggendo, ti eri reso conto che stavi vivendo nella 
falsità? Ti ho fatto questa domanda perché, quando una persona vive nel falso e 
quelle intorno a lei vivono nel falso, non è facile accorgersi che stiamo vivendo 
nella falsità. O sbaglio? 
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III Capitolo 
 

Questione di consapevolezza 
 
 
 
 
Ciao bell’essere, come va? Tutto bene? � 
Ottimo! Allora riprendo il racconto. Dove ero rimasto? Ah si! Ora ricordo. 

 
Michele, a quel punto, nel notare che fuori c’era uno splendido sole, invece di 
uscire, si mise a parlare con l’amico, e gli disse: “Vedi Gerard, un conto è vivere 
nella falsità e sapere che ci stai vivendo, ed un conto è vivere nella falsità e non 
sapere che ci stai vivendo. E’ questione di consapevolezza! 
Nel primo caso essendo consapevole che vivi nel falso, puoi trovarti la Verità 
sull’uomo ed uscire da una delle mille filosofie di Satana. Nel secondo caso, non 
sapendo che vivi nel falso e non essendo consapevole che vivi nella falsità, non 
puoi proprio uscirne! Perché, anche se diventi ateo, protestante, musulmano o 
buddista, cosa cambia? Nulla! Perché sei sempre nel falso. In sostanza caro 
amico mio, o tu ti trovi la Verità sull’uomo oppure resti nella falsità per tutta la 
vita! In pratica il discorso è questo, o ti trovi la Verità sull’essere umano e la 
Filosofia attinente! O resti nella falsità sull’uomo e resti in una delle mille 
filosofie di Satana.”  
 
Parole queste che potrebbero sembrare false, ma che in sé sono la pura verità 
perché, o ti trovi la tua Verità sull’uomo e la tua Filosofia, o resti nella falsità ed 
in una delle mille filosofie di Satana. Hai capito perché la gente vuole trovare la 
Verità sull’uomo? 
 
Perché il trovarla rappresenta la salvezza per lo Spirito umano e gli da modo di 
uscire da una delle mille filosofie di Satana, ma, siccome l’unica Filosofia che 
lui non ha in mano e quella nella quale c’è la tua Verità sull’uomo, sarebbe bello 
sapere qual’è, vero? 
 
Non so cosa hai risposto a quella domanda, ma so che il nostro genio italiano, 
era molto arrabbiato con chi spaccia per Verità sull’essere umano una semplice 
bugia, tanto che quel giorno, parlando con l’amico gli disse… 
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“Trovandomi la Verità sull’uomo, adesso mi sono svegliato e vedo quel che 
prima non vedevo perché, quando vivi nella falsità oltre a dormire, non vedi 
niente e, non sai neppure quello che stai facendo. Perciò, voglio farti notare che 
la chiesa conosce benissimo la Verità sull’essere umano, solo che non la fa 
conoscere.” nel sentire queste parole Gerad si era ammutolito, lui, un essere 
umano come tanti altri, dal detto al fatto si era reso conto di non conoscere la 
Verità sull’uomo e di vivere nel mondo della falsità, e, per di più, in una delle 
mille filosofie di Satana. Fu per questo motivo che, con il cuore in gola, ascoltò 
l’amico che gli disse queste parole… 
 
“La chiesa, dice che l’uomo non troverà mai la Verità sull’essere umano per 
tenerlo nella falsità, illude la gente che smettendo di credere si esca da quella 
filosofia, ma, restando nella falsità, è come se si restasse in lei. Se tu caro amico 
mio non conosci la Verità sull’uomo resti nel falso fino a quando non la trovi, ed 
anche se smetti di credere, cosa cambia? Sempre nel falso sei!” interessante, 
vero? A quanto pare il clero conosce la Verità sull’uomo, che sia vero? 
 
“Si!” direbbe Cristo se fosse tra noi, ma dato che ti hanno fatto credere che sia 
morto quando invece non è vero, ti faccio notare che se non la conoscesse non 
avrebbe tolto la Verità sull’uomo dalle parole di Cristo. Gesù, come sai bene, era 
Sapere, Conoscenza e Verità, quindi la Verità sull’essere umano era di certo 
presente nelle sue parole, non credi? E, fatalità, è scomparsa! Come mai è sparita 
proprio la Verità? Come mai è sparito quasi tutto il Sapere e la Conoscenza? 
 
“Mistero della fede!” ti risponderebbe qualche vescovo, ma mistero non è ciò 
che ti direbbe Gesù, quindi, non facendoti sapere cosa direbbe lui se potesse 
parlare a ruota libera, di quella che non è la sua religione, vado avanti nel mio 
racconto facendoti sapere che Gerard a quel punto, capendo che in quel che stava 
dicendo Michele c’era del vero, lo lasciò parlare. E, restando in silenzio, 
continuò ad ascoltare quell’essere che, riflettendo sul fatto che aveva scoperto 
molte verità da far conoscere alla gente, parlando serenamente gli disse: 
“Un’altra delle mille verità che sono riuscito a vedere è questa: in questa società 
si indottrinano le persone e, la gente, non viene messa al corrente di questo fatto. 
In questo pianeta indottrinano le persone quando sono ancora piccole e fanno 
passare il tutto in sordina e, siccome questo non viene fatto conoscere alla gente 
e nessuno glielo fa sapere, qui gatta ci cova!  
Perché, se non fanno conoscere alle persone ciò che gli fanno da bambini, 
ovviamente questo viene fatto per mantenere gli uomini all’oscuro di qualcosa! 
Perciò, voglio scrivere un libro per far conoscere a tutti che in questa civiltà 
indottrinano le persone a loro totale insaputa.” questo fu ciò che disse al francese 
che, cadendo dalle nuvole, sorpreso esclamò: “Ma cosa stai dicendo? Sei 
pazzo?” chiese incredulo. 
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Fu allora che Michele quasi scherzando, gli domandò: “Quando eri bambino, sei 
andato a dottrina anche tu?” “Certo!” rispose Gerard che, nel ricordare i bei 
tempi, precisò: “Più o meno tutti siamo andati a dottrina, che domanda mi stai 
facendo? E’ logico che sono andato a dottrina anch’io, che tu sia musulmano, 
buddista, cristiano oppure ateo, tutti siamo andanti a dottrina da bambini. Bei 
tempi quelli, avevo circa sei anni quando iniziai ad andare a dottrina.” questa fu 
la precisazione che fece il francese, che, in fin dei conti, non aveva detto nulla di 
strano, vero?  
 
Solo che questo non era ciò che pensava Michele che, tranquillamente gli disse: 
“Vedi che allora ti hanno indottrinato? Se sei andato a dottrina è logico che  
hanno indottrinato anche te.” così gli rispose quell’essere che senza pensarci su 
due volte gli precisò… 
  
“Molti dicono che sono folle, altri dicono di non sono stati indottrinati, ma è 
inutile sostenere che non è vero perché, dal cattolico al musulmano, dall’ateo 
all’induista, dal sacerdote al miscredente dichiarato. Tutti quando eravamo 
ancora bambini siamo stati indottrinati ad una delle tante verità che esistono 
sull’uomo, e se ci pensi bene, questo è vero. Prendi per esempio i cattolici 
oppure i cristiani, da bambini sono andati a dottrina, quindi è logico che quando 
erano piccoli li hanno indottrinati.” Questo gli disse Michele ma notando che 
l’amico taceva, lasciandolo assorto nei suoi mille ragionamenti, si mise a leggere 
ciò che stava scrivendo. 
 
“Che bella novità!” pensò Gerard un po’ sorpreso “Sono venuto fin in Italia, ed 
ho fatto 800 chilometri, per scoprire che mi hanno indottrinato! E’ incredibile!” 
disse incredulo, ma riflettendoci sopra, precisò: “Sarà anche incredibile! Ma 
questo è vero perché, anch’io come tanta altra gente sono andato a dottrina! Era 
meglio se restavo in Francia! A cosa mi avranno indottrinato?” si domandò il 
francese. “Alla verità o alla falsità? Al bene oppure al male?” questi furono i 
primi dubbi che gli vennero in mente, ed era sul punto di porre una domanda, 
quando gli balenò nella mente, questa riflessione: “Non so la Verità sull’essere 
umano, ciò che so è la falsità! Perciò hanno indottrinato alla falsità!” dopo aver 
capito che era stato indottrinato al falso, mise una mano in tasca, sentì che la 
pistola che si portava sempre appresso era al suo posto, allora pensò di porre una 
domanda al nostro scopritore di verità scomode al clero, ma, sul più bello, 
Michele proseguì nel suo parlare dicendo… 
 
“Quando la gente verrà a sapere ciò che so e cosa ho scoperto sulla chiesa, entro 
qualche hanno ritornerà a Lione, nella sua ex-sede papale, così voi francesi 
sarete tutti contenti! Poi da li però, ahimè, farà la stessa fine delle antiche 
religioni, come le egizie per esempio. Il clero, questo grande amico dell’essere 
umano, certe cose non le fa sapere e non le mette neppure in evidenza, perciò ora 
che ho risolto l’essere o non essere, vorrei arrivare a scrivere un libro sull’essere 
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umano, per far sapere alle persone che tutti siamo stati indottrinati, quando 
eravamo ancora bambini!” e nel pronunciare questa frase il nostro amico si 
accese un’altra sigaretta.  
 
Parole le sue in cui a dire il vero non c’è nulla di strano perché, tutti siamo stati 
indottrinati da piccoli ad una delle tante verità che esistono sull’uomo. E se tu ci 
rifletti sopra, scoprirai che pure tu da bambino sei stato indottrinato. Magari non 
alla Verità sull’essere umano ma, ad un’altra qualsiasi verità di certo. Solo che 
non conoscendo la Verità sull’uomo, sei stato indottrinato alla…a cosa secondo 
te? 
 
 
 

∞∞∞∞ 

 
 
 

 
 

 
“Se la Verità sull’uomo non conosci…” ti direbbe Socrate “è logico che ti hanno 
indottrinato alla falsità caro lettore del 2000! Esattamente come Platone!” ma 
dato che a te hanno fatto credere che è morto, che dire? Lascio a te l’arduo 
compito di trovare la risposta a quella semplice domanda. 
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IV Capitolo 

 

Una verità molto scomoda 
 

 
Ciao Filosofo! � 
Hai trovato la risposta?  
 
Si, lo so bene che non è facile riconoscere a se stessi di essere stati indottrinati al 
falso. Ma caro amico mio, che credi morto anche Cristo, che dire? Questa è la 
triste realtà!  
 
Ad ogni modo per te non ci sono problemi! Si, è vero! La falsità è una qualità 
del dio del male, e allora? Che problemi ci sono? Ti trovi la tua Verità sull’uomo 
la Filosofia attinente, e come direbbe un mio amico: “Chiuso il ciclo!” ovvero 
risolto il problema. Però, siccome tu ancora non sai di Chi sto parlando, riprendo 
a parlarti di lui! Del nostro amato Italiano. 

 
Michele, dopo aver messo in evidenza una verità ovvia, in quanto tutti siamo 
stati indottrinati ad una delle 1000 verità che esistono sull’uomo, parlando 
serenamente all’amico, precisò: “Risolvendo il problema di Shakespeare ho 
trovato la Verità sull’essere umano, quella che pure il clero conosce 
perfettamente bene ma non vuole divulgare perché gli viene meglio indottrinare 
le persone alla falsità che alla Verità. Quindi adesso vorrei farla trovare anche 
agli altri scrivendo un libro perché, la Verità sull’essere umano pur essendo 
Verità puramente Spirituale è possibile da provare e comprovare ed in Lei non 
devi credere e neppure avere fede. Molta gente pensa che non sia in grado di 
farlo! Si illude che non lo sappia scrivere! Poveri illusi…” disse scrollando la 
testa “loro ancora non sanno chi sono in verità e non sanno da Chi sono stato 
addestrato! Eh sì caro Gerard, hai un amico unico al mondo. Io sono un essere 
particolare, pensa che qualche mese fa mi sono messo a cercare le risposte alle 
mie domande di carattere umanistico. Ho voluto fare tutto da solo e scavare in 
me stesso, perché ero certo che come in me esistevano le domande, dovevano 
pur esistere le risposte. A quel tempo non sapevo quasi niente sull’uomo, ma mi 
ero impuntato che, facendo il tutto da solo, dovevo venire a sapere ciò che non 
sapevo, ovvero scoprire le risposte alle mie domande sull’essere umano. Quelle 
che dal mio punto di vista stavano già in me, perché in me c’erano le domande e 
perché io sono un essere umano! Quindi non posso non sapere chi o cosa è 
l’essere umano perché io stesso sono un essere umano!” questo gli disse il nostro 
filosofo che, dopo un po’, precisò: “Di per sé questo lavoro non è facile, perché è 
come se ti chiedessi: da dove arriva l’uomo, da dove arrivo io? e capendo che 
non puoi non conoscere la risposta perché, tu non puoi non sapere da dove arriva 
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l’uomo, ovvero da dove arrivi tu. Volessi trovare la risposta a questa domanda in 
te stesso e facendo il tutto da solo.  
Quindi, visto che le risposte le ho trovate, adesso vorrei farle conoscere anche 
agli altri! Lo voglio fare perché sono un’Anima ribelle! E, non mi sta bene che 
questa società peggiori solo perché non conosce la Verità sull’uomo! Inoltre…” 
aggiunse facendosi tremendamente serio “non sono per niente d’accordo sul 
fatto che la chiesa indottrini l’uomo al falso! Ed usi il nome di Cristo e di DIO 
per indottrinare alla falsità le persone! Gesù è Sapere, Conoscenza e Verità, non 
quel burattino da circo come il clero l’ha fatto apparire!” esclamò fiero di sé ed 
anche un po’ arrabbiato il nostro amico che, da lì a qualche mese, sarebbe 
diventato l’essere più temibile per chi professa vero, ciò che invece è il falso. 

 
A queste parole Gerard si fece attento perché anche lui credeva di essere 
l’Anima, ma non l’aveva mai rivelato a nessuno per il timore di essere preso per 
pazzo. Inoltre, avendo studiato filosofia, sapendo che Michele non l’aveva mai 
studiata, restò in silenzio. Era sorpreso.  
 
Fu allora che quel ragazzo italiano dall’aspetto normale fece questa riflessione 
parlando ad alta voce: “Dopo aver trovato in me la risposta a circa 1.000 
domande di carattere umanistico e per risposta intendo dire una risposta certa, 
come per esempio il fatto che tu sei un essere umano o che la Terra è sferica, mi 
sono messo a studiare gli esseri umani. Facendo questo lavoro ho scoperto che 
tutti gli esseri umani che abitano su questa Terra vivono senza sapere quale sia la 
Verità sull’uomo, e di conseguenza vivono nella falsità e vivono senza sapere 
chi o cosa sono loro stessi.” ed in seguito a questa affermazione che mette in 
risalto una verità ovvia, in quanto una persona che non sa chi o cosa è l’uomo, 
sostanzialmente non sa chi o cosa è lei, scrisse nel computer queste parole… 
 

O vivi nella Verità o vivi nella falsità,  
perciò è logico che se Verità non conosci, stai vivendo nella falsità.  

 
 

Dopo aver scritto questa frase pensando alle persone che vivono senza sapere 
molte cose riguardo se stesse, pensò di aggiungere questo schema… 

 
Non sapere cosa è l’uomo = Non sapere cosa sono IO 
Non sapere chi è l’essere umano = Non sapere chi sono IO 

Non sapere da dove arriva l’uomo = Non sapere da dove arrivo IO 
 

 
Poi, dopo averlo osservato, continuò dicendo: “Mi sembra chiaro quello che ho 
scritto, chissà se la gente capirà le mie parole?” questo si domandò quel filosofo 
che nel dubbio di parlare un linguaggio incomprensibile, parlando serenamente, 
disse cosa aveva scoperto di nuovo: “In una delle indagini che ho fatto in questa 
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civiltà, ho scoperto che la gente non conosce se stessa. Le persone normalmente 
credono di conoscere se stesse, ma in realtà non sanno neppure chi o cosa sono, 
non sanno da dove arrivano, e non conoscono molte altre cose riguardo se stesse. 
Si, è vero, sanno dove abitano, che lavoro fanno, e conoscono anche il loro nome 
e cognome, ma questo è ciò che sappiamo più o meno tutti e non significa 
conoscere se stessi. Conoscere se stessi significa perlomeno sapere chi siamo, 
cosa siamo, perché siamo qui, lo scopo di questa vita, dove andremo dopo la 
morte, cos’è la mente e sapere qualche cos’altro in più.” questo disse Michele 
che, osservando il computer si mise a riflettere, ragion per cui ti chiedo: “Tu 
conosci te stesso?” 
 
Non so cosa hai risposto a quella domanda, ma una cosa la so! � Le donne, 
queste magnifiche creature che vedi girare per le strade in minigonna, 
vorrebbero essere comprese un po’ di più dagli uomini, ma questo riguarda 
anche l’uomo che vorrebbe ricevere più comprensione da parte della donna. 
Perciò voglio farti notare una cosa: una persona può comprendere se stessa e gli 
altri, solo se conosce se stessa, quindi invece di star lì a discutere tanto e per 
niente, non è meglio rimuovere la causa dei problemi di coppia? Come? 
Andando a conoscere se stessi ovviamente! �  
 
Solo conoscendo se stessi, possiamo comprendere anche gli altri, in caso 
contrario no, perché, non puoi comprendere ciò che non conosci! Per cui caro 
filosofo cerca di capire una cosa, se vuoi che gli altri ti possano comprendere, e 
se vuoi che la tua ragazza stia bene con te, se tu vuoi stare bene con te stesso, 
altra soluzione non esiste che andare a conoscere se stessi! Logico, no!? 
 
Tu ora ti starai chiedendo: “Ma dove posso andare a conoscere me stesso per non 
rovinare il mio rapporto con la mia ragazza?” domanda alla quale risposta 
troverai da solo leggendo questo magnifico libro. Vero che è bello? � 
 
Non so cosa hai risposto, ma andando avanti nel racconto, dopo aver fatto una 
breve riflessione, Michele si fece coraggio e la comunicò all’amico, dicendo: 
“Sempre studiando la nostra civiltà, ho scoperto che le persone vivono in base a 
tante favole inventate sull’uomo, c’è chi crede di arrivare da Marte, chi di essere 
nato dalla Terra, chi crede di essere figlio di Adamo, altri credono di discendere 
della scimmia, un parlamentare italiano ultimamente diceva di essere 
l’evoluzione di una zanzara, chi sostiene di essere nato da una colonia di batteri, 
ed altro ancora.  
Tutto questo ti fa ben capire che la Verità sull’uomo non è stata ancora scoperta, 
ma ti permette di capire che molta gente non sa neanche chi o cosa è l’essere 
umano, e quindi, non sapendo questo, quella gente non sa neppure chi o cosa è 
lei stessa.”  
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Così parlò Michele che, lasciando l’amico senza parole, continuò aggiungendo: 
“La gente vive in base a tante credenze sull’uomo, in base a tante favole, ma in 
realtà ancora non sa chi o cosa è lei. Infatti, se tu chiedi ad una persona: Chi o 
cosa é l’uomo, chi o cosa sei tu? Vedrai che in tanti ti guarderanno, e poi ti 
diranno: “Non lo so, che domanda difficile che mi fai!” ti rendi conto?” Chiese 
Michele, che parlando con se stesso, rispose: “In pratica chiedi ad una persona 
chi o cosa sei Tu? E questa ti dice che è una domanda difficile. Io lo trovo 
assurdo!” Esclamò tra sé quell’essere. 

 
Era un giorno come tanti quello che Michele scelse per confidarsi con Gerard, 
che da buon amico lasciandolo parlare, si sentì dire: “Pare falso, ma se tu chiedi 
alla gente: chi o cosa è l’essere umano, chi o cosa sei tu? questa ti guarda come 
se fossi un alieno, ti dice che non lo sa, oppure risponde: “Conosco tante favole 
sull’uomo, sono a conoscenza di tante ipotesi, ma in realtà, non essendo stata 
ancora scoperta quale sia la Verità sull’uomo, io non so chi o cosa sono io!” 
Questo pronunciò quel ragazzo dall’aspetto innocuo che, reduce da alcune 
indagini fatte nella società, mise allo scoperto la verità che sei circondato da 
persone che non sanno neppure chi o cosa sono loro.  
 
Forse non lo sai, ma non sapere chi o cosa è l’uomo, significa: non sapere chi o 
cosa sei TU. Stesso discorso vale se non sai da dove arriva l’uomo, perché non 
saperlo significa che tu non sai da dove arrivi TU. Ed ovviamente lo stesso 
discorso vale per tutte le altre domande sull’uomo, alle quali non abbiamo la 
risposta certa. 
 
Ma dato che tu, proprio tu che stai leggendo, nel 99% dei casi fai parte di quelle 
persone che sanno, poco o forse niente riguardo se stesse, e se lo vuoi appurare 
basta che vai alla lista delle domande di carattere umanistico che trovi a pagina 4 
del I° libro e rispondi a quelle domande. Facendoti presente che se non sai la 
risposta non conosci te stesso e, fai parte di quelle persone che non sanno 
neanche chi o cosa sono loro e neppure da dove arrivano o perché sono qui, ora 
invitandoti a sperimentare di persona quanto sai usando quella lista, continuo 
nella storia di Michele, il quale guardando l’amico, precisò: “Le mie scoperte 
non si limitano solo a questa. Infatti, l’altra settimana indagando tra le persone, 
ho scoperto che molte di loro non sanno neppure da dove arrivano, qual è lo 
scopo di questa vita e molto altro ancora. Sostanzialmente, sei circondato da 
esseri umani profondamente ignoranti. Quel che dico pare falso, ma se tu chiedi 
ad una persona: “Da dove arriva l’uomo, da dove arrivi tu? Perché ti trovi su 
questa Terra? Qual è lo scopo di questa vita?” questa prima ti guarderà di 
traverso, poi strabuzzerà gli occhi, e, sentendo il cuore che gli arriva in gola, 
volendo sparire, risponderà: “Ma che domande difficili che mi fai!? Io non so da 
dove arrivo io. Se vuoi però posso dirti come accade la fusione nucleare, ma alle 
domande semplici alle quali dovrei già conoscere la risposta perché dovrei già 
sapere da dove arriva l’uomo e da dove arrivo io, risposta non conosco.” ti rendi 
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conto?” si domandò il nostro Michele che, sconcertato dal fatto che la gente 
conosce le risposte riguardo la fusione nucleare, ma non quelle riguardo se 
stessa, guardò l’amico e gli fece un sorriso. 
 
A quelle parole, Gerard, parlando un italiano poco comprensibile, disse: “E’ un 
mondo di pazzi questo!” “Si è vero!” replicò il nostro filosofo che, parlandogli 
serenamente precisò: “Quel che dici è vero, del resto una umanità formata da 
persone che non sanno neppure chi o cosa sono loro, di certo non è tanto sana di 
mente. Se poi teniamo conto che, da un punto di vista ambientale, stiamo 
creando la situazione ideale dove i nostri figli potranno solo morire, è 
semplicemente ovvio che molta gente non è sana di mente.” E fu con queste 
parole che Michele, nel ricordo di ciò che aveva scoperto indagando tra la gente, 
aggiunse: “Ultimamente, sto cercando di scoprire le verità da far conoscere alle 
persone. Sai quelle che da talmente ovvie che sono non si vedono? Hai presente 
quelle nelle quali non serve credere ed avere fede ma solo stimare da soli se sono 
o non sono verità?” domandò. “Certo! Come per esempio che la luna è sferica!” 
rispose il francese che, da lì a poco si sentì raccontare una novità. 
 
“In quest’ultimo periodo…” gli disse Michele “...usando Internet, mi sono 
messo a studiare le varie nazioni di questa Terra ed i suoi abitanti. Facendo 
questo lavoro ho scoperto molte cose ma ho anche appurato che, realmente tutti 
gli esseri umani che abitano sul pianeta, sono stati indottrinati. Qualcuno dice di 
no, alcuni miei amici per esempio che sono diventati atei, non riconoscono il 
fatto che da bambini sono stati indottrinati, quando quelle persone venivano a 
dottrina con me! Altri invece sostengono che non è vero, ma è inutile mentire 
perché questa è la verità. Dal cristiano all’induista, dal buddista al testimone di 
Geova, dal credente all’ateo, tutti, quando eravamo ancora dei bambini, siamo 
stati indottrinati. Solo che, non essendo stata trovata la Verità sull’uomo siamo 
stati indottrinati alla falsità!” e con queste parole terminò il discorso. Ma poi, 
dopo una breve riflessione, aggiunse…  
 
“Le persone a queste cose non ci pensano, non hanno tempo, dicono loro, forse 
quando capiranno che la falsità è una qualità di Satana, ragion per cui chi vive 
nella falsità riguardo l’uomo sta vivendo in una delle sue filosofie, secondo me il 
tempo lo troveranno per andare alla ricerca della Verità sull’uomo! Perché non 
possiamo vivere tutta la nostra vita in una filosofia del Dio del falso e del male! 
Tu cosa dici?” e con questa domanda, finì di parlare. 

 
Certamente qualcuno adesso al Vaticano, starà pensando di scappare dall’Italia, 
visto che sono loro che indottrinano al falso la gente senza dire niente. Cosa 
questa che possono fare basta che ritornino indietro tutti i soldi ed i capitali che 
hanno accumulato in nome di Cristo. Si, lo so, a te è stato fatto credere che sia 
morto, ma lascia perdere le stupidaggini che ti ha fatto credere verità il clero, ed 
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invece ricordati che lui era ed è un essere umano come te, e soprattutto smettila 
di crederlo morto perché è vivo, vivissimo, ed ha pure un corpo!  
 
Perciò, facendoti sapere che tra te è Cristo non passa alcuna differenza, perché 
lui era ed è un essere umano come te, solo che ne sapeva qualcosa di più degli 
altri riguardo l’uomo, vado avanti nel racconto del nostro Michele che proseguì 
dicendo…  
 
“La gente che abita questa Terra in realtà dorme, te lo dico io che mi sono 
svegliato! E’ stata indottrinata alla falsità e, come se nulla fosse va in giro per il 
pianeta. Io se fossi in loro, mi fermerai un attimo a pensare una frase di questo 
genere: “La Verità sull’uomo non la conosco, ma da bambino sono andato a 
dottrina anch’io, quella che so sull’uomo è la falsità sull’essere umano e non è la 
Verità! Perciò è logico che sono stato indottrinato alla falsità ed é ovvio che vivo 
in una delle filosofie di Satana anch’io!” questo è quel che penserei magari 
quando sto guidando, quando sono a letto, oppure quando sto andando a bere il 
caffè al bar. Questo lo farei di certo perché, non si può vivere nella falsità, non si 
può vivere in una delle mille filosofie di Satana! Ti sembra?” “Certo!” rispose 
l’amico che, allibito dalla sincerità dell’italiano, iniziò a sospettare di avere di 
fronte a sé un essere molto potente. Molto più forte di Satana in persona. 
 
Eh si caro lettore, questo fu quel che iniziò a pensare Gerard del nostro italiano 
perché, tu adesso almeno hai la reale possibilità di trovarti la tua Verità 
sull’essere umano e di uscire dal mondo della falsità, ma pensa che questa tua 
possibilità Michele non ce l’aveva. Ed ignaro che qualcuno avrebbe cercato di 
ucciderlo solo perché voleva far sapere le cose per come stanno, quel giorno 
pensò: “La gente che forma questa civiltà, dorme realmente, vive indottrinata 
alla falsità, e di questo non se ne rendo conto! Cosa posso fare per farglielo 
capire?” si domandò. Poi, ripensando alla sua avventura o meglio a quel periodo 
di vita che visse convinto di avere perso l’io, pensò queste parole…  
 
“Gli potrei scrivere un libro nel quale dico: “Caro amico italiano e non, se non 
conosci la Verità sull’uomo, è logico che ti hanno indottrinato alla falsità.” potrei 
proprio scrivere una frase del genere. Così il mio lettore, sapendo di conoscere la 
Verità sull’uomo, comprenderà bene che è stato indottrinato al falso!” questa fu 
la riflessione che fece quell’essere che si era svegliato da solo. 
  
Verità questa in cui non c’è nulla di strano e nota a mezzo mondo, ma, se 
Socrate fosse lì con te, ti direbbe: “Un discorso è sapere la falsità, ed un altro 
discorso è essere coscienti di sapere la falsità! Tanta gente sa di sapere la falsità 
sull’uomo, ma, quante di queste persone sono coscienti di sapere la falsità? Ben 
poche suppongo, perché se lo fossero realmente, loro stesse andrebbero in cerca 
della Verità sull’uomo, piuttosto di restare nel falso ed in una della filosofie del 
dio male! Tu adesso caro lettore del 2000, in una certa misura sei consapevole di 
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non conoscere la Verità sull’uomo, e se sei consapevole di conoscere la falsità, 
forse adesso hai anche compreso di essere stato indottrinato al falso e che stai  in 
una delle filosofie del dio del falso. Ma questa, forse non lo sai, è una fortuna! 
Perché perlomeno ne puoi uscire!” questo ti direbbe Socrate se fosse vicino a te, 
solo che lui non c’é. Penserai tu. Perciò ti chiedo: ma sei sicuro che lui non ci 
sia? 
 
“Mah!” ti direbbe quel grande Filosofo, quindi lasciandoti nella certezza che stai 
vivendo in base alla falsità sull’uomo, proseguo nel mio racconto perché 
Michele, pensando ai tanti libri che voleva scrivere, aggiunse queste parole: 
“Magari un giorno, scriverò un libro su questa frase: il figlio di DIO si fece 
uomo; così la gente capirà cosa significa! Quella frase non significa che Gesù 
era figlio di DIO, sta solo a significare che era un Essere umano come tutti gli 
altri, ma che lasciò introdurre in se stesso la falsa filosofia di quell’epoca per poi 
riportare le persone a trovarsi da sole la Verità sull’uomo! In pratica, si lasciò lui 
stesso indottrinare al falso, per portare la Verità sull’essere umano alle persone! 
Eh, sì, mi sa che dovrò proprio far crollare la religione cristiana, non è giusto 
indottrinare alla falsità la gente senza dire niente. E visto che qui la storia si sta 
ripetendo esattamente come 2000 anni fa, voglio vedere cosa dirà la religione 
cristiana ai suoi fedeli quando dovrà ammettere di averli indottrinati alla falsità! 
I miei amici non sanno che anch’io mi sono lasciato indottrinare di proposito alla 
falsità sull’uomo, per studiare meglio la filosofia cattolica o cristiana, e credono 
che io sia uno dei tanti innocui ragazzi che abitano nella società!” questo pensò 
Michele che, ritornato padrone della Verità Assoluta Fondamentale sull’essere 
umano, aveva già capito chi era stato lui qualche tempo fa. 
 
Ma chi è Michele in verità? ti starai chiedendo tu lettore. “Misteri!” ti direbbe di 
certo il Vaticano che avendo già capito di Chi è questo libro, sta pur certo che 
ora starà rimpiangendo di avere usato il nome di Cristo per indottrinare al falso 
le persone. Però sapendo che tu lo credi morto, non svelo questo mistero ma te lo 
lascio risolvere da solo e continuo a portarti alla ricerca della tua Verità 
sull’uomo così perlomeno esci dalla falsità. Sempre se vuoi chiaramente, se 
preferisci restare in una delle mille filosofie di Satana basta che lo chiudi ed il 
gioco é fatto. Se poi però di notte ti verranno in mente strani pensieri, tieni il 
libro sul comodino, ricomincialo dall’inizio e leggilo fino alla fine. E mi 
raccomando una cosa: leggilo bene e cerca di capire ciò che è stato scritto, non 
leggerlo così tanto per leggerlo, non vale la pena leggere un libro ed alla fine non 
ricordare quasi nulla di ciò che hai letto.  
 
Perciò lasciando a te la scelta se vuoi vivere nella filosofia del mio nemico, 
adesso riprendo il racconto e ti faccio sapere che quel giorno Michele, 
guardando Gerard gli disse: “Le persone che abitano in questo pianeta sono 
esseri umani splendidi nel vero senso della parola. Guarda i bambini per 
esempio, non sono splendide creature?” si domandò Michele che senza lasciargli 
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il tempo di rispondere, felice di sé, precisò: “I bambini in verità sono splendidi! 
Anche gli adulti di adesso sono belle persone, ma hanno la memoria corta e non 
ricordano che fin da piccoli sono stati indottrinati ad una delle tante verità che 
esistono sull’uomo. Si, è vero, sono state indottrinate alla falsità, ma questo loro 
non lo sanno, quindi non posso dire a tutti gli esseri umani che abitano sulla 
Terra che sono stati indottrinati alla falsità. O sbaglio?” si domandò. Poi senza 
darsi alcuna risposta continuò dicendo: “Nella mente razionale della gente il 
clero o chi per esso, ha inserito una filosofia o dottrina che tu la voglia chiamare 
perciò, visto che il clero non fa conoscere la Verità sull’uomo alla gente, la 
chiesa indottrina alla falsità. Perciò è logico che se le persone sono state male, la 
causa fondamentale risiede nella filosofia che è stata inserita nella loro mente 
razionale!”  

 
Così parlò Mike lasciando Gerard esterrefatto. Poi, notando che l’amico dava 
segni di non aver capito perché conosceva poco l’italiano, si mise al computer, e 
fece questo disegno… 
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Dopo averlo fatto, lo chiamò vicino a sé, e lo spiegò dicendo: “La mente 
razionale di un essere umano possiamo paragonarla ad un computer. Pesa circa 
31 grammi ed è quella parte di noi che lascia il corpo al momento della morte 
fisica, qui nel disegno, non essendo il cervello l’ho disegnata fuori. Si, sono 
d’accordo che è molto di più di un computer, ma per farti capire come vanno le 
cose su questa Terra e per studiarla meglio, immagina che sia un computer. Del 
resto in lei sono registrati i dati che usi per vivere, quelli che hai assimilato a 
scuola o tramite l’esperienza e ci sono pure quelli che ti hanno introdotto gli altri 
quando eri piccolino, che se erano falsi ovviamente sono ancora lì presenti 
perché fino a quando non ti trovi quelli veri, dalla tua mente razionale non si 
muovono! Fa questo esperimento: ricorda la favola di Adamo! La ricordi?” 
“Certo!” rispose Gerard. “Vedi che ce l’hai ancora registrata benché tu sai che è 
una bugia?” domandò quel ragazzo che, senza attendere la risposta, precisò: 
“Essa è ancora lì registrata nella tua mente benché tu non creda più in quella 
verità, perché solo la Verità sull’uomo può cancellarla e renderla inattiva come 
bugia. Perché, come sai anche tu, una bugia resta presente nella mente fino a 
quando non scopri la verità. Ma, fino a quando non la scoprirai, lei devierà il tuo 
pensare, ti porterà a fare azioni non corrette, perciò molto spesso ti farai del 
male, o ne farai agli altri!” Questo specificò Michele che da lì a poco osservando 
il disegno spiegò: “Bene! Questo disegno rappresenta me da bambino, la mia 
mente razionale, ed il clero. Qui sto usando la figura del clero perché siamo in 
Italia ed è lui che mi ha indottrinato alla falsità sull’uomo, ma se fossi in un altro 
stato userei i termini corrispondenti perché, la Verità sull’uomo non è presente 
neppure tra i musulmani, gli atei, i buddisti, i Testimoni di Geova, i protestanti, e 
non è presente in tutte le religioni che conoscono, è per questo che uso la figura 
di quel vescovo. In questo disegno puoi vedere me quando venni indottrinato dal 
clero ad una delle tante bugie che esistono sull’uomo, mentre la freccia che vedi 
è il flusso di informazioni che il clero trasferì nella mia mente razionale e di 
conseguenza in me.  
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In sostanza, questo disegno raffigura il momento in cui un po’ alla volta, giorno 
per giorno, il clero introdusse nella mia mente razionale la sua dottrina, la sua 
filosofia! In pratica, qui vedi il momento in cui mi indottrinarono alla filosofia o 
religione cattolica! Per farla breve, in quel disegno vedi me mentre mi stanno 
indottrinando al falsità.” questa fu la spiegazione che il nostro italiano fornì al 
francese che incuriosito, lasciandolo parlare, si sentì dire… 
 
“Tu sai bene che puoi indottrinare le persone alla Verità oppure alla falsità, nel 
mio caso, essendo stato indottrinato alla favola di Adamo sono stato indottrinato 
alla falsità! Perché la storia della creazione, cos’è? Una falsità!” così parlò 
Michele che volendo lasciare a Gerard del tempo per riflettere, chiamò il cane e 
si mise ad accarezzarlo. 
 
A questo punto, tu Lettore che non conosci la Verità sull’uomo, dovresti aver 
capito che ti hanno indottrinato alla falsità. Questo lo affermo perché, tu non 
nasci con la falsità in te, ma essa può essere presente in te, solo se te l’hanno 
fatta conoscere. E’ ovvio, no!?  
 
So bene che non è facile riconoscere di essere stati indottrinati alla falsità, ma 
dimmi una cosa: conosci la Verità sull’uomo? Se la Verità non conosci è ovvio 
che ti hanno indottrinato alla falsità. Se ti avessero indottrinato alla Verità 
sull’uomo, tu ora sapresti di saperla, ma, dato che sai di non conoscerla, altra 
soluzione non esiste che questa, pure tu come il nostro Michele sei stato 
indottrinato alla falsità quando eri piccolo. A tua totale insaputa ed a totale 
insaputa dei tuoi genitori. 
 
Cosa questa che a prima vista può apparire di irrilevante importanza ai sensi 
della vita e che riguarda l’intera umanità, perché non dimentichiamoci che il 
99% della popolazione mondiale non conosce la Verità sull’essere umano, 
perciò, essendo stata indottrinata, anche lei di certo è stata indottrinata alla 
falsità. Per cui, lasciandoti scoprire cosa si nasconde dietro a tutto questo, chi si 
nasconde dietro la chiesa, non ti dico cosa pensò Gerard, ma chiudo qui questo 
capitolo con tre belle domande: le verità che hai visto adesso, erano difficili da 
vedere? La verità che il clero indottrina al falso, era così difficile da trovare? E la 
verità che pure tu sei stato indottrinato alla falsità, era così difficile da capire? 

∞∞∞∞ 

Non so cosa hai risposto a quelle domande, ma suppongo che tu abbia detto di 
no, se questa è stata la risposta, come vedi la filosofia rende cieca la gente, la 
mette a dormire, e, quando ti renderai conto di cosa stai facendo senza vederlo, 
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capirai perché Gesù disse: “Voi non sapete neppure quel che fate, e non solo ciò 
che dite!” ma che sia vero che Cristo è morto? Secondo me no, e secondo te? Ma 
tu, lo sapevi di essere stato indottrinato al falso? 
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V Capitolo 
 
 

Oltre il muro dell’ignoranza. 
 
 
 

 
Ciao bell’essere come stai? � 
Stai scoprendo qualcosa di nuovo? 
 
Suppongo di sì, quindi adesso osserva questo disegno… 
 
 
 
 
 
 
      
 
                          Falsità                                    Verità 
 
 
Questi due cerchi possiamo idealizzarli come se fossero due mondi, ma 
appartenenti ad un solo, del resto questo è un universo duale quindi all’interno 
dello stesso esiste il vero ed il falso, il giusto e lo sbagliato, il bene ed il male e 
via dicendo. 
 
Quando nasci e sei un bambino, i tuoi genitori non conoscendo la Verità 
sull’uomo ti mettono a vivere direttamente in quello della falsità, perché 
facendoti sapere che sei nato da Adamo ed Eva, chiaramente ti mettono a vivere 
nella bugia, questo accade perché gli stessi genitori non conoscendo la Verità 
sull’essere umano, logicamente non possono farla sapere a te.  
Poi, crescendo, trovandoti a vivere in una società dove la Verità sull’uomo 
“dicono” che non è stata ancora scoperta, notando che a destra e a manca, hai 
persone che credono di essere questo o quello, ma che in sostanza vivono nella 
bugia come te, resti all’interno della falsità, perché, intorno a te, cosa ci sono?  
Ci sono quasi solo persone che vivono in base ad una bugia diversa sull’uomo.  
 
Quindi, trovandoti a vivere nel mondo della bugia, attorniato da gente che vive 
nel falso, per te non è facile riconoscere che vivi nella falsità. Se poi teniamo 
conto che, il mondo della Verità e la Verità stessa sta all’esatto opposto di quello 
della bugia, diciamocelo chiaramente: quando incontri un essere umano che 
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conosce la Verità sull’uomo, pensando che sia un’altra bugia, ti metti sulle 
difensive, perciò resti dentro nel mondo della falsità. Se poi quell’essere umano 
che conosce la Verità te la dicesse, tu vivendo nella falsità, saresti portato a 
pensare: “Impossibile! Non è possibile che io sia quello che dice!” questo lo 
penseresti realmente perché, la Verità sta all’esatto opposto della falsità nella 
quale vivi adesso, perciò nel fare quell’azione, prendendo magari quell’uomo per 
un folle, ti allontaneresti da lui, e nel farlo, cosa faresti? Resteresti nella falsità, 
ossia dove ti ha messo a vivere la chiesa. 
 
Per l’essere umano che vive nella falsità, e che in lei è sommerso fino al collo ed 
anche oltre, è tutt’altro che facile accorgersi che sta vivendo nel falso. Infatti ti 
ho portato nel sapete di non sapere proprio per questo, ed è per questa ragione 
che farò in modo di portare te alla tua Verità sull’uomo. Ed è realmente difficile 
accorgersi che vive nel falso perché, se tieni presente che “dicono” che la Verità 
la verrai a sapere solo dopo morto o che la può conoscere solo dio, per un essere 
umano normale é più facile restare nella falsità che mettersi in cerca della Verità 
sull’uomo che, di base, sta già in te. 

 
Va beh, chiusa questa piccola disquisizione filosofica, voglio precisare una cosa, 
i nostri genitori non hanno alcuna colpa, anche loro erano stati messi a vivere 
nella falsità dal clero, perciò quando parlo di genitori non pensare che stia dando 
la colpa a loro. I nostri genitori sono stati usati dalla chiesa per trasferire in noi la 
falsità del clero. 
 
Ed ora riprendo a narrarti di questo Michele che, dopo aver mandato il cane in 
cucina, rivolgendosi al francese gli spiegò… 
 
“Vedi caro amico, io ero stato indottrinato alla falsità dal clero e mi sono tolto la 
dottrina cattolica dalla mia mente razionale da solo risolvendo il problema di 
Shakespeare. Nel trovare la soluzione mi sono anche svegliato e sono uscito da 
quella condizione esistenziale nella quale la chiesa usando la sua filosofia, mette 
a vivere le persone, a loro totale insaputa. Poca gente in questa società si è 
accorta che la chiesa indottrina le persone alla falsità e trasferisce in loro a 
livello di mente razionale la sua dottrina, per questa ragione voglio scrivere un 
libro sull’uomo, così perlomeno verranno al corrente di ciò che fa il clero, senza 
che nessuno dica niente.  
Indottrinare una persona a sua totale insaputa non è il massimo della vita per un 
uomo, se poi teniamo conto che la chiesa non indottrina alla Verità ma alla 
falsità. E’ bene far conoscere alla società questa verità, perché in lei non devi 
neppure credere o avere fede nelle mie parole, ma solo stimare se da piccolo sei 
stato indottrinato alla Verità sull’uomo oppure alla falsità, quale può essere per 
esempio la favola di Adamo ed Eva!” questo precisò Michele che mettendo in 
luce una verità molto scomoda alla chiesa, ti fece notare che se non sai la Verità 
sull’uomo e sei stato indottrinato, ovviamente ti hanno indottrinato alla falsità. 
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Parole queste che certamente creeranno scompiglio in qualche vescovo che, 
consapevole di avere letto il vero, si starà innervosendo, ma, dato che per loro il 
bello deve ancora arrivare perché, non si può indottrinare alla falsità le persone 
senza dirgli niente e sperare di farla franca, procedo nel racconto del nostro 
amico dicendoti che Michele, dopo aver messo in piena luce questa verità 
scomoda al Vaticano, precisò: “Voglio scrivere un libro sull’uomo, lo farò 
perché è molto grave ciò che fa il clero alle persone, perché stiamo parlando di 
indottrinamento al falso, non stiamo parlando di una cosa da poco.” a quel punto, 
capendo che aveva messo in evidenza una verità sconosciuta all’amico, spiegò: 
“Se non sai la Verità sull’uomo, significa che ti hanno indottrinato alla falsità, se 
ti avessero indottrinato alla Verità, tu ora sapresti di sapere la Verità! Ovvio, 
no!? Ma dato che la Verità ancora non la conosci, è logico che sei stato 
indottrinato alla falsità.” 
 
Nel sentir quelle parole Gerard si fece attento perché, nessuno gli aveva mai 
messo così in evidenza la verità che non sapendo la Verità sull’uomo, ciò che sai 
è la falsità e che sei stato indottrinato ad essa. Perciò, sapendo che è ben grave 
ciò che Michele stava affermando, lo lasciò parlare. 
 
“In questa società è normale indottrinare la gente alla falsità, perciò adesso 
osserva questo disegno.” gli disse l’italiano che nel dubbio di non essere stato 
abbastanza chiaro, fece questo disegno a computer… 

                               
                                                                   
                                                          

                                                                                       
 

 
Poi, dopo averlo fatto, lo spiegò dicendo: “Anche tu come tanta altra gente sei 
andato a dottrina, nel disegno il bimbo che vedi sei tu con la tua mente razionale, 
nel momento in cui il clero ti ha indottrinato al falso, la freccia che vedi è 
quell’insieme di false informazioni sull’essere umano che lui ha trasferito in te, 
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per arrivare a indottrinarti per bene alla falsità. Ciò che ha fatto, forse non te ne 
rendi conto, ma è grave, perché stiamo parlando di plagio al male. Ed è grave 
perché solo la Verità può liberati dalla bugia.  
Quello che ha fatto non è una cosa di poco conto perché, la falsità è una qualità 
di Satana. Ed è male perché tra le altre cose, spacciare per vero il falso è un reato 
penale. Ma è grave anche per questi motivi!” disse Michele che arrabbiandosi un 
pochino, si mise al computer e scrisse queste parole… 
 
“Trasformando il pensiero in numeri e, dando valore positivo ai dati veri e 
negativo a quelli falsi osserva questa serie numerica… 

 
 
-1+1+1+1+1+1+1+1… 
 
…supponiamo che all’interno della tua mente razionale l’unica bugia presente 
sia la favola di Adamo, vedi come quella semplice, stupida bugia altera il tuo 
pensare? 
 
In pratica con un solo dato negativo ma che sta alla base del tuo pensiero tutto il 
tuo pensare ne risente e viene sconvolto perché sto parlando del Dato Base.  
 
Ora invece osserva quest’altra espressione numerica… 
 
+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1…………. 
 
Questa è la mente di un essere umano nella quale è stata inserita direttamente la 
Verità sull’uomo. Vedi come il tuo pensare sarebbe corretto? Noti quanto più 
liscio scorrerebbe il tuo pensiero? Vedi quanta più positività ci sarebbe nella tua 
vita? 
 
Ma adesso osserva quest’altra espressione… 
 
+1… –1 +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 
 
…il primo più uno è la tua Verità sull’uomo, quella che è già dentro nella mente 
razionale di ogni essere umano. Poi però, indottrinando la persona alla falsità, 
inseriamo il primo meno uno.  
 
Nel fare questa azione, dato che: più per meno uguale meno; alteriamo 
totalmente la natura umana, e, trasformiamo l’uomo, da amico di se stesso in 
nemico di se stesso. Riesci a capire che ciò che fa il clero è grave? 
E’ grave perché il primo dato, sarà sempre di valore negativo. In pratica, la base 
di calcolo del pensiero, avrà sempre valore negativo, benché in te ci sia la Verità 
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sull’uomo. Ed è grave perché fino a quando non rimuovi la bugia, essa altererà il 
tuo pensare razionale. 
Falsità che di fatto non è facile da rimuovere perché ti hanno fatto credere che la 
Verità la troverai solo dopo la morte, che la può conoscere solo dio, ed altro 
ancora. Perciò, trovandoti a vivere in un pianeta senza la Verità sull’essere 
umano, attorniato da persone che vivono nel falso anche loro, dove ognuna si 
propone con la sua verità sull’uomo che non può sapere perché, la Verità stessa 
nasce dalla risposta alla domanda: “Chi o cosa è l’essere umano, chi o cosa sono 
io?” per te che vivi con la bugia nella mente razionale, sarà ben difficile 
rimuoverla, e sarai portato a passare la vita nella falsità perché ti dirai: “E’ 
inutile che cerchi la Verità sull’uomo! Non l’hanno ancora scoperta! La verrò a 
sapere dopo morto! Solo dio può conoscerla!” quando in realtà la sai anche tu 
perché pure tu sei un essere umano, ed è quel temine di paragone che usi a 
livello inconsapevole per poter stabilire che tra le verità che esistono sull’uomo 
non c’è la Verità.  
Forse non lo sai, ma per poter stabilire che la verità sull’essere umano non è stata 
ancora scoperta, la devi conoscere pure tu, perché altrimenti verrebbe a mancarti 
il termine di confronto. 
Per fare un confronto devi avere come minimo due termini, perciò se tu puoi 
confrontare le verità che esistono sull’uomo e dire: “Tra queste non c’è la Verità 
sull’essere umano!” questo lavoro lo puoi fare solo perché conosci oppure hai 
già conosciuto la Verità sull’uomo. 
Solo che, essendo stato indottrinato alla falsità, è la stessa Verità sull’essere 
umano che è presente in te come lo è in ogni altro essere umano, che è quella che 
tu usi come secondo termine di confronto che ti diventerà. Invisibile! 
 
Da ciò che ho scritto tu stesso puoi capire che è grave essere stati indottrinati al 
falso perché è la stessa falsità che ti porta a passare la vita nella falsità. Fatto 
questo che è facile da dimostrare che è vero perché, viveva nel falso tuo padre, 
ma anche tuo nonno, e se vai indietro nelle generazioni scoprirai che pure i tuoi 
avi vivevano nella falsità. Questo accade perché la bugia si trasferisce di 
generazione in generazione da sola e, porta la persona che vive nella falsità, a 
trasferirla pure nel figlio. 
 
  
Ma ciò che fa la chiesa è grave perché, usa un’insieme di dati falsi per 
indottrinare alla falsità, perciò non basta rimuovere solo la falsità sull’uomo, 
ovvero la prima bugia, ma bisogna rimuovere anche le altre perché nella mente 
razionale del cristiano c’è questa espressione numerica… 
 
+1… -1+1+1+1…-1+1+1+1….-1+1+1+1…-1+1+1+1…-1+1+1+1+1…. 
 
Io qui ho inserito solo 5 delle mille bugie che il clero spaccia per verità alla 
gente e che essendo presenti nella mente razionale delle persone chiaramente 
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faranno sentire la loro influenza sia nel pensiero, che nelle azioni, che negli 
effetti. Questo accade perché trattasi di BUGIE le quali sono cancellabili solo 
dalla verità. Capisci che ciò che fa il clero è grave? Riesci a vedere che essere 
stati indottrinati al falso è grave perché non sei padrone di pensare e causarti 
nella vita quello che vuoi?” 
 
Questo fu ciò che scrisse Michele interessante non trovi? Solo che ignaro di un 
rischio che stava per arrivare perché, nel comunicare il vero si corrono rischi 
molto grossi, continuò a parlare, dicendo… 
 
“Ma ciò che fa la chiesa indottrinando le persone alla falsità, non è solo questo, 
quel che fa è più ben più grave dell’immaginabile, osserva questo disegno.” 
disse porgendogli questa vignetta… 
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Dopo essersi accertato che l’amico l’aveva visto, lo spiegò dicendo… 
 
“E’ un disegno che ti ho già fatto vedere, questo sei tu da bambino mentre ti 
stanno indottrinando al falso, come vedi il clero o chi per esso sta trasferendo 
delle informazioni da lui in te, la freccia è il flusso di informazioni. Fino a qui 
non c’è nulla di strano perché lo sa tanta gente di essere stata indottrinata al 
falso. Ma esaminiamo meglio ciò che fa la chiesa! Non facendoti conoscere la 
Verità sull’uomo, ti porta ad indottrinare tuo figlio alla falsità, cosa questa che tu 
non faresti mai. Inoltre, ti rende un essere profondamente ignorante perché non 
conosci la risposta certa alle domande di genere umanistico, quindi tu non 
conoscendola, cosa fai? Sei spinto ad ignorare il problema, ma cosa grave, rendi 
tuo figlio un essere umano profondamente ignorante come il genitore. Perciò 
riducendoti ad un essere che non conosce se stesso, come sarà tuo figlio? Come 
te, ovvero un essere profondamente ignorante che non conosce se stesso! 
Solo degli esseri umani che dormono posso agire così, solamente uomini che 
non sanno quello che fanno, possono agire in questo modo. 
Molta gente la vedi girare in auto per le strade, se la fermi e gli chiedi se dorme, 
ti dice di no, poi scopri che ha indottrinato suo figlio al falso, ed il bello sta nel 
fatto che era “apparentemente” sveglia quando l’ha fatto. 
Altri sono convinti di sapere quello che fanno, ma dopo che ci parli assieme, 
scopri che non sanno neppure cosa stanno facendo, perché, invece di far 
conoscere ai loro figli la Verità sull’uomo, stanno lì ad inculcargli nella mente la 
favola di Adamo, ossia la falsità. 
Però molta gente è realmente convinta di sapere ciò che sta facendo, però, se tu 
parli con loro, scoprirai che hanno messo a vivere il loro figlio direttamente nella 
falsità!  
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Riesci a capire che la chiesa mette a dormire le persone? Riesci a vedere che 
molta gente non sa neanche quello che fa? Riesci a vedere che con la falsità nella 
mente razionale ti fai del male e ne fai agli altri?” domandò Michele, Gerard nel 
sentirlo parlare era sconvolto. Stava dicendo il vero, e non poteva neppure 
contraddirlo perché, quello che stava dicendo corrisponde alla verità. 
 
Ma il nostro filosofo ripensando a come agisce il clero nella gente, aggiunse 
questa riflessione: “La Verità sull’uomo è già in te come lo è in ogni altro essere 
umano, solo che la chiesa indottrinandoti alla falsità ed inserendo in te una 
bugia, dato che la bugia è una barriera che si mette davanti alla gente per non 
fargli vedere o trovare una verità a te conosciuta, per te non sarà mai più 
possibile trovare quella Verità sull’uomo che è già in te, perché davanti alla tua 
Verità sull’uomo, hanno messo una bugia per renderla invisibile ai tuoi occhi.” 
questo disse il nostro amico che, nel timore di non essere compreso, aggiunse 
anche un disegno…. 

 
 
 
                                        Favola di Adamo 

 
 
 
 
                 TU 
 
 
                                                                                           Verità sull’uomo 
 
 
 
 
Appena sotto a questo semplice disegno, come spiegazione scrisse queste parole. 
“Quell’omino che vedi sei tu, un essere umano come tanti che vive nel mondo 
della falsità perché non ha ancora trovato la sua Verità sull’uomo, ovvero quella 
che sta in te perché anche tu sei un essere umano, ma che sta al di là della bugia 
di Adamo.  
 
La bugia, noi possiamo vederla come una barriera vera e propria, infatti la 
diciamo per nascondere alla gente una verità che non vogliamo far sapere, quindi 
il clero inserendoti nella mente razionale la sua favola sulla creazione, ti rende 
impossibile di vedere e di trovare quella Verità sull’essere umano che sta già in 
te e che anche tu conosci perché, pure tu sei un essere umano.  
Ma, cosa grave, quella bugia, quel bel muro che vedi, ti impedirà di trovarla 
anche dopo la morte, perché quella, è la Verità sull’uomo che è già dentro di te e 
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che anche tu conosci perfettamente bene! E la bugia, il muro, essendo dentro di 
te, tu non lo puoi cancellare neppure dopo la morte perché per toglierlo, ti serve 
la tua Verità sull’uomo.  
Quindi quella Verità non la troverai neppure dopo la morte. O la troverai in 
questa vita, oppure non la troverai mai più! Perché quella è una barriera mentale 
che non puoi scavalcare, se tu lo potessi fare, l’avresti già fatto, logico no!? Per 
cui quella Verità sull’uomo che è anche in te, tu non la troverai neppure dopo la 
morte!” questo spiegò Michele che nel notare la sorpresa nell’amico gli chiese: 
“Va tutto bene?” “Si, certo.” rispose Gerard, un po’ sconvolto per ciò che era 
venuto a sapere, osservando il disegno, domandò: “Quindi io sono stato 
veramente indottrinato alla falsità?” “Sai la Verità sull’uomo?” gli fece eco 
Michele. “No! Se devo essere sincero non la so!” gli rispose il francese. 
“Allora…” - aggiunse Mike scrollando la testa in senso di disappunto - “sei stato 
indottrinato alla falsità anche tu.” così parlò l’italiano, poi, consapevole che nella 
chiesa ci sono delle ottime persone, precisò: “Adesso che sai questo, non credere 
che tutti i prelati siano al corrente di ciò che fa il clero, il 99% di loro sono 
ottime persone! Degne di rispetto e loro stessi se avessero saputo una cosa del 
genere avrebbe dato la vita pur di vietare al clero di indottrinare al falso! Perciò 
rispettali sempre! Solo pochi di loro sono i veri colpevoli, io ne ho individuato 
solo uno per adesso!” e dopo aver fatto questa precisazione si mise a pensare.  
 
Perciò adesso caro Lettore, visto che anche tu sei stato indottrinato alla falsità 
sull’uomo quando eri piccolo, chiariamo una cosa, i bravi sacerdoti sono rimasti 
vittime dello stesso clero, quindi vedili per ciò che sono: OTTIME persone. E se 
tu lettore sei un prelato ignaro dei giochi della chiesa, sappi che ti comprendo, ti 
invito a non far stupidaggini, e chiamami, solo chi ha commesso il reato di 
indottrinare al falso la gente, forse non riuscirò mai a capirlo, ma il bravo 
sacerdote, quello che rischia la vita in mezzo alla gente, lui sì, infatti gli dico: “Il 
passato e passato, ora creiamo un futuro migliore di quello che la chiesa ci aveva 
imposto di creare indottrinando alla falsità, solo, 2.000.000.000 di persone.” Per 
questa ragione non farti del male, non vale la pena, dopo questo libro la gente ti 
rispetterà ancor più di prima perché, anche tu sei stato vittima di chi ti ha voluto 
vittima, e lui carnefice. 
 
Scommetto che non hai mai letto un libro così strano, vero caro lettore? Beh, sai 
com’è!? Noi Esseri Immortali quando entriamo in una società con la Verità in 
mano rischiamo di portare un po’ di distruzione nel pianeta, perciò dobbiamo 
rivolgere le nostre parole anche alle belle persone, come i bravi prelati per 
esempio. Molti di loro forse non lo sai, ma sono ottime persone, ed il 99% di 
loro è rimasta vittima del clero, ma se vuoi mettere Verità in una civiltà 
indottrinata alla falsità questo è quasi inevitabile. E poi ogni distruzione da 
origine ad una creazione, magari sarà quella di un mondo diverso e più bello di 
quello di adesso, magari sarà origine di una società migliore e più bella di quella 
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in corso dove anche il concetto dell’amore è stato stravolto, perché amare non 
significa creare per le nuove generazioni un mondo peggiore.  
 
Va beh, dopo questa piccola parentesi e le parole dedicate ai bravi sacerdoti, 
adesso ti faccio vedere cosa hai fatto con il primo libro.  
 
Siccome la falsità resta presente anche se riconosci che è una falsità, quindi non 
ti permette di trovare la Verità sull’uomo che sta già in te, sostanzialmente 
leggendo il primo libro sei passato attraverso quel muro che hai visto prima nel 
disegno di Michele, e sei andato nel sapere di non sapere, esattamente al di là di 
quella bugia.  
 
Come abbiamo fatto ad attraversarlo è semplice da capire, ricordi quante volte 
ho detto questa frase: “Io non so la Verità sull’uomo! Molte, vero? E, ricordi 
quante volte ho chiesto a te se la sapevi?  
 
Bene, se ricordi quanto ho insistito con quelle parole e nel chiederti di ammettere 
che non conosci la Verità, sappi che l’ho fatto solo per farti attraversare quella 
muro, quella bugia.  
 
Una falsità, forse non lo sai ma possiamo toglierla solo con la Verità, con la tua 
Verità intendo dire. Ma io non ce l’avevo a mia disposizione, la conosco ma è 
dentro di te, quindi non potendo usarla, ho usato me e ti ho fatto attraversare 
quel muro con me. 
 
Osserva questo disegno così capisci meglio cosa abbiamo fatto insieme… 
 
 
 
                      Favola della creazione          
 
                                                                 TU                      La tua Verità 
 
 
                                                                                                               
 
                                                                                          
 
 
 
Questo è un concetto che ti ho già fatto vedere, il Sole che vedi sei tu che stai 
attraversando il muro della Bugia leggendo le mie parole, ed il Cuore 
rappresenta la tua Verità sull’essere umano! � Hai visto quanto poco ti manca 
per arrivare a trovarla? Pare quasi di toccarla! � Vero? � 
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Questo sei riuscito ad ottenerlo leggendo il primo libro, e ho dovuto scriverlo 
così perché, per togliere la favola di Adamo tu hai bisogno della tua Verità ed è 
solo lei che te la può togliere, perciò sapendo che non potevi andare a prenderla, 
ho insistito tanto affinché ad un certo punto avrai pensato: “Che palle questo 
autore! E’ uno stress! Lo so che non è stata ancora trovata la Verità sull’uomo! 
So perfettamente bene che non la conosco! Non serve che me lo chieda 100 
volte!” e nel farti ammettere che non la sai, hai attraversato il muro 
dell’ignoranza con me.  
 
Si, è vero, adesso sai anche di essere stato indottrinato al falso, di essere in una 
delle mille filosofie di Satana, che sei nella piena falsità e sei consapevole di 
esserlo, ma un conto è stare nel mondo della falsità e non essere consapevoli di 
vivere nella falsità come Michele, ed un altro conto è essere come te, ovvero 
persone che sono consapevoli che stanno vivendo nel falso.  
 
Quando una persona è consapevole di vivere nella falsità come tu per esempio, si 
cerca la Verità ed esce dalla falsità, in pratica dal mondo del falso passa in quello 
del vero senza alcuna difficoltà. Ma se uno non è consapevole di questo, passa 
tua la sua vita nel credo, nella falsità, e nella speranza di aver creduto nel vero. 

 
Ad ogni modo, come vedi tra TE e la tua Verità sull’uomo non ci sono ostacoli! 
Quindi, uno dei mille scopi per i quali una persona vive adesso è raggiungibile e 
quello che per molti era solo un sogno, ovvero l’arrivare a scoprire la sua Verità 
sull’uomo, è realizzabile senza alcun bisogno di morire.  
 
A questo punto termino qui il capitolo, ti ringrazio di averlo letto e ti aspetto nel 
prossimo dove continuerai la tua strada fino a raggiungere la tua Verità 
sull’uomo e rifarla tua… 
 
 
 
 
 
 
 

∞∞∞∞ 
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VI Capitolo 
 

 
Ciò che la chiesa non dice… 

 
 
 

 
 

Ciao intrepido Filosofo! � 
Come sta andando il tuo viaggio da un mondo all’altro? 
Sei diventato un po’ più consapevole che vivi nella falsità? 
 
 
Non so cosa hai risposto, ma sono certo che quel che dici è vero, come ti stavo 
dicendo tu sei al di là del muro, la falsità sull’uomo è un’insieme di falso sapere 
e falsa conoscenza, quindi la bugia, la puoi raffigurare veramente come un bel 
muro.  

 
 
Barriera che però puoi togliere solo con la tua Verità sull’uomo, infatti, anche se  
riconosci che la favola di Adamo è una falsità, il farlo non ti permette di trovarti 
la tua Verità sull’uomo. Questo accade perché, senza la tua Verità sull’essere 
umano, non togli via un bel NIENTE.  
E’ per questo che abbiamo dovuto attraversarla, ma pensa che questo è il motivo 
che spinse Michele nella vita precedente, di decidere di far introdurre in sé stesso  
nuovamente la falsità.  
 
Michele, tu non lo sai, ma era un Essere Spirituale che viveva nella Verità 
sull’uomo già nella vita precedente, perciò per studiare bene la filosofia cattolica 
che è quella che viene usata in Italia per indottrinare al falso la gente, decise di 
farla introdurre direttamente in se stesso nella vita successiva, ovvero quella in 
corso. Ma adesso non crederlo un eroe, lui è solo uno dei tanti Amici di Chi lo 
rese capace di portare a termine le Missioni impossibili.  
 
Di Chi sto parlando lo scoprirai ben presto da solo perché, suppongo, che tu non 
voglia passare tutta la vita in una delle filosofie di Satana, o sbaglio? � 
Secondo me, é molto meglio che ti trovi la tua Verità e la Filosofia attinente che 
restare in una delle 1000 filosofie di Satana. Tu cosa dici? Sbaglio nel parlare?  
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Certo di non sbagliare perché tu sei un essere buono perciò non puoi stare in una 
filosofia del male, ora ti ricordo una cosa caro Filosofo, solo la Verità cancella la 
bugia, ma fino a quando non la trovi essa resta in te perciò non ti permetterà di 
trovarla.  
 
Ma visto che tu sei addirittura al di là del muro perché sei nel “sapere di non 
sapere” e questa non è più ignoranza pura, ma è Vero Sapere, questo problema 
non ce l’hai più. E, sarà uno scherzo da ragazzi portarti a trovare la tua Verità 
sull’uomo, perciò vado avanti a narrarti la storia del nostro Michele che, per 
aiutare l’amico a comprendere un concetto, mettendosi al computer fece un altro 
disegno… 
 

 
 

                               
                                                                   
                                                          

                                                                                       
 
 
Dopodiché, chiamando l’amico vicino a sé, lo spiegò in parole semplici per farsi 
comprendere bene: “Per te non è facile accettare l’idea di essere stato 
indottrinato al falso. Questo lo so già, perciò osserva questo disegno. 
Quello che vedi sei tu da bambino con la tua mente razionale, mentre quello in 
cima sono io, un essere umano che conosce la Verità sull’uomo. In questo 
momento tu sei piccolo, posso decidere a cosa indottrinarti, perciò posso 
trasferire in te la Verità sull’uomo, oppure la falsità. In pratica, posso decidere se 
indottrinarti alla Verità oppure alla falsità. 
Quindi è logico che, se Verità sull’essere umano non conosci, non la sai, non 
perché non la sai, ma solo perché ti hanno indottrinato al falso come la maggior 
parte degli italiani, circa il 99% di loro. E nel fare questa azione, hanno 
sommerso la tua Verità sull’uomo, sotto un mare di bugie.  
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Vedi caro amico, ogni uomo sa perfettamente bene la Verità sull’essere umano, 
solo che se tu indottrini una persona alla falsità, gli metti lì una barriera, una 
bugia, nel fare questa azione gli rendi invisibile la sua Verità sull’uomo. Ragion 
per cui non la troverà neppure dopo la morte perché quella è una Verità che lui 
già conosce o ha già conosciuto. 
Molta gente pensa che la Verità verrà a conoscerla solo dopo la morte, ma questa 
è una falsità spacciata dal clero per verità, affinché l’uomo resti nella falsità e 
non si metta alla ricerca della Verità sull’essere umano che è già in lui.  
Ogni persona, uomo, donna o bambino, sa perfettamente bene la Verità 
sull’uomo, di questo ne possiamo essere certi tutti perché, è quel termine di 
paragone che noi usiamo per poter stabilire che tra le verità esistenti, lei, la 
Verità, non c’è. Quindi, dato che ogni persona sa la Verità sull’uomo, non la 
troverà neppure dopo la morte, perché quella Verità la conosce già adesso.” 
questa fu la spiegazione del nostro filosofo italiano che, nel ricordo della fatica 
che gli costò scoprire queste verità che tu stai leggendo, precisò: “Ogni essere 
umano sa già la Verità Assoluta e Fondamentale sull’uomo, solo che non la può 
trovare perché è stato indottrinato al falso e, non la troverà neppure dopo la 
morte, perché la bugia inserita dal clero si cancella solo con quella Verità 
sull’uomo che sa già adesso, quindi, un essere umano dopo la morte non verrà a 
sapere nulla di più di ciò che sa già adesso. Perciò, l’uomo, o trova la Verità in 
vita, o non la troverà mai più! 
Di fatto l’essere umano che vive nella falsità e che non conosce la Verità 
sull’uomo, non può arrivare a scoprirla neppure dopo la morte perché, la mente, 
ovvero dove viene inserita la falsità e dove è presente anche la Verità sull’uomo, 
si stacca dal corpo nel momento in cui accade quel fenomeno naturale che ricade 
sotto la voce: morte fisica; ovvero la morte del corpo. Perciò la mente 
staccandosi dal corpo, portando in sé la falsità e la Verità, impedirà all’Anima di 
scoprirla anche dopo la morte del corpo.” questa fu la spiegazione che il nostro 
Michele diede all’amico e nella quale non c’è nulla di falso perché noi tutti 
sappiamo che la mente pesa circa 31 grammi e lascia il corpo al momento del 
decesso e segue l’Anima o Spirito che tu lo voglia chiamare.  
Perciò, dopo la morte non verremo a sapere nulla di più di ciò che sappiamo già 
adesso, e non scopriremo nulla di più di ciò che possiamo scoprire già adesso, in 
questa vita. 
 
In questa vita, è possibile scoprire la Verità sull’uomo sia per te che per ogni 
altro essere umano, e questo lo sapeva anche Michele che, da lì a poco, precisò: 
“Uno degli scopi di questa vita è ritrovare la Verità sull’essere umano che sta in 
noi stessi! Io l’ho trovata risolvendo l’enigma di Shakespeare. Ma non tutti sono 
in grado di risolvere il problema di William che è il solo che ti permette di 
trovarti la Verità sull’uomo facendo il tutto da te stesso. Che è l’unico che ti fa 
uscire dalla condizione esistenziale nella quale il clero mette a vivere la gente 
senza far sapere nulla alle persone. E, che è il solo che ti mette in grado di 
iniziare a pensare con la tua testa, perché, togliendo la falsa filosofia cattolica 
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dalla tua mente razionale e la sua bugia sull’uomo, si incomincia a pensare con 
la propria testa e non come il clero ha voluto che tu pensassi, inserendo in te la 
sua filosofia!” questo disse Michele. Interessante non trovi? A quanto pare la 
chiesa indottrina alla falsità, senza dire niente. Che sia vero? A te risulta che il 
clero indottrina al falso? Ricordi forse di essere andato a dottrina e di essere stato 
indottrinato al falso?  
 
“Beh!” direbbe Socrate se fossi lì con te. “Se non sai la Verità sull’uomo, è 
logico che ti hanno indottrinato alla falsità!” tu cosa dici caro amico mio che lo 
credi morto quando invece è vivo e vegeto ed ha pure un corpo? A te risulta che 
la chiesa indottrina alla falsità sull’essere umano le persone?  
 
 
 
 

 

∞∞∞∞ 

 
…non so cosa hai risposto, ma sapendo che Gerard restò sconvolto per ciò che 
gli venne detto, mise la mano in tasca, sentì il calcio della pistola, era freddo, fu 
allora che tirò fuori… 
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VII capitolo 
 

Abbasso le mezze verità! 
 
 

 
 

Gerard, nel sentire quel discorso si fece ancor più serio, il ricordo che pure lui 
era andato a dottrina gli ritornò alla mente. A quel punto, mise la mano in tasca, 
accarezzò il calcio della pistola, la mano scivolò lentamente fino in fondo, ma 
poi, trovando le sigarette, le tirò fuori, ne accese una. E mettendosi a fumare 
come una ciminiera, facendo due più due, pensò: “Pure io da piccolo sono 
andato a dottrina e come dice la parola “dottrina”, è logico che anch’io sono 
stato indottrinato, ma un conto è essere stati indottrinati alla Verità sull’uomo, ed 
un conto è essere stati indottrinati alla falsità! La storia di Adamo ed Eva è una 
falsità!” - esclamò tra sé - “Sono stato indottrinato alla falsità dalla chiesa e non 
me n’ero mai reso conto!” fu in quel momento che un ricordo gli balenò nella 
mente, la scena di un film sull’inquisizione. E, nel ricordare un dialogo tra 
sacerdoti, sussurrò: “Ora capisco perché molti prelati odiano a morte i filosofi!”  
  
Attimi di silenzio seguirono la riflessione, il pensiero di essere stato indottrinato 
alla falsità da chi si fa credere amico dell’uomo lo torturava, quando, da lontano, 
da molto lontano, il rintocco delle campane gli ricordò che anche lui, come tanti 
altri uomini era andato a dottrina. Ma, la quiete durò ben poco perché, da una 
stanza vicina, si levò un ululato. Trasalì. Impaurito scattò in piedi. “Niente 
paura, è solo il mio cane!” lo rassicurò l’italiano che, notando il volto bianco del 
francese, gridò: “Clif! Stai buono! Sto lavorando per farli andare via!” poi, come 
se nulla fosse accaduto parlando in serenità, aggiunse… 
 
“Studiando la chiesa e come agisce nelle persone, ti dirò che c’è della genialità 
in quello che fanno! Si, va beh, usata a fin di male, ma è pur sempre genialità! A 
volte io stesso resto sorpreso dalla loro furbizia. Osserva come agiscono nella 
società! Indottrinano un bambino al falso, lui cresce, diventa adulto, non si 
ricorda più di essere stato indottrinato, perciò nella vita in corso di certo non va a 
pensare che è stato indottrinato al falso. Ma quel bambino crescendo, cosa ha 
fatto? E’ diventato adulto, ma si è trovato a vivere in mezzo ad una società 
formata da persone che pure loro vivono nel falso! Quindi ci resterà per tutta la 
vita, se poi tieni conto che gli stessi prelati ti spingono a non cercare la Verità 
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sull’uomo, se ci aggiungiamo che ti dicono che tu non puoi saperla perché la 
Verità sull’essere umano può conoscerla solo dio. Tu, caro amico mio, passi 
tutta la vita nella falsità! Dai Gerard, dimmi la verità! Sono mitici! Hanno una 
astuzia nel fare le cose che, se incontrano Gesù, indottrinano alla falsità pure lui, 
senza che se ne possa accorgere! Solo che quando Cristo se ne accorge, come 
dice il saggio: “Meglio mettere le ali ai piedi!” perché il reato di plagio al male, 
anche se cancellato, non glielo toglie nessuno!” questo disse Michele che 
lasciando allibito l’amico, ripensando a quello che aveva dovuto fare per far 
credere a sé stesso di aver perso l’io, riprese a parlare dicendo… 
 
“Tu sai bene che se inserisci nella mente razionale di una persona la tua 
filosofia, la porti a pensare con la tua testa, per esempio: i miei avi erano stati 
indottrinati alla falsità sull’uomo, i quali saggiamente pensarono di indottrinare 
anche mio nonno al falso, lui, a sua volta, indottrinò mio padre, il quale di 
conseguenze indottrinò me alla falsità. Con questo non sto dando colpa ai 
genitori, loro hanno solo trasferito in me la falsità che era in loro solamente 
perché, il clero indottrina al falso le persone da 2000 anni e non fa conoscere la 
Verità sull’uomo che anche lui ha in mano. 
Tutto questo sta a dimostrare che la bugia si trasferisce da sola di generazione in 
generazione e che con la filosofia porti una persona a pensare con la tua testa. 
Socrate, non so se lo conosci, ma era un filosofo greco, il quale se ricordi ancora, 
diceva all’ateniese: “Pensa con la tua testa!” questa frase lui la rivolgeva al 
popolo perciò, se io fossi stato Socrate rivolgendomi all’ateniese avrei detto: 
“Pensa con la tua testa somaro! E non con quella dei templari che ti hanno 
indottrinato al falso!” questo l’avrei detto perché negli ateniesi c’era la filosofia 
dei templari e non quella di  Socrate.  
Ma ora siamo nel 2000, quindi dovrei dire all’italiano: “Pensa con la tua testa e 
non con quella del clero che ti ha indottrinato alla falsità!” questo è ciò che 
dovrei dire perché con la filosofia si può fare tutto.  
Per esempio, la chiesa inserendo la sua filosofia nella gente porta una persona a 
pensare come vuole che lei pensi. Del resto, inserendo delle bugie, dato che le 
stesse sono cancellabili solo dalla verità e considerando che in essa c’è la 
filosofia cattolica, in un certo senso, costringe e vincola la persona a pensarla in 
un certo modo perché, dentro la mente c’è la filosofia cattolica.”  
 
Così parlò quell’Essere che scoprendosi Anima fece suo un “Potere” che solo in 
pochi hanno sul pianeta Terra. Ma parole le sue che lasciarono stupefatto 
l’amico che, appassionato di cinema nel ricordarne uno andato in onda di 
recente, pensò: “Ultimamente ho visto un film dove due prelati dicevano: “La 
gente pensa come noi vogliamo che pensi!” in pratica avevano detto: “La gente 
pensa con la testa del clero! Che strano…” - bisbigliò - “tutto coincide. In pratica 
quei sacerdoti avevano detto quello che afferma Michele: “Gli uomini pensano 
come noi vogliamo che pensino perché in loro c’è la nostra filosofia!” ricordò il 
francese che, nel riportare le testuali parole che si erano detti due sacerdoti in un 
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film, percepì che era vero ciò che diceva l’amico. Fu allora che si fece muto, 
mentre, il pensiero di essere stato indottrinato al falso si fece spazio nella mente: 
“Sono stato indottrinato al falso! Non sapendo la Verità sull’uomo è logico che 
mi hanno indottrinato alla falsità!” pensò Gerard che, al solo pensiero di sapere 
quanto è grave essere stati indottrinati alla falsità, perse la parola. 
 
A questo punto mio caro ricercatore di verità dovresti fare una riflessione perché 
visto che la Verità sull’uomo ancora non conosci, è ovvio che ti hanno 
indottrinato alla falsità.  
 
 

�������∞∞∞∞ 
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VIII Capitolo 
 

Un Angelo Ribelle 
 
 

 
 
 
Ciao Filosofo! � 
Stai trovando qualche verità?  
Stai scoprendo qualcosa di nuovo? 
 
Non so cosa hai risposto a quelle domande ma, consapevole che molti cristiani 
credono di essere l’Anima, altri credono di averla, mentre invece per qualcuno 
l’Anima non esiste, ora continuo nella mia storia facendoti sapere che Michele, 
proseguì dicendo…  
 
“Con la filosofia puoi fare tutto, perciò, visto che con le parole si può fare tutto, 
compreso legare l’Anima e costringerla a vivere dentro ad un corpo per 
impedirgli di uscire, sono certo che il clero ha usato la sua filosofia sulle 
persone, per rendere difficile o quasi impossibile allo Spirito umano di uscire dal 
proprio corpo mentre è in vita.  
Con le parole e con le bugie obblighi gli Esseri o le Anime che tu le voglia 
chiamare, ad agire in un certo modo. Puoi anche arrivare a legarli dentro al corpo 
senza alcuna difficoltà perché le bugie di fatto sono una catena che una persona 
da sola, non potrà spezzare facilmente.” così parlò quell’Essere mai nato e mai 
morto ma, consapevole che l’amico sapeva di essere un Essere Spirituale che 
viveva dentro ad un corpo, un’Anima praticamente, gli diede una dritta non 
indifferente, tanto che Gerard, pensò…  
 
“Io so di essere un Essere, so perfettamente bene di essere lo Spirito, so già di 
essere l’Anima che abita dentro il mio corpo! Ma non riesco ad uscire da questo 
involucro, dicono che uscirò dopo la morte del corpo, ma questo dovrei essere 
già in grado di farlo adesso, perché sono già un’Anima. Si, va beh, sono l’Anima 
che vive dentro ad un corpo, ma Anima sono ed Anima resto. Quindi, visto che 
non riesco ad uscire dal corpo, dato che in me c’è la filosofia cattolica, vuoi 
vedere che hanno usato le parole, per legarmi dentro il corpo? Vuoi vedere che 
mi hanno indottrinato alla falsità proprio per impedirmi di uscire dal corpo?” 
questo si domandò il francese, ma a quel punto, un tremendo dubbio lo pervase: 
“E se resto dentro il corpo anche dopo che è morto, cosa farò? Non posso mica 
rimanere nella cassa dentro un corpo morto io!” si disse spaventato dal pensiero 
del dover passare il resto della sua esistenza dentro ad una bara, in compagnia di 
un corpo senza vita. 
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Questa fu la profonda riflessione del francese ma notando che l’amico era 
indaffarato a cercare degli appunti, lasciando perdere il discorso, chiese: “Cosa 
stai facendo?” “Nulla!” rispose quel ragazzo dall’aspetto normale che a vederlo 
dal di fuori, sembrava un ragazzo come tanti, solo che in lui c’era un “qualcosa” 
di diverso che, per sua fortuna, solo una Donna, riuscì a vedere. 
 
Passò qualche minuto di silenzio, ed in quello studio dalle pareti bianche 
impregnate di giallo nicotina, un Essere, uno Spirito Immortale come uno dei 
tanti che popolano il mondo, tirò fuori degli appunti e, leggendo sottovoce, 
pronunciò queste parole allegramente: “Novità del secolo! La morte non esiste! 
E’ solo una bugia spacciata dai templari per tenere nell’ignoranza gli ateniesi!” a 
quel punto, accorgendosi che aveva sbagliato data, si fermò, fece una piccola 
correzione. Poi, allegro, si mise a rileggere il tutto, dicendo: “Novità del secolo! 
La morte non esiste! E’ solo una bugia spacciata per verità dal clero per tenere 
nell’ignoranza le persone!””Così suona meglio!” si disse. Poi, felice e contento 
di aver scoperto un errore, continuò dicendo: “Una filosofia o una dottrina, nasce 
da una verità. Non nasce prima la filosofia e poi la verità, ma è viceversa, ossia 
prima nasce il concetto e poi la filosofia. Prima nasce l’idea e poi il pensiero. 
Prima nasce l’idea e poi il progetto o l’invenzione! Ovvio! 
Perciò, dato che la filosofia cattolica è nata dalla falsità sull’uomo, l’intera 
filosofia è una falsa filosofia. Infatti viene usata per indottrinare al falso la 
gente!” questo lesse Michele che, mettendo in luce che siamo in presenza di una 
falsa filosofia, perché ogni filosofia nasce da una verità, in quanto, prima nasce 
la verità e poi la filosofia, prima il concetto e poi il libro, mise allo scoperto che 
la filosofia cattolica non è altro che, una semplice falsa filosofia.  
 
Fu allora, che un ricordo, gli fece sussurrare. “La filosofia è di fondamentale 
importanza per la vita di ogni uomo perché, una persona pensa ed agisce in base 
alla filosofia che è presente nella sua mente razionale. In pratica noi agiamo in 
base al sapere ed alla conoscenza presente nella mente e, di conseguenza, ne 
subiamo gli effetti o li causiamo!” questo disse il nostro amico che per 
avvalorare ciò che sosteneva si mise al computer e fece questo disegno… 
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S = Sapere 
C = Conoscenza 
 
 
 
 
Dopo aver disegnato un cerchio con all’interno la lettera esse e la ci, lo spiegò 
dicendo: “La esse sta per “sapere” e la ci per “conoscenza”, mentre il cerchio 
che vedi è la tua mente razionale con dentro il sapere e la conoscenza, perciò 
dato che filosofia è sapere e conoscenza, quella che vedi è la rappresentazione 
grafica della tua mente razionale con dentro quella filosofia che usi per pensare, 
la quale logicamente ti farà produrre delle azioni e di conseguenza gli effetti. Per 
cui, visto che all’interno della tua mente razionale c’è una filosofia, è logico che 
tutto ciò che ti causi, sia nel bene che nel male, è riconducibile alla filosofia che 
è presente nella tua mente.  
Perciò, dato che ogni un uomo pensa ed agisce in base alla sua filosofia, essa è 
molto importante per la vita di ogni persona, perché un uomo, come dicevo, 
pensa ed agisce in base alla filosofia presente in lui! E, dato che nella 
maggioranza degli italiani è presente la filosofia cattolica, i miei amici italiani 
pensano con la testa del clero, perché nella loro mente cosa c’è? La filosofia 
cattolica o cristiana! A questo non ci avevo pensato!” precisò il nostro filosofo 
italiano, discorso questo che varrebbe la pena di approfondire ma lasciandoti nel 
mistero, considerando che tutti i cristiani o cattolici sono stati indottrinati alla 
falsità, ti invito a scoprire da solo se in quel che hai letto c’è del vero. Come? 
Magari rileggendo il capitolo. Oppure rispondendo a queste due domande: 
l’uomo che nella sua mente ha la filosofia del clero, pensa come il clero vuole 
che pensi? Pensa con la testa del clero? 
 
 “Sì!” direbbe Socrate se fosse qui, però, visto che a te hanno fatto credere che 
sia morto, mentre invece da quanto mi risulta è vivo e vegeto ed ha pure un 
corpo, perché anche lui é un Essere Immortale, quindi, cambiando di corpo 
certamente si sarà spostato nel tempo fino ad arrivare al 2000, invitandoti a 
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scoprire se è tra i tuoi amici, ti faccio sapere che Michele dopo aver detto quelle 
parole, guardando l’amico fece questo schema con il computer… 
 
 
 
 
                  TU  �  filosofia   �   pensiero  �   azione  �  effetto �  TU  
 

 
E poi lo spiegò dicendo: “Da questo schema puoi capire che tu pensi ed agisci in 
base alla filosofia presente in te. Ragion per cui è ovvio che se nella tua mente 
razionale c’è una filosofia non idonea alla vita e non idonea per farti vivere bene. 
Se sei stato male o ti sei fatto del male, la causa fondamentale è la filosofia che 
usi per pensare, di conseguenza agire per poi produrre gli effetti.”  
 
Questa fu la spiegazione che Michele diede a Gerard. Ma queste parole 
dovrebbero indurre te lettore alla riflessione. Perché la causa fondamentale per 
cui hai sofferto è certamente riconducibile alla filosofia che ti hanno introdotto 
nella tua mente razionale, quando eri ancora un bambino. Come hanno fatto per 
introdurla in te è semplice da capire: rispondi a questa domanda: quando eri 
piccolo sei andato a dottrina?  

 
Non so quale sia stata la tua risposta, ma se è stata sì, è logico che ti hanno 
indottrinato al falso se non conosci la Verità sull’uomo e nel farlo hanno inserito 
in te una dottrina, ossia una filosofia. Perché una dottrina è solo un insieme di 
dati in questo caso riguardanti l’uomo che se sono falsi, come per esempio la 
favola di Adamo, è logico che influiscono negativamente nella tua vita, perché 
trattasi di falsità. 
 
A riguardo di questo suppongo che ne vorresti venire a sapere di più perché 
scoprire di essere stati indottrinati è normale, ma, venire a conoscenza di essere 
stati indottrinati alla falsità, non è piacevole. Ma lasciandoti con la curiosità di 
scoprire il resto, ti invito a procedere nella lettura di questo testo, dove ti faccio 
notare che viene usata la parola dottrina cristiana solo perché fu la stessa che 
usarono per indottrinare alla falsità Michele, questo significa che: anche se sei di 
filosofia differente il discorso resta lo stesso perché se non conosci la Verità 
sull’uomo, è logico che ti hanno indottrinato alla falsità anche se sei buddista, 
ateo o musulmano. 
  
A questo punto ti chiedo: scommetto che certe cose non le sapevi, vero? 
Suppongo di no perché normalmente la gente non si pone il problema se è stata 
indottrinata alla falsità oppure alla Verità, forse è per questo che Michele non 
terminò lì il suo discorso perché, tu non ci crederai, ma, dopo aver acceso 
un’altra sigaretta, aggiunse: “Quello che vedi sopra è un ciclo d’azione. Parte dal 
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TU e si chiude nel TU. Perciò da esso si può facilmente capire che la causa del 
male che un uomo si provoca non è lui, non è il peccato originale, ma è la 
filosofia presente in lui, quella che lui usa per pensare. La quale logicamente lo 
porta ad agire in un modo piuttosto che in un altro, perché la filosofia influenza 
in tutto la vita di una persona. E, dato che dalla filosofia è nato TUTTO, è chiaro 
che il male presente nella società, sia a livello di singolo individuo, che a livello 
di umanità, la colpa ricade sulla filosofia che si usa per pensare, di conseguenza 
agire, per poi produrre degli effetti, i quali, saranno belli o brutti, giusti o 
sbagliati, nella misura in cui la filosofia che si usa per pensare, è valida per 
produrre il nostro bene.  
Il clero dice che noi sbagliamo perché siamo peccatori, ma sono tutte scemate 
quelle che dice, la verità è ben diversa, é lui che indottrinandoci al falso ci rende 
peccatori ed incapaci di agire per il nostro bene. 
Nel nostro caso per esempio, visto che in questa società molta gente sta male e 
c’è una perdita di valori morali senza precedenti in corso, la causa è certamente 
riconducibile alla filosofia che è presente in quelle persone, con questo ho detto 
che chi sta soffrendo in questo momento per un motivo x, la colpa non è sua ma 
della filosofia che è presente nella sua mente razionale.” così parlò quel ragazzo 
che senza alcun timore di affermare ciò che è indiscutibilmente vero, continuò 
dicendo…  
 
“Ma oltre al male che una persona può provocare a se stessa per colpa della 
filosofia che hanno inserito nella sua mente razionale. Se esamini la società 
scoprirai che sta peggiorando e l’ambiente gli va a ruota, quindi è ovvio che la 
gente applica nella sua vita, la filosofia giusta per portare questa società alla 
morte.” precisò Michele che, prendendo degli appunti tratti dal libro: “Lo stato 
di salute in cui versa la Terra” edito dalla casa editrice Ambiente, iniziò a 
leggere queste parole…  
 
“Il pianeta di fatto è gravemente malato, la corrente del Golfo sta rallentando, le 
calotte polari si stanno sciogliendo, i ghiacciai si stanno ritirando, mentre la 
foresta Amazzonica sta sparendo. La temperatura sta salendo e, l’aumento delle 
radiazioni nel pianeta non viene neppure più comunicato, anche le polveri 
leggere sono in aumento, ed è rimasto solo l’un per cento di acqua potabile. In 
realtà, il nostro futuro è a rischio di non esistere più, e la vita dei bambini rischia 
di terminare ben presto. La razza umana, la gente non lo capisce, ma è a rischio 
di estinzione completa. Quel che dico pare falso ma gli stessi scienziati alla 
conferenza di Greenwich hanno detto che per il 2030 nel pianeta non dovrebbe 
esserci più vita. Ovvero saremo morti tutti! Belle notizie!” disse scrollando la 
testa. “Bel futuro ha questa umanità! Bel futuro hanno i bambini!” precisò tra sé.  
 
“Va beh!” sussurrò “Diamoci da fare per cambiarlo!” precisò sottovoce. Poi 
prese un foglio di carta e tracciò questo schema… 
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                    1996 

 
 
 
 
 
                                          
                                        2030    Autodistruzione, morte dell’umanità. 

 
 
 
 
…una volta fatto, parlando tranquillamente, lo spiegò dicendo: “Sai Gerard? Il 
mille e non più di mille scadrà nel 2037 perché hanno sbagliato la data di calcolo 
della profezia! Come puoi capire gli scienziati non hanno sbagliato di tanto. 
L’uomo con la filosofia è stato reso nemico di se stesso e delle nuove 
generazioni, non sono i bambini a crearsi un brutto pianeta, ma siamo noi adulti 
che lo stiamo creando per loro!  
L’intera umanità è stata indottrinata alla falsità, infatti non conosce la Verità 
sull’uomo il cattolico, ma non la sa neppure il musulmano o il buddista o l’ateo, 
perciò siamo in presenza di un indottrinamento al falso fatto su vasta scala.  
La società sta peggiorando a vista d’occhio e l’ambiente gli va a ruota, perciò è 
logico che stiamo andando verso la Fine del Mondo, verso la morte di questa 
civiltà. In sostanza questa umanità si sta suicidando solo perché è stata 
indottrinata alla falsità!” precisò tra sé. Che sia vero? Tu che stai leggendo, cosa 
dici? Secondo te, è vero quello che leggi? Ti risulta che stiamo peggiorando sia 
come società che come ambiente? Conosci una nazione che vive in base alla 
Verità sull’uomo? 
 
Non so cosa hai risposto a quelle domande, forse dal tuo punto di vista tutti 
viviamo nella Verità riguardo l’uomo e probabilmente stiamo andando di bene in 
meglio, ma per molti l’uomo del 2000 vive nella falsità ed è stato reso nemico di 
se stesso, concetto questo che troverebbe conferma nel fatto che stiamo 
peggiorando sia come società che come ambiente. Perciò, visto che in effetti 
l’uomo si sta dimostrando nemico di se stesso e dei bambini perché, se accadrà 
l’Apocalisse di certo non possiamo dare la colpa ai bambini. E, considerando che 
una società può peggiorare solo se qualcuno la sta facendo peggiorare. Dato che 
una umanità può suicidarsi solo se tutti sono d’accordo per farlo, e, solo se molta 
gente in modo più o meno consapevole fornisce il suo aiuto. Sarebbe bello 
scoprire chi sta dando il suo aiuto, affinché questa umanità, peggiori di giorno in 
giorno, non credi?  
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Io la tua risposta chiaramente non la conosco, ma suppongo che anche a te 
piacerebbe sapere chi sta aiutando questa umanità a procedere in direzione della 
sua morte, così perlomeno gli potresti dire due paroline. Magari a quattrocchi. 
 
Perché, sostanzialmente, chi la sta conducendo al suicidio, sta portando alla 
morte te, ma anche chi ami, prendi per esempio tuo figlio, non è di certo lui che 
la sta portando verso la morte, non credi? Sei d’accordo su questo? 
  
Se poi tieni conto che chi la sta portando al tracollo finale, ti farà perdere chi ami 
e la tua vita, ma pure tutto ciò che hai costruito, ossia la tua casa, la macchina, la 
tua moto, i valori, i tuoi affetti. E anche tutti i risparmi che hai messo in banca! 
Secondo il mio punto di vista, pure tu saresti contento di trovarti a tu per tu, con 
chi sta rovinando il mondo ed il pianeta. E, secondo me, se trovassi uno di quelli 
che sta fornendo il suo aiuto affinché si realizzi la Fine del Mondo, gli faresti 
pure un occhio nero! Vero? � 
 
Suppongo di si, perché, io agirei cosi con quelli che stanno portando questa 
umanità alla morte, senza tenere conto che qui ci sono anche i bambini. Perciò, 
chiedendoti: ma tu, cosa ne pensi dell’aiuto? Saresti disposto a salvare le foche 
dall’uomo? E dei bambini? Cosa ne pensi di loro? Saresti disposto ad aiutarli per 
crearsi un futuro migliore? E, saresti disposto ad aiutare me, a fare un occhio 
nero a chi sta fornendo il suo aiuto affinché si realizzi la Fine del Mondo? 
 
Non so cosa hai risposto, ma suppongo che tu abbia detto: “Certo che ti darei il 
mio aiuto per fermare chi sta portando questa umanità alla morte! Ci 
mancherebbe altro! Ti aiuterei volentieri a fargli anche due occhi neri! Del resto 
bisogna essere abbastanza stupidi per aiutare chi sta portando la società 
all’autodistruzione e vuole la morte di tutti, bambini compresi. Quindi è ovvio 
che te lo darei! L’aiuto è una cosa importante, indispensabile! Guai se non ci 
fosse! Se non ci aiutiamo tra noi e se non aiutiamo noi adulti i bambini a crearsi 
un futuro migliore, loro vivranno in un mondo peggiore, quindi è scontato che te 
lo darei!” per cui, supponendo che tu saresti disposto ad aiutarmi a fare un 
bell’occhio nero a chi sta fornendo il suo aiuto affinché questa umanità possa 
morire, ora che siamo in due sono più tranquillo.  
 
Io non so se tu lo sai, ma molta gente è contraria ad aiutarmi a salvare il mondo e 
la società, è contraria a salvare se stessa e suo figlio. Pensa che l’aiuto sia una 
cosa superflua e non vogliono aiutarmi, dicono che ormai tutto è perduto e che 
dobbiamo metterci nella mani del signore. Ma dico io? Ci siamo forse bevuti il 
cervello? In questo pianeta ci sono i bambini! Quindi visto che fino a quando 
siamo vivi, si può fare qualche cosa per evitare la Fine del Mondo, facciamolo, 
così eviteremo di vedere i nostri figli morire per la stupidità degli adulti. 
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Altra gente invece dice che non vuole aiutarmi perché verrà un Salvatore, che, 
con una bacchetta magica metterà apposto tutto! E se lui non venisse? Come la 
mettiamo?  
 
Ma alcuni miei amici, pensa che sono contrari all’aiuto. Hanno quasi paura di 
aiutare o di essere aiutati, pensano addirittura che nessuno li sta aiutando nella 
vita, quando il loro stipendio glielo da il titolare che nel farlo li aiuta a vivere. 
Quando la televisione li aiuta a passare le giornate in modo a volte insulso. E 
quando il cibo stesso li aiuta a restare in vita. Perciò, in un modo o nell’altro tutti 
stiamo aiutando e tutti riceviamo dell’aiuto dagli altri! Si, lo so che tu sei 
intelligente quindi saresti disposto a fare qualche cosa per migliorare la società 
ed evitare l’Apocalisse. Ma purtroppo in questo pianeta di gente intelligente 
come te, che é disposta ad aiutare, ne trovi poca in giro. La maggior parte di loro 
dice che non ha tempo per salvare il pianeta e la società! Dice che non ha tempo 
per salvare se stessa ed i bambini! Ti rendi conto? E’ triste sapere che c’è tanta 
gente così in giro, vero? 
 
Ma per fortuna tu ci sei! �  
Esisti! � 
 
Quindi ti lascio leggere il resto perché, Michele, tu non lo conosci, ma benché 
non avesse soldi per mantenersi e neppure figli. Restò a casa dal lavoro, si 
licenziò. E, decise di negare il suo aiuto come Filosofo a chi sta portando alla 
rovina la società, di combattere per l’uomo e per i bambini, e di aiutare l’essere 
umano ed i bambini. A fare cosa?  
 
Scoprilo da solo perché, tu ancora non lo sai, ma Michele, è uno Spirito ribelle.  
 
Hai presente uno che combatte sempre, dalla mattina alla sera e dalla sera alla 
mattina per annientare chi è nemico dell’uomo e dei bambini? Ecco, se ce l’hai 
presente, lui è uno di loro. E sai che arma vuole usare? Tu penserai la parola, ma 
non è quella l’arma più potente che esiste sul pianeta! Ne esiste una molto più 
potente.  
 
Vuoi sapere che arma vuole usare contro il nemico dell’uomo e dei bambini? 
Scoprilo….�

∞∞∞∞ 

Se stai pensando la filosofia, la ragione o le bombe nucleari sei fuori strada, ne 
esiste una infinitamente più potente! � 
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IX Capitolo 

 
Lo schema 

 
 
 

 
Ciao bel Filosofo! � 
Come sta andando? Stai scoprendo qualche cosa di nuovo? � 

  
Mi auguro di sì, anche perché tu non sei come il somaro di Platone che, 2500 
anni fa, nel scoprire che era stato indottrinato alla falsità corse in giro per Atene, 
gridando: “Oh mamma! Pure alla falsità sono stato indottrinato! Ed adesso, cosa 
faccio?” si domandò quel somaro che invece di venir da me, ne parlò ad un 
templare, e poi, il resto è storia.  
 
Va beh caro amico mio ricercatore di Verità, adesso proseguo nel racconto, ma 
sono certo che non hai mai avuto come Guida, un Essere Spirituale Immortale 
simpatico come me! Vero? � 
 
Non so cosa hai risposto, perciò ti faccio notare che io abito dentro ad un corpo 
come uno dei tanti che vedi girare per la città, in pratica appaio come un Essere 
umano normale, perciò non stupirti quando parlò di immortalità, o di tutti i 
malanni che ho combinato nelle mie vite passate! 
 
Quindi! Proseguendo nel racconto, visto che più o meno ero rimasto al fatto che 
ti hanno indottrinato al falso ed a questo schema… 
 
 
     IO �  FILOSOFIA  �  PENSIERO �   AZIONE  �  EFFETTO  � IO   
 
Ti faccio sapere che il nostro Michele, dopo averlo guardato, aggiunse: “Da quel 
semplice schema che dimostra che la filosofia sta alla base della vita di una 
persona, ma anche della società, si può trarre il seguente schema.” precisò 
l’italiano che con estrema facilità fece questo disegno… 
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                                                                 TU 
 
                                                                                       
                               EFFETTO                                          FILOSOFIA  
 
 
                                    
 
                                     
                                     AZIONE                                 PENSIERO 
 
                                                                                                                                                                                                          
 
 
Poi, di seguito, scrisse queste parole: “Quello che vedi è la rappresentazione 
dello stesso concetto di prima, ma espresso in questo modo è più facile da capire. 
Ciò che vedi è un ciclo d’azione che parte dal TU e si chiude sul TU .  
Come puoi comprendere guardandolo, è vero che ogni male torna indietro a chi 
lo crea, ma è altrettanto vero che tu pensi in base alla filosofia presente nella tua 
mente razionale, perciò se sei stato male, se te ne sei causato, se stai male, 
oppure se starai male un domani è semplicemente ovvio che la causa è la 
filosofia che usi per pensare. Ossia, quel sapere e quella conoscenza che è 
presente nella tua mente razionale.” 
���������������������������������������������������������������������������������������� 
                                                                                          
Questo scrisse Michele, interessante, non trovi?  
Secondo me sì, perché tutto combacia con ciò che sosteneva Socrate, ma 
considerando che in giro corre voce che lui sia morto, quando questa è una vera 
falsità perché è vivo e vegeto ed ha pure un corpo che usa per scrivere. Facendo 
le sue veci ti faccio notare che da quel disegno anche tu puoi capire che la causa 
fondamentale del male che hai fatto o subito, è la filosofia che è presente nella 
tua mente. A questo punto avrai pensato: “Beh, è logico che la causa risiede in 
me, essendo stato indottrinato al falso, è ovvio che quando mi causo del male il 
motivo è quello!” però a riguardo di questo ci sarebbe dell’altro da aggiungere, 
ma dato che sono solo la tua Voce Guida, termino qui questo capitolo però ti 
invito a guardare e riflettere sull’ultimo schema. Così capirai che la causa di ogni 
tuo male, non sei tu, ma la filosofia che usi per pensare.  

 

∞ 
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X Capitolo 
 
 

Gli italiani sono intelligenti! 
 

 
 
 
Ciao caro Lettore, non so se hai riflettuto su quello schema, se l’hai fatto buon 
per te. Perciò, siccome il clero sostiene che sei un essere incapace di usare tutte 
le tue facoltà mentali, vediamo se c’è del vero in quel che dice. 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
…questo sei tu con la tua mente razionale, in lei la chiesa ha inserito la sua  
filosofia, siccome tu pensi con la mente e con i dati che sono presenti nella tua 
mente razionale. Essendo falsi, come per esempio la favola di Adamo, è ovvio 
che ti porteranno a farti del male nella vita, ed altereranno il tuo modo di pensare 
perché, una bugia da origini ad azioni non corrette, perciò i risultati che otterrai 
ovviamente saranno sbagliati, ragion per cui commettendo degli errori soffrirai 
molto spesso. Sei riuscito a capire che pensi con la mente? Sei riuscito a capire 
che la causa del tuo male, non sei tu, ma la filosofia che è presente nella tua 
mente? 
 
Se questo sei riuscito a capirlo, complimenti! � 
Però, pensa che per alcuni prelati gli italiani non sono neppure in grado di 
leggere o di capire. Qualcuno invece sono certo che pensa: “Gli italiani sono così 
rincitrulliti che non possono capire i concetti, neppure con i disegni!” 
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Ma io a questo non ci credo, infatti ti dico, osserva il disegno… 
 
 
 
 

                               
                                                                   
                                                          

                                                                                       
 
 
 
 
…questo sei tu da bambino, mentre il clero ti sta indottrinando alla falsità, se 
preferisci chiamarla favola di Adamo puoi anche vederla così, ma di fatto è solo 
una bugia. La freccia che vedi sono le informazione che lui sta trasferendo nella 
tua mente per indottrinarti al falso. Riesci a capire questo disegno? Sei riuscito a 
capire che sei stato realmente indottrinato alla falsità? 
 
Suppongo di sì, mi sembra semplice spiegato così, tu cosa dici? Non so cosa hai 
risposto ma se hai capito che pure tu come Michele sei stato indottrinato al falso, 
evidentemente hai ancora abbastanza capacità intellettive a tua disposizione per 
vedere la verità. 
 
 
 
 

∞ 
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XI Capitolo 
 

Sempre avanti! 
 
 
 
 
Ciao caro lettore, suppongo, ma non sono certo, che hai visto quella verità, non 
sono sicuro perché il clero acceca la gente con la sua falsa filosofia, la rende 
incapace di vedere l’ovvio e la rende incapace di capire cosa sta facendo nella 
vita. Quindi, considerando che mi piace disegnare guarda quest’altro disegno… 
 
 
 
 

                                  
 
                                                       
…quello che vedi è un dottore che sta cercando di riportare in vita un uomo che 
è morto, lo vedi il computer sopra la testa dell’uomo disteso? Sii? � Bravissimo, 
quella è la mente, ovvero quella massa di energia che pesa circa 31 grammi e che 
si stacca dal corpo al momento dell’avvenuta morte cerebrale, non so se l’hai 
visto, ma di recente hanno fatto anche un film su questo che si intitolava per 
l’appunto: 31 grammi. Come puoi capire la mente non è il cervello, nell’essere 
umano c’é della Spiritualità, e, tramite degli esperimenti scientifici sono arrivati 
a dimostrare che non siamo puri e semplici animali. 
 
Ho inserito questa vignetta perché, ogni tanto ti parlo della mente, che io ti 
rappresento con un computer perché di fatto è quella parte di te, che usi per fare 
mille cose, come per esempio ragionare, scrivere, pensare riflettere, ed altro 
ancora. 
 
Adesso che sai cos’è la mente, a grandi linee ovviamente, riprendo il racconto 
dicendoti che Michele quel giorno, proseguì dicendo…  
 
“Esaminando la società ho visto che stiamo peggiorando sotto molti aspetti, e la 
gente dice che così non si può andare avanti. Mentre, studiando l’ambiente ho 
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scoperto che di fatto siamo messi molto male, perché versa in pessime 
condizioni di salute.  
Informandomi bene presso le organizzazioni competenti e leggendo testi 
autorevoli, posso dirti in assoluta sincerità che siamo in condizioni molto 
peggiori di quello che dicono alla radio ed alla televisione.  
Ciò che riusciamo a vedere sono solo i mali superficiali, c’è ben altro sotto. E 
forse non tutti lo sanno, ma siamo molto vicini ad una catastrofe ambientale di 
immani proporzioni che porterà alla più completa e totale estinzione della razza 
umana. La società va peggiorando caro amico, a quanto pare l’uomo è diventato 
nemico di se stesso ed hanno deviato la natura umana. L’essere umano è 
fondamentalmente buono ed intelligente, perciò dovrebbe lavorare per il bene di 
se stesso e delle nuove generazioni, ed inoltre sapere tutto riguardo se stesso.” 
Questo disse Michele che, mettendo in risalto quella che è la vera natura 
dell’uomo, continuò dicendo: “Al giorno d’oggi l’uomo sta distruggendo 
l’ambiente dove abita e nel quale dovranno abitare i bambini, ed inoltre non 
conosce molte cose riguardo se stesso. Questo va contro la sua natura!” Precisò 
quell’essere che pareva fosse arrivato sulla Terra da un altro pianeta perché, pur 
non avendo figli, si preoccupava molto di salvare l’uomo ed i bambini, invece 
delle foche o delle balene. E si impegnava per trovar la soluzione ai tanti 
problemi di questa società usando la ragione. Piuttosto di andare in giro a 
divertirsi.  
 
Ma come sappiamo, esistono “uomini” e Uomini, “filosofi” e Filosofi, perciò 
Michele appartenendo a quel genere di Uomini che a prescindere da tutto e da 
tutti, combattono per i loro ideali, per la sopravvivenza dei bambini e del genere 
umano. Essendo un Vero Filosofo, in quel lontano 1996, inconsapevole del 
pericolo che avrebbe corso da lì a qualche giorno, e che qualcuno per colpa delle 
sue scoperte lo voleva uccidere, parlando con l’amico ripeté: “La società sta 
peggiorando. Quindi sulla base di questa verità conosciuta da tutti, si può fare un 
disegno.” e nel dire questa frase, usando il computer fece questa 
rappresentazione… 
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                                                                        Soccombere, auto-distruzione, morte. 
 

 
Poi, senza pensarci sopra due volte, la spiegò all’amico dicendo: “Quello che 
vedi, un gruppo di persone ed il bambino stanno ad indicare questa civiltà che, 
come una grande nave che sta già affondando, va verso la morte.  
Pare falso quel che dico, ma da quel so e che anche tu puoi appurare ascoltando 
la radio, leggendo i giornali o guardando la televisione, la società sta 
peggiorando di giorno in giorno e, da un punto di vista ambientale siamo 
sull’orlo di una catastrofe.  
Del resto lo sanno quasi tutti che il pianeta si sta surriscaldando, che il buco sulla 
fascia di ozono si sta allargando, che le polveri leggere sono in aumento, che è 
rimasto solo l’un per cento di acqua potabile nel pianeta, che la Corrente del 
Golfo sta rallentando, che tante falde sono inquinate, che i ghiacciai si stanno 
sciogliendo e lo stesso discorso vale per le calotte polari, se poi tieni conto delle 
piogge acide, che la foresta Amazzonica sta sparendo e che per il 2050 il pianeta 
non avrà più risorse. Tutto questo ti permette di capire che stiamo andando 
incontro alla nostra auto-distruzione, che l’essere umano è stato reso nemico di 
se stesso, al punto tale che sta lavorando per suicidarsi. E per portare alla morte 
non solo questa società, ma anche i bambini logicamente, e gli altri esseri 
viventi. Però quel che è realmente grave in questa civiltà sta nel fatto che i 
bambini sono a rischio per colpa dei genitori e della filosofia che è stata 
inserita in loro.  
Se riesci a vedere il fatto che l’uomo è stato reso nemico di se stesso, tanto che 
sta riducendo questo pianeta ad una enorme camera a gas, dove troveremo la 
morte tutti quanti bambini compresi. Capirai che questo sta accadendo non per 
colpa dei piccoli, ma bensì perché negli adulti è stata inserita nella loro mente 
razionale la filosofia ideale affinché portino alla morte questa umanità e i loro 
figli!” così parlò Michele che molto preoccupato per la sorte dei bambini, 
continuò così il suo discorso… 
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“Gli adulti di oggi, una volta erano dei bambini, ed i loro genitori hanno 
trasferito non la Verità sull’uomo ma bensì la bugia, nel farlo li hanno 
indottrinati al falso e nel fare questa azione, li hanno ridotti ad essere degli esseri 
umani che al giorno d’oggi, stanno creando un pianeta invivibile per i loro figli. 
In pratica, il pericolo più grande non solo per le foche ma anche per i bambini, è 
sì l’uomo, ma anche gli stessi genitori perché al momento attuale sono solo loro 
che possono creare una bella società per i loro figli.” così parlò il nostro amico 
dei bambini che, capendo che il problema non è nei bambini di oggi, ma bensì in 
quelli di ieri, ossia negli attuali genitori, chiese a Gerard.. 
 
“Hai presente quelle sette che plagiate al male diventano famose perché ogni 
tanto una di loro si suicida?” “Si” rispose l’amico ricordando che in america 
recentemente si sono suicidati in 280. “Beh!” esclamò Michele “Questa volta il 
problema è diverso! Investe quasi sette miliardi di esseri umani! Perché è quasi 
l’intera popolazione mondiale che essendo stata indottrinata alla falsità, è stata, a 
sua TOTALE insaputa plagiata al male! Dico male perché la falsità è una qualità 
del dio del male ed è anche un reato penale. 
Ciò che dico pare falso ma, quello che avevano in comune le sette che si sono 
suicidate con il 99% delle religioni di oggi, cos’è? La mancanza di Verità 
sull’uomo in entrambi i casi. Inoltre, come puoi notare, ci stiamo creando la 
nostra camera a gas, dove, o per le radiazioni o per un motivo diverso, troveremo 
la morte tutti quanti! Bambini compresi! Ed il solo pensare a questo fatto, mi fa 
stare male, perché i bambini non meritano di morire per la stupidità dei grandi, e 
non meritano di morire solo perché i genitori non sanno cosa stanno facendo!” 
questo precisò Michele che consapevole di dire la verità, tanto è vero che puoi 
constatarlo da solo leggendo i giornali o guardando la televisione, poi si mise a 
pensare.  
 
Perciò, se sei genitore, ti chiedo: sai cosa stai facendo? Lo sai che, senza saperlo 
stai facendo un’azione che causa l’andare di male in peggio della società e 
dell’ambiente? In pratica, sei consapevole che nel tuo piccolo stai contribuendo 
affinché tu, chi ami, e tutti gli esseri umani, possiate solo morire? 
 
Suppongo di no perché la chiesa non divulga certe informazioni, è per questa 
ragione che adesso hai un motivo in più per leggere questo libro, perché, come 
avrai capito, non sono un sacerdote. E, l’azione che inconsapevolmente i 
genitori stanno facendo affinché i loro figli possano solo morire, è ben spiegata 
all’interno di questo libro, così perlomeno sarete liberi di creare per i vostri 
bambini un futuro migliore. 
 
 
In realtà quell’azione la sta facendo il 99% degli esseri umani che, senza 
saperlo, stanno facendo l’azione corretta per portare questa umanità alla morte. 
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Di quale azione si tratta lo scoprirai ben presto, ma adesso, visto che si parlava 
di alterazione della natura umana usando la filosofia, dato che l’uomo di natura è 
buono ed intelligente, osserva questo disegno… 
 

 
                                                                                                   VITA! �        

                   
 
 
…questo gruppo di persone rappresenta la nostra civiltà, l’uomo, essendo buono 
ed intelligente, dovrebbe vivere e lavorare per il bene di se stesso e di suo figlio, 
sapere tutto riguardo se stesso o perlomeno essere in grado di scoprirlo, e, 
l’andamento che dovrebbe avere questa umanità in base alle caratteristiche della 
natura umana, dovrebbe essere verso la vita. Perché, essendo buono ed 
intelligente di certo non va a causarsi il suo male e quello dei bambini. 
 
Al momento attuale però ci troviamo di fronte ad una situazione totalmente 
diversa, ovvero questa… 
 
 
 
 

                                                     MORTE! �          
 
 
…come puoi notare, hanno rovesciato completamente la natura dell’essere 
umano, ed usando la filosofia adeguata hanno trasformato l’uomo da buono ed 
intelligente, in un essere così tanto ignorante da non sapere neppure chi o cosa è 
lui, da non sapere neanche da dove arriva, e, che sostanzialmente sta portando 
questa umanità alla morte. Riesci a vedere che hanno alterato la natura umana? 
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Non so cosa hai risposto, ma una cosa voglio farti sapere, gli adulti di oggi, 
come non sanno molte cose riguardo se stessi, non sanno neppure cosa stanno 
facendo. E se anche tu, hai ricordi di qualche setta che si è suicidata, osserva 
questa umanità e come stiamo riducendo il pianeta. Vedi che ci stiamo creando 
la nostra camera della morte?  
 
In realtà, ci stiamo creando solo una enorme camera della morte grande come 
l’intero pianeta, dove, o per un motivo o per un altro tra qualche anno troveremo 
la morte tutti quanti. E siccome tutto questo accadrà perché il 99% dell’umanità 
è stata plagiata al male, riprendo a parlarti di Michele perché fu uno di quegli 
esseri che plagiato al male pure lui, si tolse da solo dalla condizione di plagiato 
al male, e decise di combattere chi indottrina al falso e plagia al male la gente, 
senza che nessuno possa accorgersi di questo.  
 
Il nostro Michele, quel giorno, consapevole che l’amico sapeva quasi nulla di ciò 
che aveva scoperto, si mise nuovamente al computer e fece quest’altro 
disegno… 

 
                                                   VITA! � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che completò con questa spiegazione: “Se le mie parole fossero false, l’umanità 
dovrebbe andare verso la vita e non verso la morte, quindi, siamo in presenza di 
un plagio al male fatto su vasta scala!” poi, inconsapevole del pericolo che 
avrebbe corso solo perché stava scrivendo informazioni segrete e che non 
doveva far conoscere a nessuno fece questa precisazione… 

 
“Questa umanità, noi la possiamo dividere in due gruppi, bambini ed adulti, 
quindi visto che non sono i bambini a crearsi un futuro nel quale morire, ma 
siamo noi adulti a crearlo per loro, è ovvio che noi stiamo creando per i nostri 
figli un futuro nel quale troveranno solo la morte. 
Perciò, visto che sono un Filosofo, uno di quelli veri, uno di quelli che ha già 
vissuto molte vite come filosofo, lavorerò giorno e notte per cambiare il mondo 
ed il brutto destino al quale stanno andando incontro gli adulti ed i bambini. La 
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gente non se ne rende conto, ma qui sono anche i bambini che rischiano di 
morire con noi. Non sono solo le foche monache che rischiano l’estinzione, ma 
anche i nostri figli oltre che noi stessi! 
Io so perfettamente bene cosa hanno fatto alle persone a livello di mente 
razionale per deviare la natura umana, trasformando l’uomo da un essere 
fondamentalmente intelligente, in un essere tanto ignorante da non sapere 
neppure chi è l’essere umano, da non saper neppure chi è lui stesso in pratica. 
Inoltre, attraverso i miei studi sull’uomo, sono riuscito a scoprire che cosa gli 
hanno fatto di preciso, da averlo trasformato da essere fondamentalmente buono, 
in un essere malvagio, capace di rovinare la società in cui vive, l’ambiente stesso 
nel quale abita, e dove dovranno abitare le nuove generazioni, o meglio gli 
attuali bambini. Facendo filosofia, ho scoperto anche la ragione fondamentale 
per la quale un essere umano sta male, soffre, causa del male a se stesso o agli 
altri. O più semplicemente perde i valori o si comporta male nei confronti di se 
stesso e degli altri.  
Perciò, visto che sono riuscito a studiare la mente, e risolvere il problema di 
Shakespeare, trovando così la Verità sull’uomo tra le tante esistenti. Adesso che 
ho fatto tutto questo, vorrei scrivere un libro sull’essere umano, che possa aiutare 
gli altri a trovare da soli la Verità. E poi, vorrei anche far capire alla gente qual è 
il vero motivo per cui accadono certe cose alle persone, come ad esempio: 
perché stiamo peggiorando sia a livello sociale che ambientale; oppure, perché a 
volte le persone stanno male, soffrono, sono tristi, insoddisfatte o si ammalano.”  

 
Fu così che parlò quel ragazzo, ma notando che l’amico era interessato si mise al 
computer e disegnò questo schema… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109 

 
 
    TU                                    Mente Razionale 
 
 
 
 
S = Sapere 
C = Conoscenza 

 
 

 
Poi, per farlo comprendere all’amico, scrisse queste parole… 
  
“Questo sei TU con la tua mente razionale, in lei cosa c’è? C’è quel sapere e 
quella conoscenza che usi per vivere, in parole povere c’è la filosofia. Quindi è 
logico che tu pensi ed agisci in base alla filosofia che è presente nella tua mente 
razionale, la quale ti porta a causarti degli effetti. Per cui se sei stato male, se stai 
male adesso, o se starai male domani, è logico che la causa risiede nella tua 
mente razionale e che il tutto è di certo riconducibile alla filosofia presente in 
lei.”  
 
Questo fu ciò che scrisse il nostro italiano. Sostanzialmente è un concetto che hai 
già letto, ma espresso in modo più semplice. 
 
Parole che dovrebbero indurti alla riflessione se sei stato male, stai male o starai 
male. Perché caro amico mio, come disse Socrate: “La colpa di ogni male fatto o 
subito non è dell’uomo! Ma della filosofia che è stata introdotta nella sua mente 
quando era bambino.” però visto che a te è stato fatto credere che sia morto, 
mentre invece è vivo, suggerendoti di riflettere su ciò che hai letto, come tua 
Voce Guida ti metto al corrente che quel giorno il nostro Michele, notando che 
l’amico era interessato alle sue parole aprì un cassetto della scrivania, e ne tirò 
fuori un manoscritto. 
 
Guardando la prima pagina, notò che c’era questo disegno… 
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Dopo averlo guardato, disse all’amico: “Tutti abbiamo una mente razionale, 
perciò quella che vedi è l’umanità. Questa grande civiltà sta andando verso la 
sua morte, quindi è logico che qualcuno ha agito nella mente razionale delle 
persone ed ha inserito nella gente la filosofia giusta per fare in modo che questa 
umanità si suicidi.  
Noi pensiamo in base ai dati presenti nella mente razionale e pensiamo in base 
alla filosofia che è stata introdotta in lei, quindi è logico che negli umani, 
genitori compresi, a loro totale insaputa, nella loro mente razionale è stata 
inserita la filosofia giusta per fare in modo che questa umanità muoia a 
prescindere dalle azioni fatte dall’uomo per salvarla.” questo disse il nostro 
filosofo italiano che, consapevole di dire il vero, guardando Gerard, precisò…  
 
“Quello che hanno fatto agli esseri umani è atroce nel vero senso della parola, 
perché, per plagiare al male quasi sette miliardi di persone ed arrivare ad 
indottrinarle al falso senza che nessuno se ne potesse rendere conto, hanno agito 
in loro direttamente a livello di mente razionale. Ed è realmente brutto perché, 
gli esseri umani sono buoni ed intelligenti, ma dopo essere stati plagiati al male 
lavorano nella speranza di salvare il pianeta, ma, come vedi, per quanto si diano 
da fare, per quante restrizioni mettano, la situazione sta peggiorando a vista 
d’occhio sia da un punto di vista sociale che ambientale. 
Al momento attuale questa umanità pare destinata alla morte e stando ai miei 
calcoli la fine di questa civiltà, ossia la Fine del Mondo, dovrebbe accadere entro 
il 2030. Per questa data l’intera popolazione mondiale compreso ogni essere 
vivente, dovrebbe essere già morta. 
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La mia sembra una ipotesi campata per aria, ma gli stessi scienziati hanno 
stabilito che per il 2030, saranno sparite le calotte polari, la Corrente del Golfo, 
la foresta Amazzonica, il che significa, che a quel punto per noi sarà la fine. Se 
poi tieni conto che il mille e non più mille scadrà nel 2037, perché è stata 
sbagliata la data di calcolo di quella profezia, puoi essere certo che non sbaglio. 
In realtà, a questa umanità non resta molta vita e c’è poco tempo per agire ed 
evitare la morte di tutti, perché di fatto il punto di non ritorno, ossia quel punto 
che non dovrà essere oltrepassato altrimenti per noi sarà la FINE, dovrebbe 
essere il 2015 o forse qualche anno dopo. Se per tale data la società non inizierà 
a migliorare, o se perlomeno non ci saranno evidenti segni di miglioramento, per 
noi non ci sarà più nulla da fare. Da lì in poi inizieremo a vedere la gente ed i 
bambini morire per le radiazioni, oppure per la mancanza d’acqua o d’ossigeno. 
La fine del mondo è quasi inevitabile, però io sono un filosofo ottimista! Quindi 
ti avviso che una possibilità per evitare che accada la fine del mondo c’è! Basta 
solo che porti a termine il mio libro e riesca a far capire certe cose alle persone. 
Come per esempio che essendo state indottrinate al falso sono state plagiate al 
male!” questo disse Michele, ma ignaro che qualcuno avrebbe tentato di 
ucciderlo proprio per impedirgli di scrivere quel libro e di divulgare questa verità 
al mondo, estrasse un’altro disegno e lo diede all’amico. 

 
�
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Dopo di che, lo spiegò dicendo: “Riduciamo tutta l’umanità a due individui, 
padre e figlio, ovvero quelli che vedi in fotografia. Allo stato attuale non è il 
bambino che si sta creando un futuro dove morire, ma è il genitore che glielo sta 
creando per lui. Purtroppo, gli adulti di oggi, genitori e non, sono stati resi 
nemici anche dei bambini, è questa la cosa che mi da più fastidio perché, a molti 
adulti non frega niente se la vita dei loro figli è a rischio!” disse Michele 
arrabbiandosi un po’. 
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Eh si caro Lettore. Quell’essere ribelle del nostro italiano aveva un caratterino 
molto particolare e, sapendo che all’epoca non poteva contare sull’aiuto di 
nessun genitore per salvare i bambini, diede un’altro dei suoi disegni 
all’amico… 

 
 
 

                           
                                                                   
                                                          

                                                                                              
 

 
Sapendo già cosa aveva disegnato, gli disse: “Questo è un disegno che hai già 
visto, di base rappresenta me quando venni indottrinato alla falsità dal clero. Ed 
è quel che è successo anche al resto degli esseri umani che abitano in questa 
Terra. Si va beh, in alcune persone non è stato il clero ad indottrinarle al falso, 
forse i loro genitori ed in altri casi magari saranno stati i sacerdoti musulmani o 
buddisti. Ma quel che ti voglio far capire, è che tutti quando eravamo ancora dei 
bambini siamo stati indottrinati ad una delle tante falsità che esistono sull’uomo. 
Quel che dico è vero, ed è dimostrabile, però adesso si pone un problema. La 
Verità sull’uomo non è stata ancora scoperta, io l’ho trovata con la ragione, ma 
questo non vuol dire che anche gli altri la sanno. Perciò, visto che molta gente è 
stata indottrinata ad una verità sull’essere umano, una delle tante, si può dire che 
questa umanità è stata indottrinata alla falsità sull’uomo e questo ha reso gli 
attuali adulti, esseri umani capaci di creare un futuro peggiore ai loro figli senza 
saperlo! 
Pare impossibile che dica il vero, ma considerando il fatto che è opinione 
comune credere che non è stata ancora trovata la Verità sull’uomo, è logico che 
questa umanità è stata indottrinata alla falsità. Non essendo stata indottrinata alla 
Verità perché per molti non è stata ancora trovata, andando per esclusione ciò 
che resta è la falsità. Perciò, benché sia duro ammetterlo, è vero! La popolazione 
mondiale, è stata indottrinata alla falsità! Ciò che affermo pare falso, ma, o si 
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indottrina al Vero oppure al falso. Per cui, dato che la favola di Adamo ed Eva è 
una falsità, il clero indottrina gli esseri umani alla falsità. Ovviamente io parlo 
del clero perché sono italiano, se fossi buddista parlerei del buddismo e se fossi 
musulmano o ateo, userei i termini inerenti a quelle filosofie, perché pure loro 
indottrinano al falso la gente come si fa in Italia con il cristianesimo, che altro 
non è che una delle tante filosofie che vengono utilizzate su questa Terra per 
indottrinare alla falsità la gente.”  
 
Così parlò il nostro scopritore di verità scomode al clero, parole queste che 
faranno di certo rizzare i capelli a qualche vescovo che, consapevole che loro 
indottrinano al falso la gente, magari spera che il nome di quell’essere immortale 
che ti sta facendo da guida non sia proprio Michele. Ma lasciandoti nel mistero 
riguardo il mio nome, ti faccio notare una cosa: un bambino, lo puoi indottrinare 
alla Verità sull’uomo oppure alla falsità. Perciò dato che la Verità sull’uomo non 
è stata ancora trovata è semplicemente logico che in questa civiltà si indottrinano 
le persone alla falsità. Del resto la favola di Adamo ed Eva, cos’è? Una falsità. 
Chiamala favola sull’uomo, chiamala bugia di comodo, chiamala surrogato di 
verità, chiamala come ti pare e piace ma di base non è la Verità sull’essere 
umano, perciò essa è la falsità. Quindi, visto che è il clero che la usa per 
indottrinare la gente, è ovvio che il clero indottrina alla falsità le persone. 
 
In relazione a questo avrei altro da aggiungere, ma volendo lasciarti con la 
curiosità di scoprirti il resto da solo, ti faccio notare che tu non essendo stato 
indottrinato alla Verità sull’uomo, sei stato indottrinato alla falsità. Cosa questa 
che non è grave perché riguarda l’intera umanità, perciò, dato che mal comune 
mezzo gaudio, ora continuo a narrarti del nostro Michele che scoprendosi 
filosofo, si mise al computer e fece questo disegno… 
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Dopo averlo fatto, ripensando alle tante interviste fatte in questa civiltà, dove i 
bambini vengono messi in secondo piano rispetto alle foche, gli disse un po’ 
arrabbiato: “Questo è un genitore ed un bambino. Perciò ti faccio notare che non 
sono i bambini a rovinare la società ed il pianeta. E, quello che non mi piace di 
questa società sta nel fatto che i genitori non si preoccupano per il futuro dei loro 
figli. Li indottrinano al falso con la stessa facilità di bere un bicchiere d’acqua! 
Ma il tutto non è solo questo perché, indagando tra le persone che hanno figli ho 
fatto una scoperta straordinaria! Molti adulti dicono: “Ci penserà mio figlio a 
crearsi una società migliore! Non serve che anch’io mi dia da fare per migliorare 
la società e la Terra! Sono solo un essere umano, cosa posso fare io da solo?” 
questo è quello che pensa tanta gente che, pensando una scemenza del genere, 
lascia andare in rovina la società e l’ambiente! E, sostanzialmente, sta 
preparando per il figlio una società peggiore ed un pianeta nel quale morirà!”  
così parlò il nostro amico che pur non avendo bambini si preoccupava per loro, 
quindi ti chiedo: c’è qualcosa di sbagliato nel preoccuparsi per il futuro dei 
bambini? 

 
Non so cosa hai risposto e magari anche tu penserai: “Io sono solo un essere! 
Cosa posso fare io da solo?” magari potresti iniziare a capire che se tutti la 
pensiamo così, i bambini, parliamoci chiaro, sono spacciati. E non arriveranno al 
2030! Perciò visto che qualcosa si può fare, adesso ti dico cosa aggiunse 
Michele… 
 
“Sai Gerad…” disse Michele “pare falso quel che dico, ma di fatto siamo noi 
adulti a lasciar peggiore il mondo. Ma ciò che mi sorprende degli adulti di oggi è 
questo. Parlando con dei miei amici che hanno figli, ovviamente gli chiedo: “Ma 
tuo figlio, a cosa l’hai indottrinato?” e sai cosa mi rispondono? Loro mi dicono 
così: “Intanto gli ho fatto credere la verità nella quale credo io, ossia la favola di 
Adamo, poi quando sarà grande deciderà!” ma dico io? Ci siamo bevuti il 
cervello? Quel genitore sta dicendo: “Intanto lo indottrino alla falsità, poi, 
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quando sarà grande deciderà!” solo un genitore che è abbastanza incosciente può 
pensare una cosa del genere! Eh sì caro amico mio, come puoi capire i genitori 
di oggi sono stati resi nemici dei loro figli e non sanno cosa fanno!” questo disse 
Michele che ripensando ai bambini si chiese: “Sono esseri splendidi i bambini, 
perché indottrinarli al falso?” e con questa domanda chiuse lì il suo discorso. Ma 
fu allora che Gerard, essendo genitore, si chiese: “Eppure, perché ho indottrinato 
al falso mio figlio?” 
 
 
 
 

∞∞∞∞ 
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XII Capitolo 
 

Ultima generazione 
 
 
 
 

 
Colto da quel dubbio amletico, il francese non ebbe più il coraggio di parlare, 
indottrinare il proprio bambino alla falsità, non è il massimo della vita per ogni 
genitore, ma il nostro filosofo italiano, ebbe una geniale idea e, facendogli un 
sorriso esclamò: “So già cosa stai pensando, perciò ti avviso che non è colpa tua, 
la falsità era in te, quindi tu hai pensato di trasferirla in tuo figlio, perciò adesso 
basta che gli fai sapere la Verità sull’essere umano, ed hai risolto il problema. E’ 
piccolo, un po’ alla volta lo sposti dalla falsità alla Verità, e lui inizierà a vivere 
in base alla Verità sull’uomo! In pratica devi agire in lui come i tuoi genitori 
hanno fatto con te, quando, giorno per giorno, ti abituarono al concetto che 
Babbo Natale non esiste! A proposito di genitori! Ieri è venuto a trovarmi mio 
papà, ovviamente ci siamo scontrati perché non gli sta bene che stia a casa a 
scrivere invece di andare al lavoro! A quel punto sono stato costretto a dirgli la 
verità e, gli ho fatto presente che se noi adulti non ci prendiamo la responsabilità 
sui bambini loro moriranno! I nostri avi, non si sono presi la responsabilità di 
crearci un futuro migliore! I nostri nonni, nemmeno! I nostri genitori, avranno 
pensato che non era il caso di tribolare tanto per creare a noi un pianeta migliore 
ed una società migliore, infatti noi adesso dove siamo?  
Abitiamo su un pianeta che ormai è quasi morto, in una società peggiore, e 
siccome non possiamo continuare a vivere nella speranza che qualcosa cambierà 
per opera dello “spirito santo” come dicono i sacerdoti. E’ logico che, o ci 
prendiamo noi la responsabilità di creare per i bambini un futuro migliore, o loro 
moriranno per il 2030. 
Noi, caro amico, siamo l’ultima generazione che può evitare la Fine del Mondo! 
Quindi, visto che la possiamo evitare con estrema facilità, voglio e devo portare 
a termine il mio libro! Altrimenti per il 2015-2020 dei miei soldi non saprò cosa 
farmene! Tu forse non lo sai, ma i bambini, non mangiano soldi! E forse non sei 
neppure al corrente, che non possono bere acqua inquinata! Quindi voglio 
portare un po’ di Verità su questa Terra e svegliare fuori la gente, questo è ciò 
che devo e voglio fare, altrimenti gli attuali bambini, non avranno alcun futuro!” 
questo fu ciò che disse quell’essere buono come il pane, ma peggio di un 
demonio se la vita di un bambino è a rischio. Però, considerando che la vita dei 
bambini in questa strana società pare, valga meno di quella delle foche, non ti 
svelo il piano segreto che Michele pensò di mettere in atto contro il nemico 
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dell’uomo ma ti faccio sapere che quel giorno, parlando con Gerard gli disse: 
“Si, è vero, in questo momento dovrei essere al lavoro, perché vivere costa 
molto, ma anche se non ho i soldi per farlo, resterò a casa lo stesso perché devo 
finire quel libro prima che sia troppo tardi per tutti! Io ai bambini ci tengo, sarò 
pure un sognatore, ma penso che valga la pena di combattere per loro nel 
tentativo di salvargli la vita e di creargli un futuro migliore!” nel dire quelle 
parole, pensando ad un suo Amico che nel 1958 gli disse: “Sogna in Grande! 
Non tirarti mai indietro e, persisti se vuoi raggiungere il tuo scopo! Fallo, e fallo 
anche se sarai solo!” si mise al computer e fece un bel cerchio… 
 
 
 
 
 
 
                                        Filosofia                       
                                                              
 
 

 
 

 
 
Questo è il disegno del nostro Giotto del 2000 che, dopo averlo fatto vedere al 
francese, lo spiegò dicendo: “Si, è vero, disegno male, ma con il computer non 
sono pratico, scusami se non è un bel ovale. Ma questo disegno è più semplice 
da capire.  
Ho fatto questo disegno perché la gente che abita in questa Terra è più 
preoccupata per il suo male personale e per ciò che gli può accadere a lei in 
prima persona nella vita, che di tutto il resto. Infatti questo disegno rappresenta 
la mente di una persona, tutti ne abbiamo una. Quindi questa è la tua mente 
razionale, perciò dato che in lei c’è filosofia, è logico che tu come ogni altro 
essere vivente, pensi e di conseguenza agisci, in base alla filosofia presente in 
lei.  
Il clero sostiene che non inserisce una filosofia nella gente ed afferma che la 
religione non è filosofia, ma essendo un’insieme di dati ciò che fa sapere a noi 
da bambini, è pur sempre filosofia quella che lui introduce nella mente razionale 
delle persone. Ed è un’insieme di sapere e conoscenza quella che trasferisce da 
lui ai bambini, quindi, visto che filosofia è sapere e conoscenza, ogni religione è 
una filosofia. E quella che inculca nella gente è una dottrina, ovvero una 
filosofia. Egli indottrina la gente al falso, quindi ha poco dire che non è vero, o 
prendersela con i filosofi solo perché diciamo la verità. 
Non vale la pena che ti faccia sapere se la filosofia che inserisce il clero nella 
gente é giusta o sbagliata, sacra o profana, vera o falsa, il discorso non è questo. 
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Ciò che voglio farti capire è che il clero introduce una filosofia nella gente, che 
ogni religione è una filosofia, e che ogni essere umano pensa ed agisce in base 
alla filosofia che è presente nella sua mente razionale!” 
 
Questa fu la spiegazione che venne fornita al francese che, un po’ sorpreso per 
ciò che aveva sentito, esclamò: “Ora ho capito molto bene una cosa! E’ vero 
quello che hai detto! Io penso ed agisco in base alla filosofia presente in me, la 
quale se non è vera filosofia ed ha al suo interno dati non corretti o falsi, 
ovviamente influenzerà la mia vita ed il mio modo di pensare, ed avendo al suo 
interno delle bugie mi porterà a sbagliare e quindi soffrire!” questo disse il 
francese che, facendo una riflessione, aggiunse: “In effetti, ora che ci penso, io 
non conosco la Verità sull’uomo quindi è logico che sono stato indottrinato alla 
falsità. Perciò, avendo in me la falsità sull’essere umano e la filosofia attinente, è 
ovvio che sia incline all’errore e di conseguenza ne subirò gli effetti. 
Del resto una bugia ti porta a fare pensieri non corretti, quindi è logico che 
essendoci nella mia mente razionale la falsità, io stesso ne subirò le 
conseguenze.  
Io so di non sapere la Verità sull’uomo quindi ciò che so è la falsità, per cui sono 
stato indottrinato alla falsità, perciò la colpa del male che faccio o subisco ricade 
sulla filosofia presente nella mia mente razionale. 
Ma anche tutti gli altri hanno una mente razionale, quindi la colpa del male che 
un uomo fa oppure subisce, non è il peccato originale come sostiene il clero, non 
ricade neppure su quel che si dice dell’uomo, ovvero che è un essere dalle 
facoltà intellettive limitate, e non è vero neanche che noi sbagliamo perché 
siamo qui per soffrire e per guadagnarci in questo modo il paradiso. Ma la colpa 
è della filosofia presente nella mente razionale dell’uomo.  
Perciò, in sostanza, una persona soffre oppure sbaglia, non per colpa del peccato 
commesso da Adamo o per quel che ha detto il clero, ma per colpa della filosofia 
che è presente nella sua mente. Questa in Italia è stata introdotta “stranamente” 
dal clero, mentre negli altri stati è stata inserita nella gente dalle altre religioni o 
filosofie che tu le voglia chiamare, le quali essendo prive di Verità sull’uomo, o 
perlomeno così fanno credere, pure loro indottrinano le persone alla falsità 
sull’uomo, esattamente come fa il clero in Italia, ma non solo perché è presente 
in molti stati. 
Per cui ogni male che una persona fa oppure subisce, la causa di tutto ciò non è il 
peccato commesso da Adamo ossia il peccato originale, ma è di certo la filosofia 
presente nella sua mente! Perciò non è vero che noi siamo peccatori come 
sostiene la chiesa cristiana, ma è il clero che ha peccato nei nostri confronti 
inserendo in noi la sua filosofia, quando noi eravamo ancora piccoli. Il clero mi 
ha indottrinato alla falsità sull’uomo, e non mi ha detto niente!” esclamò adirato 
Gerard. Poi, ritrovata la calma, chiese: “Io sono stato indottrinato alla falsità, ti 
rendi conto?” “Certo!” rispose Michele in serenità.  
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A quel punto Gerard, notando che Michele non era sorpreso dalla sua 
affermazione, anzi, non gli dava proprio peso, ripeté la domanda: “Ma ti rendi 
conti che hanno indottrinato me alla falsità?” - poi precisò - “Non sto parlando di 
quelli che ogni tanto vedi alla televisione! Sto parlando di me stesso!!!! Io sono 
stato indottrinato al falso! Ti rendi conto?” richiese l’amico che, non notando 
alcun stupore in Michele, gli disse: “E’ incredibile! Io ti sto dicendo che sono 
stato indottrinato al falso e plagiato al male perché la stessa falsità è una qualità 
di Satana. E tu!? E tu come se nulla fosse, neppure mi badi!” fu a quel punto che 
Michele guardandolo negli occhi gli chiese: “Scusami, non ero attento! Puoi 
ripetere per piacere?” “Ti ho detto…” - precisò Gerard - “che io non so la Verità 
sull’uomo! Quindi sono stato indottrinato alla falsità, e sono stato plagiato al 
male perché la falsità è male! Hai capito?” “No!” rispose quell’essere che troppo 
preso da mille pensieri, fece andare su tutte le furie il francese tanto che si alzò, 
prese un foglio di carta, e gli scrisse queste parole: “Io non conosco la Verità 
sull’essere umano! Perciò quella che mi hanno fatto sapere è la falsità! Quindi, 
essendo stato indottrinato alla falsità, sono stato plagiato al male perché la falsità 
è una caratteristica di Satana!” questo scrisse Gerard che guardandolo in viso, gli 
domandò: “Hai capito? In pratica, io, proprio io, sono stato indottrinato al falso! 
E vivo nel mondo della falsità! Ti è chiaro che sono stato indottrinato alla 
falsità? Ti è chiaro che sono stato plagiato al male?” questo domandò il francese 
che incredulo si sentì rispondere: “No! Sei troppo agitato! Ripeti piano e 
scandisci quello che vuoi dirmi altrimenti non ti capisco!” a quel punto l’amico 
si fece forte e, con molta pazienza, parlando lentamente, ripeté: “Io sono un 
essere umano che non conosce la Verità sull’uomo, ciò che so è la falsità, perciò 
essendo stato indottrinato alla falsità, nel farlo mi hanno anche plagiato al male, 
perché la falsità è male, ed è una delle principali caratteristiche di Satana! Ti è 
chiaro ciò che mi hanno fatto?” chiese Gerard che da lì a poco si sentì 
rispondere: “Aspetta un attimo che rileggo quel che hai scritto per vedere se tutto 
corrisponde!” dopo aver letto quelle poche parole Michele gli precisò: “Sì, ora 
ho capito cosa stai cercando di dirmi! Hai detto che sei stato indottrinato al falso, 
come la maggior parte della popolazione mondiale e, che sei stato plagiato al 
male come il 99% degli abitanti della Terra! Va bene! E cosa c’è di strano? La 
sanno tutti questa verità!”  
 
Questa fu la risposta che il nostro filosofo italiano fornì al francese. Eh sì caro 
lettore, tu Michele non l’hai conosciuto, ma hai presente quelle menti che in 
realtà sono un vulcano di idee? Bene, se le hai presenti, lui era uno di loro, 
peccato solo che qualcuno voleva ucciderlo per farlo tacere. Ma tu piuttosto, hai 
capito cosa ti hanno fatto?  
 
Non so cosa hai risposto a quella domanda, ma Gerard nel ripensare al clero ed 
al fatto che era stato lui ad indottrinarlo al falso, continuò dicendo: “E’ lui che 
non mi ha fatto conoscere la Verità sull’uomo perciò è lui che mi ha indottrinato 
al falso. Quindi, quando nella mia vita ho sbagliato e di conseguenza sofferto, la 



 120 

colpa non era mia, e neppure della mia mente, ma della filosofia che il clero ha 
inserito in me da bambino! 
Le cose le spieghi bene, complimenti. Fai bene a scrivere quel libro perché il 
clero queste cose le nasconde e non le fa sapere alla gente. Sei veramente 
unico!” “Lo so!” annuì Michele che modesto come sempre, gli disse: “Questa è 
una parte del libro che sto scrivendo, perché il clero ha nascosto molte cose alle 
persone, non vuole farle conoscere, non vuole farle sapere, conosce  
perfettamente bene anche la Verità sull’uomo, la stessa che ho scoperto io! Solo 
che preferisce nasconderla alla gente, ed al posto suo usa la favola di Adamo ed 
Eva, per indottrinare le persone alla falsità. Io sto scrivendo un libro proprio 
perché è giusto farle sapere alla gente. Tutto quello che ho scoperto, deve essere 
dato in mano agli umani, e le mie scoperte è importante farle conoscere alle 
persone, perché una persona pensa ed agisce in base alla filosofia che è presente 
nella sua mente razionale. La quale se nasce dalla falsità sull’uomo è una falsa 
filosofia!” questo disse Michele, poi consapevole che l’amico non avrebbe 
compreso il discorso, si mise al computer e tracciò questo schema… 
 
 
                    Falsa verità sull’essere umano = Falsa filosofia 
  
 
Una volta fatto, lo spiegò dicendo: “Una filosofia nasce da una verità, non nasce 
prima la filosofia e poi la verità ma è viceversa, nasce prima la verità e poi la 
filosofia. Per esempio, quando venne scoperta la gravità di conseguenza venne 
sviluppata la filosofia attinente, in pratica, non nasce prima il libro e poi la verità 
che si vuole far conoscere, ma nasce prima la verità e poi il libro. Perciò nel caso 
del clero, dato che lui indottrina alla falsità la gente, la sua è una falsa filosofia 
perché nasce da una falsità sull’uomo.” dopo aver detto queste parole mettendosi 
al computer scrisse… 

 
“Una falsa verità sull’uomo da origine ad una falsa filosofia. Dato che la 
filosofia cristiana nasce dalla falsità sull’uomo, la famosa favola di Adamo ed 
Eva, è la stessa filosofia che assume il valore di quella “verità”. In questo caso, 
essendo in presenza di una falsità sull’essere umano, ossia di una falsa verità, la 
filosofia cattolica è una falsa filosofia, perché falsa è la verità che in essa si 
professa sull’uomo.” questo scrisse quel filosofo che nemico da sempre di chi 
indottrina alla falsità sull’uomo, mise in luce che il clero indottrina realmente 
alla falsità le persone.  
 
Parole le sue forse un po’ difficili da credere vere, però… 
 
                                    falsa verità sull’uomo = falsa filosofia 
 



 121 

In considerazione a questo ci sarebbe dell’altro da aggiungere, come per esempio 
che il clero indottrina alla falsità, quando le persone sono ancora dei bambini 
indifesi. Poi bisognerebbe dire che la falsità, è cancellabile solo dalla Verità. Ed 
inoltre bisognerebbe far sapere che il clero conosce perfettamente bene la Verità 
sull’essere umano, ma non vuole divulgarla perché vuole avere a che fare con 
degli esseri umani profondamente ignoranti. Però, considerando che sei solo a 
pagina 121, scopriti il resto da solo, anche perché come voce narrante devo farti 
sapere che Michele quel giorno, parlando con l’amico, precisò… 
 
“Il clero indottrina alla falsità sull’uomo, una bugia è removibile dalla mente 
razionale solo con la Verità. E’ per questo che sto scrivendo un libro, voglio far 
sapere a tutti gli esseri umani che vivono indottrinati al falso, che loro vivranno 
indottrinati alla falsità per tutta la vita, a meno che non trovino la Verità 
sull’uomo.  
Il clero indottrina alla falsità la gente e nessuno dice niente. Io sono un filosofo, 
non posso tacere, perciò voglio combattere contro il clero con un libro, mettere 
al corrente ogni persona di ciò che fa e di quello che ha fatto alla gente quando 
questa era ancora piccola, approfittando del fatto che ha a che fare con dei 
bambini indifesi. Lo voglio fare perché non facendo conoscere la Verità 
sull’uomo, indottrina al falso, e, cosa grave, costringe i genitori ad indottrinare i 
loro figli alla falsità. 
Ho detto costringe, perché se tu non fai conoscere la Verità sull’uomo ai 
genitori, ovviamente li costringi a trasferire nel figlio la falsità, e siccome è 
gravissimo indottrinare i propri figli alla falsità, con un libro voglio mettere allo 
scoperto ciò che fa il clero, avvalendosi del fatto che sembra un organizzazione 
benefica ed amica dell’uomo. Quando quella, caro amico “pare” una 
organizzazione benefica, mentre lui è tutto, tranne che bene!” così disse Michele 
porgendo al francese una parte del suo libro. “Però!” - esclamò Gerard sorpreso - 
“A quanto pare ti sei scelto un nemico molto potente!” precisò l’amico che, nel 
sentirsi ribattere: “Mai quanto me! Chi è nemico dell’uomo, lo è anche dei 
bambini! Ma è anche mio nemico, quindi lo farò cessare di esistere!” trasalì. 
 
Così rispose il nostro italiano che, investendo Gerard con una frase che gli fece 
l’effetto di una doccia fredda, perse la parola. Ma fu in quel momento che il 
francese ancora incredulo per ciò che aveva sentito, cercò di scoprire se era 
sincero, lo guardò negli occhi. Era sincero.  
Fu allora che, provando l’emozione che nasce nel sapere di avere di fronte a sé 
un vero filosofo, un essere molto potente che non scherza quando afferma certe 
cose, disse: “Tu puoi fare ciò che vuoi e sei in grado di farlo, lo si legge nei tuoi 
occhi! Da quel che ho capito sei ritornato padrone della tua la reminescenza. Hai 
l’arma più potente che esiste sulla Terra tra le mani, se la metti al servizio degli 
umani puoi fare ciò che vuoi! Lascia che dia un’occhiata a ciò che hai scritto.” 
Egli, amico di lunga data del nostro Michele, si sedette su una poltrona, prese 
alcune pagine e trovando degli appunti lesse sottovoce queste parole…  
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“Ogni essere umano conosce perfettamente bene la Verità sull’uomo, essa è 
dentro di  lui tanto che la usa come termine di paragone per poter stabilire che tra 
le verità che sono state inventate, la sua Verità non c’é. La Verità assoluta e 
fondamentale sull’essere umano sta nell’essere umano, solo che indottrinando 
una persona alla falsità, questa Verità scompare e diventa invisibile ai suoi occhi, 
ma resta presente nella mente tanto che può usarla come termine di confronto 
per poter stabilire se tra le tante verità che esistono sull’uomo, c’è oppure non 
c’è, la sua Verità. 
Anche il clero conosce perfettamente bene la Verità sull’essere umano perché 
noi possiamo dire la bugia solo se conosciamo la verità, a dire il vero possiamo 
dirla anche se non la conosciamo, ma questo non è il caso del clero, lui la Verità 
sull’uomo quella nella quale non serve credere ed avere fede benché sia Verità 
Spirituale al 100% la conosce perfettamente bene. Solo che, volendo avere a che 
fare con delle persone profondamente ignoranti, ovviamente gliela nasconde, e, 
indottrinandole alla falsità completa la sua opera perché, renderà quella gente 
ignorante per tutta la vita, tanto è vero che non sa chi o cosa è lui il ventenne 
come non lo sa il novantenne.  
 
Per questa organizzazione che indottrina alla falsità le persone hanno lavorato il 
fior fiore dei filosofi, i quali sapevano la Verità sull’uomo ma si sono venduti al 
clero e, studiando l’essere umano hanno scoperto i punti deboli delle persone per 
usarli contro l’uomo e renderlo nemico di se stesso usando la filosofia.  
 
Il clero è nemico dell’uomo, è dall’antichità che lo vuole umile, ignorante e 
sottomesso, perciò essendo lui stesso nemico della razza umana, è logico che 
abbia sviluppato la filosofia ideale per rendere l’uomo come lui ovvero nemico 
di se stesso, e l’abbia introdotta nelle persone usando il sistema 
dell’indottrinamento al falso. 
 
Inoltre, non vuole che l’essere umano si evolva, infatti è nemico anche dei 
filosofi e normalmente li uccide solo perché noi non possiamo tacere.  
Ed il fatto che ne ha ammazzati molti, è una dimostrazione pratica che lui sta 
nascondendo qualcosa alla gente, perché se non avesse nulla da nascondere non 
ne avrebbe uccisi così tanti come invece ha fatto. E soprattutto, se non fosse 
nemico della razza umana, non indottrinerebbe al falso senza dire nulla alle 
persone. 
 
La dimostrazione pratica che la Verità sull’uomo la chiesa la conosce 
perfettamente bene, la si può trovare nelle parole dei sacerdoti, i quali dicono: 
“L’uomo non scoprirà mai la Verità sull’essere umano!” se loro stessi non la 
conoscessero non potrebbero fare questa affermazione, perché io posso dire che 
tu non scoprirai mai una verità, solo se sono io stesso che te la sto nascondendo.  
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Perciò la chiesa cristiana, o meglio i capi del clero, sono a perfetta conoscenza 
della Verità Assoluta Fondamentale sull’essere umano, la stanno nascondendo 
alla gente perché agendo in questo modo rendono le persone degli esseri 
profondamente ignoranti, così ignoranti da non sapere neppure chi o cosa sono, 
ed a quel punto li possono gestire e guidare come se fossero un branco di pecore.  
 
Sostanzialmente il clero preferisce indottrinare la gente alla falsità perché nel 
fare questa azione, rende l’uomo nemico di se stesso. Quale lui è in natura. (Qui 
mi riferisco al clero ovviamente, non all’uomo. L’essere umano è amico di se 
stesso, è il clero che è nemico dell’uomo, perciò l’ha reso come lui inserendogli 
nella mente razionale la sua falsa filosofia.) 
 
Inoltre, rendendo le persone così ignoranti da non sapere neppure chi o cosa 
sono loro, le ha in mano e le gestisce come tanti burattini. 
E poi è ovvio che conosca la Verità sull’uomo, perché per poter dire che noi non 
riusciremo mai a trovarla, significa che lui stesso la conosce, ma evidentemente 
stanno sbagliando la direzione in cui cercarla.  
Quindi, dato che la verità riguardo la mela x sta sulla mela x, è logico che ogni 
uomo la deve cercare in se stesso la Verità sull’essere umano. Perché è lì e solo 
lì che può stare. Con questo voglio dire che è inutile cercarla nelle scimmie, nei 
batteri o nei licheni, lì non la troveranno mai, è nell’essere umano che si deve 
cercare la Verità sull’uomo. 
Io ho trovato la Verità sull’essere umano in me stesso, ed è per questo che posso 
affermare con assoluto grado di certezza che anche il clero la conosce. Del resto 
De Mello afferma che tutta la gente dorme, per fare una affermazione del genere 
quel francescano doveva essere sveglio. Quindi è impossibile che il clero non 
conosca la Verità sull’essere umano perché De Mello è il clero. Essendo un 
sacerdote francescano, lui stesso è la chiesa. 
Il perché non la divulga è facile da capire, vuole gestire la gente usando 
l’ignoranza. L’ignoranza, forse non lo sai, ma è pur sempre una forma di 
filosofia, altamente nociva per l’uomo, tanto è vero che qui in Italia i genitori 
indottrinati alla falsità, indottrinano a loro volta i loro figli alla falsità. 
Ed essendo “ignoranza” quella che il clero inserisce nella mente razionale della 
gente, è logico che tramite l’ignoranza che inculca nelle persone, che le fa 
pensare e di conseguenza agire come lui aveva programmato che agissero. 
In pratica, è tramite l’ignoranza che il clero guida e comanda sulla gente. 
Ma io sono un filosofo, quindi non gli permetterò di farlo, farò crollare il suo 
impero, anche a costo della vita. Lui vuole la morte degli umani, vuole la morte 
di tutti i bambini, quindi lavorerò per far crollare quella filosofia così i bambini e 
tutti gli esseri umani si salveranno. Chiaramente dovrò far crollare anche le 
religioni che non divulgano la Verità sull’uomo, pur conoscendola molto bene.”  
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Questo lesse Gerard che, un po’ sconvolto per ciò che aveva appreso, serio in 
volto capì che l’amico non stava scherzando quando gli disse che voleva 
attaccare il clero da solo.  
 
Fu allora che, girando pagina lesse alcuni studi sulla mente e sulla Verità che di 
per sé sono anche interessanti perciò li faccio leggere anche a te… 
 
Scrive Michele:  
 
I° legge della logica: la Verità riguardo un soggetto sta nel soggetto stesso, 
esempio: la verità riguardo la mela X sta nella mela X, perciò la Verità 
sull’essere umano sta nell’essere umano stesso. 
 
II° legge della logica: senza un termine di confronto non puoi stabilire ciò che è 
il vero o ciò che il falso: Esempio: se non conosci o non hai già conosciuto il 
colore rosso, non puoi stabilire se esso è o non è presente all’interno della 
bandiera italiana. Logico, no!? 
 
III° legge della logica: ogni essere umano conosce o ha già conosciuto la Verità 
sull’uomo, altrimenti non potrebbe stabilire che tra le verità sull’uomo che 
conosce la Verità non c’é. 
 
IV° legge della logica: ogni uomo conosce o ha già conosciuto la Verità 
sull’essere umano.  

 
 
Domanda: Perché allora gli uomini devono ancora scoprirla benché sia già in 
loro? 
 
Risposta: Perché la Verità sull’uomo sta nella mente razionale e ricoprendola 
con la falsità la nascondono all’essere umano. (Vedi disegno nella prossima 
pagina) 
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Il Sole che vedi sei Tu, con la tua mente razionale, in lei c’è già la Verità 
sull’uomo e la lettera V che vedi è la tua Verità sull’essere umano. Ma come 
puoi notare sopra ci sono delle spesse righe nere, che rappresentano le bugie 
sull’uomo, ad una puoi dare il valore della favola di Adamo, mentre all’altra il 
valore di una tua verità arbitraria che ti sei inventato in mancanza di Verità 
sull’uomo nella civiltà in corso. Come sai, le bugie sono delle barriere, per 
questa ragione tu che stai sopra alla tua Verità sull’essere umano non la puoi 
vedere. 
 
Questa è la ragione per cui l’uomo, è da secoli che sta cercando, la Verità su se 
stesso IN se stesso, e non la trovava. 
 
In sostanza, ogni persona può porre a se stessa questa domanda: “Qual è la 
Verità sull’uomo? solo perché la sa! 
 
I° Problema: la mente è quella parte dell’essere umano che pesa circa 31 
grammi e che lascia il corpo al momento dell’avvenuta morte fisica, della morte 
del corpo praticamente. Perciò la falsità che è presente nella mente, chiaramente 
resta li presente, quindi l’uomo non troverà la Verità neppure dopo la morte. In 
effetti una persona o trova la Verità sull’essere umano quando è in vita, oppure 
non la troverà mai più. 
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II° Problema: un essere umano che non conosce la verità sull’uomo ciò che sa è 
la falsità, quindi, non può vivere tutta la vita in una delle filosofie di Satana e 
non può di certo indottrinare suo figlio alla falsità. 
 

 
Soluzione unica: Una persona deve usare questa vita per trovare la Verità 
sull’uomo, altrimenti non la troverà mai più. Nemmeno dopo la morte, perché 
quella Verità la sa già. Nel trovare la Verità sull’essere umano, chiaramente la 
farà conoscere al figlio, così lo toglierà dal mondo della falsità nel quale lei 
l’aveva messo a vivere, solo perché non sapeva cosa stava facendo. 
 
Gli esseri umani non sanno cosa stanno facendo, è per questo che stiamo 
andando incontro alla morte di questa umanità. Non lo sanno perché sono esseri 
che sono stati resi profondamente ignoranti dal clero, ragion per cui non possono 
vedere ciò che stanno facendo.  
 
La dimostrazione pratica che non mento e che le persone realmente non sanno 
cosa stanno facendo, la troviamo ricordando il fatto che i genitori indottrinano 
alla falsità i loro figli. Se loro sapessero che la falsità è male e che indottrinarli al 
falso è male, non farebbero questa azione.  
 
Perciò visto che in molti la fanno, è semplicemente ovvio che la gente non sa 
cosa sta facendo. Ed i genitori non sapendo quello che stanno facendo stanno 
creando per i loro figli un pianeta nel quale morire.” 
 
Che cosa sto facendo? Ti chiederai tu genitore, scoprilo da solo leggendo il 
resto, perché come tuo Filosofo guida devo procedere nel racconto. Quindi, ti 
faccio sapere che Gerard a quel punto rimasto entusiasta, pensò: “Voi non sapete 
quel che fate! Lo disse anche Gesù, che strano?” si chiese. “Due filosofi che 
parlano allo stesso modo, non li ho mai studiati!” specificò. Poi, guardando 
l’amico, domandò. “Ma tu! Chi sei in verità? Chi sei stato nelle tue vite 
passate?” ma Michele invece di rispondere, guardandolo negli occhi, gli disse: 
“E’ inutile che ti dica chi sono stato, diciamo che sono stato quel che tu credi io 
sia!” 
 
Così rispose quell’Essere Immortale che non volendo svelare chi era stato, lasciò 
che la risposta se la trovasse l’amico. Gerard, percependo che l’italiano non era 
il solito filosofo che studia filosofia invece di farla, esclamò: “Quello che scrivi è 
di certo importante. Dal mio punto di vista qui dentro ci sono delle nuove 
scoperte sull’uomo. Qui sostieni che hai un’arma molto potente da usare contro 
chi sta indottrinando le persone alla falsità, stai parlando della reminescenza?” 
domandò incuriosito il francese. “No!” - rispose l’italiano - “Ne esiste una di 
molto ma molto più potente!” precisò quell’essere che non volendo svelare il suo 
segreto, lasciò cadere il discorso.   
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Fu allora che il francese, notando che l’amico non voleva parlare, guardò il 
manoscritto e, ricordando che conosceva un editore, disse: “Non riesco a capire 
che arma vuoi usare contro un impero così potente, ma sono certo che ce l’hai. 
Guarda, dammi qualcosa che hai scritto, lo voglio far vedere ad un amico che ha 
una casa editrice in Francia.” Questo disse Gerard che dopo aver pranzato con 
lui, lo salutò. E se ne tornò a Saint Etienne dimenticandosi di chiedere a Michele 
quale fosse la Verità sull’uomo, ma portando con sé una parte del libro che il suo 
amico italiano stava scrivendo.  
 
La strada scorreva veloce sotto l’auto del francese, quando, ad un tratto, si mise 
a pensare: “Io sono stato indottrinato alla falsità e vivo nella falsità. Mio dio! Ed 
ora cosa faccio?” questo si chiese Gerard che, lungo il tragitto non fece altro che 
dire a se stesso: “Io non conosco la Verità sull’uomo, ciò che so è la falsità! 
Sono in una delle mille filosofie di Satana e non me n’ero mai reso conto! Io so 
la falsità sull’uomo, quindi sono stato indottrinato al falso! Io non so la Verità 
sull’essere umano! Però so la falsità! Sono in una delle tante filosofie del dio del 
falso e del male e, non me n’ero mai accorto! Devo trovare la Verità sull’uomo 
urgentemente! Non posso restare tutta la vita in una delle filosofie di Satana e 
sperare che la mia Anima vada in paradiso! Maledizione!” esclamò pensando al 
suo bambino: “Non posso lasciare neppure mio figlio indottrinato alla falsità, ed 
in quella filosofia!” questo pensava Gerard mentre quel pensiero gli si inchiodò 
nella mente. E da lì, non si mosse più. 
 

 
 

∞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128 

 
 

XIII Capitolo 
 

Una verità scomoda al parlamento 
 
 
Questo accadde nella tarda primavera del 1996 in Italia… 
ed era quello il tempo in cui Michele… 
nell’attesa di una risposta da parte dell’editore, si documentava, studiava la 
storia delle religioni, e si esercitava nell’arte della scrittura, dilettandosi a 
scrivere favole e poesie, racconti gialli ed erotici, commedie e polizieschi, ed era 
quello l’anno in cui Michele, dando libero sfogo al suo genio creativo, arrivò ad 
inventare quattro o cinque nuovi generi letterari. Finché un giorno si liberò di un 
problema e, scrisse sul muro della sua stanza: “Io sono un Essere Spirituale 
Immortale, clero, preparati ad andare via dal pianeta perché qui non ti voglio più. 
Indottrinare alla falsità, è plagiare al male, di questo dovrai rispondere non a me, 
ma a tutti i cristiani e cattolici che ti sei permesso di indottrinare al falso 
avvalendoti della figura di Cristo. Gesù era ed è, Sapere, Conoscenza, Verità e 
Libertà, non un burattino da circo come l’hai fatto apparire per ingannare la 
gente. Ora sono tornato, come la mettiamo?” poi, appena sotto, tracciò questo 
schema… 
 
 
              Falsa verità sull’uomo = falsa filosofia = falsa religione  
 
 
Queste furono le parole che scrisse quello Spirito abbastanza arrabbiato con chi 
usa un nome Sacro per imbrogliare le persone. 
 
Suppongo, quello che leggi ti possa apparire falso, ma, caro Filosofo, ogni 
religione di base è una filosofia e, dato che la religione cristiana non nasce dalla 
Verità sull’essere umano ma dalla falsità, è essa stessa come religione che 
assume il valore di falsa religione. 
 
Va beh, ora che sai anche questo, che dire? Che sei stato indottrinato alla falsità 
penso che tu l’abbia compreso bene, sei hai anche scoperto che sei stato plagiato 
al male buon per te, perciò, dato che tu problemi non ne hai perché ti troverai la 
Verità sull’uomo quindi avrai modo sia di uscire dalla falsità che dal plagio al 
male, di cui sei stato vittima da bambino. Se sei genitore ed hai capito che ciò 
che è scritto è vero e, se vuoi aiutare tuo figlio a crearsi un pianeta migliore ed 
un futuro più bello, forse è il caso che ci svegliamo, è che contatti questo 
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numero… 333-5269274 perché questo è il numero di un essere che sta lavorando 
per creare una società migliore per te e tuo figlio. 
 
Ma se non lo sei, dato che sinceramente non so cosa dirti, adesso ti faccio 
scoprire una Verità molto ma molto scomoda ai nostri parlamentari! �  
 
Così la smetteranno di dire: “E’ colpa degli evasori fiscali se l’Italia va male! E’ 
colpa del governo di prima se adesso andiamo peggio!” perciò visto che Michele 
era rimasto a scrivere, ignaro che il suo manoscritto stava per finire in mano ad 
un prelato. Adesso ti racconto cosa scriveva il nostro filosofo italiano che, un bel 
giorno, notando che tutti si lamentavano per le tasse troppo alte, pensò: “Adesso 
vado a casa e porto a galla una verità che non tutti possono vedere riguardo i 
nostri parlamentari.” nel dire quelle parole rientrò in casa, si mise davanti al 
computer e scrisse… 
 
“Caro Italiano, ci vogliamo svegliare?  
Ti scrivo questa lettera adesso che siamo nel 1996, ma sarà valida anche tra dieci 
anni. La scrivo perché è ora che la smetti di pensare con la testa del clero e che 
incominci a pensare con la tua testa. 
 
Non so se l’hai notato, ma ci stanno gestendo male ed ogni governo non fa altro 
che portarci più a fondo. Si, è vero, il governo X ci porta alla rovina più 
lentamente di quello Y ma questo cosa vuol dire? Che sempre a fondo stiamo 
andando e che stanno solo prolungando l’agonia di una nazione morente. Perciò 
diamoci da fare noi in prima persona, prima che l’Italia vada in malora del tutto. 
 
Forse non lo sai, ma la storia dice che l’Italia è un popolo di grandi inventori e 
formato da gente più sveglia rispetto ad altre nazioni. Che sia vero o falso 
staremo a vedere perciò voglio farti vedere una verità molto scomoda al nostro   
governo, perché ci sono persone che non sanno neppure chi o cosa sono loro, e 
non sanno neanche da dove arrivano, ma che in questo momento stanno 
governando la nazione. Perciò guarda questa vignetta… 
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Io non so da dove arrivo io! 

Ma, a dire il vero non so neppure chi sono io! 
E, se ci penso bene, non so neanche cosa sono! 

 

 
 

 
 
Questo è il parlamentare Pinco Pallino che sta dicendo che non sa chi è lui, cosa 
è lui e non ricorda più neppure da dove arriva! Perché, non conoscendo la Verità 
sull’uomo è logico che è un essere profondamente ignorante, ma è anche in 
amnesia perché, non ricorda neppure da dove arriva lui. Forse non lo sai ma non 
sapere da dove arriva l’uomo, significa che io non so da dove arrivo IO, perché 
io sono un uomo, perciò dovrei già conoscere da dove arriva l’uomo, ovvero io! 
 
Quello che vedi è solo uno dei tanti effetti che causa la filosofia cattolica e, 
problema, il 99% dei nostri deputati versano in queste condizioni. Ti rendi conto 
in che mani siamo? 
 
Quel che dico pare falso, perciò puoi accertarti che non mento, facendo una tua 
intervista direttamente ai parlamentari.  
 
Nel farla poni queste tre domande…. 
 
Chi è l’essere umano e chi sei tu? 
Cosa è l’uomo e cosa sei tu? 
Da dove arriva l’essere umano e da dove arrivi tu? 
 
Facendola, ti renderai conto che al parlamento abbiamo persone profondamente 
ignoranti. Perciò, adesso ti chiedo: con un governo in queste condizioni come 
può migliorare l’Italia? Con persone che vivono ancora nel mondo dei sogni e 
delle favole, come possiamo sperare in un futuro migliore? Con uomini che non 
conoscono neppure se stessi, a quale futuro stiamo andando incontro? Capisci 
perché l’Italia va peggiorando a prescindere che vada al governo Tizio, Caio 
oppure Sempronio? 
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Pensa con la tua testa caro Italiano! Non con quella di chi ti ha indottrinato alla 
falsità. Va a conoscere te stesso, migliora te stesso, rimettiamo in piedi questa 
Italia che sta andando a fondo il più velocemente possibile perché, il nostro 
futuro sarà peggiore di quanto tu possa immaginare se tutti non faremo l’azione 
che ho indicato.” 
 
Questo era ciò che Michele scrisse in quel lontano 1996, ma parole le sue che 
sono valide anche oggi e se non ci credi, va pure ad intervistare chi sta al 
governo, così, se non altro, diventerai famoso per aver messo a nudo una verità 
molto scomoda al parlamento italiano, ma non solo, perché gli altri governi 
versano nelle stesse condizioni.  
 
A proposito! Tu lo sai come si fa per far partire un missile a testata nucleare? 
Noo? Allora te lo spiego in breve, schiacci un pulsante e lui parte! Simpatico 
vero come mezzo di distruzione di massa? � 
 
Bene! Ora che sai questo, dimmi una cosa: lo sai che le persone che possono 
schiacciare quei pulsanti non sanno chi o cosa sono loro? 
 
Se poi tieni conto che quella gente è stata indottrinata alla falsità, plagiata al 
male perché la falsità è una qualità di Satana e di tutto il resto, forse è il caso che 
pensi: “Dovrei incominciare a fare qualche cosa anch’io, perché visto come 
siamo messi, io stesso ed anche mio figlio vivremo in una società peggiore! E 
siamo realmente a rischio di estinzione!”  
 

 

∞ 

 
PENSA CON LA TUA TESTA!!! 

 
SE VUOI FAR QUALCOSA PER CAMBIARCI IL FUTURO 

FALLO! MA FALLO ORA!!!  
NON ASPETTARE CHE SIA TROPPO TARDI  

COME I SOLITI IDIOTI CHE FINO A QUANDO NON GLI 
CADE IL MONDO ADDOSSO NON FANNO NIENTE!!! 

 
333-5269274 
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XIV Capitolo 
 

Misteri francesi 
 
 
 
 
 
 
Allora caro lettore, stai scoprendo qualcosa di nuovo? 
Sei già arrivato a scoprire che sei stato indottrinato al falso pure tu? 
Visto che non conosci la Verità sull’essere umano, hai già scoperto che ti hanno 
indottrinato alla falsità?  
 
Non so cosa hai risposto, per questa ragione vado avanti nel racconto dicendoti 
che Michele da quel giorno sparì dalla circolazione, tu penserai: “Beh, é chiaro 
che sia sparito! L’avranno ucciso! In questa Terra vige la legge del stare buoni e 
del non parlare! Quindi quel ragazzo di certo è stato fatto fuori perché se parlava 
alla gente come ha parlato con Gerard, di sicuro l’hanno messo a tacere!” ma 
siamo certi che sia così? 
 
Quindi non aggiungendo più di tanto e lasciandoti scoprire da solo se l’hanno 
ucciso oppure no, ti faccio sapere che nel frattempo, Gerard, dopo aver percorso 
la strada dicendosi: “Io non so la Verità sull’uomo, ciò che so è la falsità, perciò 
sono in una delle mille filosofie di Satana!” con quel pensiero nella mente, non 
andò neppure a casa, ma passò direttamente da Pierre, così si chiamava l’editore. 
Una volta entrato nell’ufficio, gli affidò il manoscritto di Michele e scappò via 
dicendo: “Leggilo! Ci sono delle cose che il mondo deve sapere!” 
 
Pierre a quel punto, dopo avergli dato un’occhiata, notò che era scritto in 
italiano, conoscendo solo il francese non riuscì a leggerlo. Così pensò di 
fotocopiarlo, e di portare l’originale ad un suo amico che insegnava filosofia 
all’università “Sorbonne” di Parigi, un certo Anom, un prelato italiano che si era 
stato trasferito in Francia.  
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Inconsapevole di ciò che stava per fare e di quel che sarebbe accaduto, l’editore 
portò tranquillamente l’originale al prelato che, dopo averlo fatto sedere, gli offrì 
da bere. Trovandosi tra le mani dei fogli dattiloscritti in italiano, il sacerdote 
convinto di avere tra le mani un libro qualsiasi, senza neppur sedersi, si 
appoggiò alla scrivania di mogano, guardò il manoscritto, con aria dubbiosa si 
infilò gli occhiali, ed ignaro di ciò che vi era scritto iniziò a leggere le parole di 
Michele. Ma dopo qualche minuto, giusto il tempo di leggere una o forse due 
pagine trasalì, e, preso dalla paura, disse: “E’ ritornato! E’ ancora qui!” 
 
Attimi di silenzio seguirono quelle poche parole, la luce soffusa dello studio 
lasciava intravedere il volto bianco impaurito di Anom. “E’ ritornato.” Ripeteva 
tra sé il prelato, tremante, tenendo stretto il manoscritto, lo guardava ed 
incredulo, diceva: “Non ho alcun dubbio! E’ lui! Socrate! E’ ritornato in vita!” 
“Ma cosa stai dicendo? Socrate è morto 2500 anni fa!” rispose Pierre.  
Fu allora che Anom, preso dal panico, iniziando a parlare, chiese: “Ma cosa stai 
dicendo? Farnetichi?” domandò il prelato che, colto dall’ira, spiegò: “Non 
incominciare a dire stupidaggini! Le vite passate esistono! Ormai sono una 
realtà! Lo sanno pure i bambini che la vita non è una sola! E lo dicono anche in 
televisione che ogni essere umano ha già vissuto! Quindi, non diciamo 
stupidaggini!” fu la risposta del sacerdote. Interessante, non credi?  
 
A quanto pare, la vita non è una sola come molta gente crede, ma è più di una 
quella che si passa su questa Terra, ed a quanto sembra, questo è stato detto e 
dimostrato per televisione. Che sia vero?  
 
Sì, perché, il concetto della reincarnazione presente nella religione Buddista era 
fino al 1800, presente pure in quella cristiana solo che poi venne censurato.  
Inoltre, il fenomeno dell’esteriorizzazione, ovvero l’uscire dal proprio corpo per 
poi riprenderne possesso per ricominciare a muoverlo e condurre la vita di 
sempre, è una esperienza che molta gente ha già vissuto. E magari proprio tu che 
stai leggendo sei una di quelle persone che si sono esteriorizzate, oppure avrai 
degli amici che lo hanno fatto. Però, siccome forse non conosci il significato di 
quella parola, osserva questo disegno, dove per rappresentare l’Anima, userò il 
simbolo del Sole! � 
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Ciò che vedi è un’Anima che dal di fuori del suo corpo, lo guida per giocare a 
pallone. Tu sai bene che sono un Essere Spirituale Immortale o Anima che tu mi 
voglia chiamare, perciò quel Sole che vedi si può dire che sono IO! 
 
Normalmente, l’Anima, risiede all’interno della testa e sei TU che stai leggendo 
le mie parole. Quella che vedi è l’esteriorizzazione, ossia l’Anima che esce dal 
suo corpo e mantenendolo in vita fa ciò che vuole, come per esempio, leggere, 
studiare, scrivere o altro ancora. Io l’ho disegnata fuori dal corpo per farti 
comprendere il concetto, ma di solito sei dentro la testa. Quindi, visto che ci 
sono, voglio farti sapere una cosa, leggendo questo libro ti può capitare di 
esteriorizzarti, ovvero esci dal corpo.  
Se noterai che sei fuori dal corpo, ben venga, così capirai che l’Anima sei TU, 
proprio tu che stai leggendo. Se questo accadrà ovviamente diventi consapevole 
che sei un Essere Spirituale Immortale anche tu. Però, può darsi che accada 
anche un’altra cosa molto bella, ossia renderti conto che non è il tuo corpo che 
sta leggendo, ma che sei TU l’Anima, che dal di dentro della tua testa stai 
leggendo le mie parole. Se questo accadrà ovviamente ti renderai conto di essere 
lo Spirito che abita dentro la tua testa e che attraverso gli occhi sta leggendo le 
mie parole.  
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Ti ho detto tutto questo, perché anche a me leggendo le mie parole è capitato di 
trovarmi fuori dal corpo molto spesso, e, certamente a qualche lettore capiterà di 
rendersi conto che è Lui l’Essere Spirituale che gli avevano fatto credere di 
avere, che abita nel suo corpo, e facilmente gli può capitare di trovarsi fuori dal 
corpo. Tu, proprio tu che stai leggendo, sei l’Anima, un Essere Spirituale che 
abita dentro un corpo, perciò tutto quello che hai letto, ti può capitare realmente.  
 
Poi, oltre a questo fenomeno che si chiama esteriorizzazione, ci sono molti libri 
che trattano esperienze di esteriorizzazione o che parlano delle avventure vissute 
dalle persone nelle vite passate, e di esse ne parlano pure i giornali.  
 
Recentemente, in un programma trasmesso da una televisione privata, anche lì si 
parlava di vite passate. Ed una donna, partecipando ad un esperimento, venne 
messa in ipnosi e venne fatta retrocedere ad una vita antecedente alla attuale e 
che visse, qualche migliaio di anni. Incredibile, vero? � 
 
Ma il bello deve ancora arrivare, su rete quattro, venne fatto lo stesso 
esperimento e, venne divulgata alla nazione la notizia che le vite passate esistono 
realmente, sono una realtà con la quale ci dobbiamo confrontare perché, la vita 
non è una sola, questo è dimostrabile scientificamente, e, cosa importante, il 
fatto che esistono le vite passate cosa ci fa capire? Che noi esseri umani siamo 
Esseri Spirituali, che da questo pianeta non si esce neppure dopo la morte del 
corpo perché, se fosse possibile farlo, quelle Anime che si sono prestate agli 
esperimenti ma che adesso abitano dentro ad un corpo nuovo, sarebbe già andate 
via.  
 
Non si va via neppure dopo la morte del corpo, questo è un fatto certo, altrimenti 
ogni Anima abitando in un corpo sarebbe già andata via dalla Terra perché, ha 
già vissuto l’esperienza della morte del corpo diverse volte, ed il fatto che sono 
ancora qui, conferma che questo pianeta è solo un carcere, che da qui non si esce 
e che la vita non è una sola. Inoltre, visto che la parola essere, significa Spirito, è 
ovvio che noi esseri umani siamo Spiriti umani. Ovvero Esseri Spirituali 
Immortali di razza umana, siamo immortali perché, una delle caratteristiche 
dell’Anima, di TE praticamente, sta proprio nel fatto che è immortale. 
 
A questo punto suppongo che in te sia nata della curiosità, soprattutto perché il 
pianeta è messo male e la società sta peggiorando, perciò, sapendo che la tua 
prossima vita la passerai anche tu qui con me, il tutto dovrebbe risvegliare il tuo 
interesse. Perché, un conto è morire e credere di andare via dal pianeta, ed un 
conto è venire a sapere che non muori e che ritornerai a vivere, ma sempre su 
questa bella Terra, che, come ti ricordo, è messa molto male. 
 
Quindi, visto che da questo pianeta non puoi uscire neppure volendo, ma solo 
cambiare di corpo, suppongo che ora stai vedendo il tuo futuro un po’ a rischio e 
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meno roseo di quel che credevi. Perché, in effetti, se ci pensi bene, rinascere in 
un pianeta molto più inquinato ed in una società peggiore, suppongo che non era 
contemplato nei tuoi progetti.  
 
Si. È vero, magari adesso sarai anche un po’ preoccupato visto che sai che 
resterai qui, ma ciò che può sembrarti una novità, è una verità che Anom ben 
conosceva, quindi, lasciandoti con qualche pensiero in più riguardo il tuo futuro, 
ti dico che quel giorno il sacerdote parlando del nostro amico italiano, precisò: 
“Le vite passate esistono! Sono una realtà! Ogni persona ne ha già vissute molte 
e ne ha tante da passare ma sempre su questa Terra. Questa verità ovviamente 
riguarda anche Michele, pure lui ha già vissuto, però una volta non si chiamava 
Michele, ma Socrate! Perciò sappi che questo ragazzo é lui! E’ ritornato 
veramente! Ha fatto quel che aveva giurato di fare 2500 anni fa. Ritornare in vita 
per porre fine alle false religioni ed alle false filosofie che esistono su questa 
Terra!” Il sacerdote, preso dalla collera, continuò dicendo: “Non siamo riusciti a 
metterlo a tacere con la cicuta nel 476 avanti Cristo, ed ora è ancora su questo 
pianeta insieme a noi, ma con un altro corpo naturalmente. Però, questo è lui non 
ho alcun dubbio, lo si capisce da ciò che scrive, ed è qui per dar battaglia a noi, 
le religioni che pur conoscendola, non divulgano la Verità sull’uomo!” così disse 
quel sacerdote che guardando un crocefisso appeso al muro, parlando piano, 
puntualizzò: “Gesù era più famoso per il suo sapere e la sua conoscenza che per i 
miracoli. Questo ragazzo é stato Socrate, ma non solo lui.” precisò il prelato che 
per nascondere un’altra identità di chi venne definito come l’uomo più saggio 
del mondo, continuò a fissare misteriosamente il Cristo restando in silenzio. Fino 
a quando ripresosi dallo stupore, lesse qualche frase ed esclamò: “Senti quel che 
scrive questo ragazzo!” Disse Anom che, aprendo il manoscritto, iniziò a leggere 
lentamente… 
 
 “Sull’essere umano al giorno d’oggi esistono circa 1.000 verità: 763 sono di 
origine religiosa, circa 200 quelle nate dalla scienza, ed una ventina sono ancora 
ipotesi. Ma la Verità può essere solo una, perciò visto che al giorno d’oggi ne 
esistono 1.000, tutto questo mi fa capire che l’uomo non ha ancora scoperto 
quale sia l’unica Verità sull’essere umano, perciò è ovvio che la gente vivendo 
senza conoscerla, vive nella falsità, nell’ignoranza, e senza sapere chi o cosa è 
l’uomo, perciò praticamente vive senza sapere chi o cosa è lei stessa!” Questo 
lesse il sacerdote che, con un fil di voce, continuò dicendo: “Non sapere chi è 
l’uomo, significa, non sapere chi sono io! Non sapere cosa è l’essere umano, 
vuol dire non sapere cosa sono io! Non sapere da dove arriva l’uomo, significa 
che io non so da dove arrivo io!” e dopo aver letto queste tre frasi, precisò: “Beh, 
quel che dice è vero! Del resto se io non so da dove arriva l’essere umano, non 
so da dove arrivo io!” questa fu la riflessione che fece il prelato che, incuriosito 
da ciò che aveva scritto Michele, proseguì nella lettura dicendo: “In questo 
momento molte persone non conoscono la Verità sull’uomo…” - sussurrò Anom 
- “solo perché vengono indottrinate alla falsità dal clero.” A queste parole il 
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prete impallidì, ma interessandosi al testo, leggendo sottovoce, aggiunse: “Pare 
falso quel che dico, eppure, la storia della creazione, la famosa favola di Adamo 
ed Eva, cos’è? Una semplice favola che tra le altre cose è stata scritta anche 
male, perché lì si parla di un dio infallibile, che si sbagliò anche nel far la conta 
delle costole. Tanto è vero che, facendone una in più ad Adamo, la tolse, e creò 
la donna. Quindi a questo punto, c’è da chiedersi: la donna allora è nata grazie 
all’errore di un dio? E’ lo sbaglio di un dio?  
Secondo me no, e quella è realmente una favola. Una falsità spacciata dal clero 
per verità sull’uomo, quando si vede distante chilometri che è una bugia. Perché, 
tra le altre cose, Adamo ed Eva, ebbero sì dei figli. Ma erano due maschi, i 
famosi Caino ed Abele, perciò, considerando che tra maschi non si può fare figli, 
la favola di Adamo cos’è? Una pura e semplice favola! Una pura falsità 
sull’uomo che il clero ha trovato comodo spacciare per verità sull’essere umano 
per indottrinare al falso e per rendere le persone ignoranti. Così tanto ignoranti 
da non sapere neanche chi o cosa sono loro, e da non conoscere la Verità 
sull’uomo! Ma questo, lui l’ha fatto perché con l’ignoranza che è pur sempre una 
forma di sapere o di filosofia, può governare bene sulla gente, a totale insaputa 
delle persone! Ma che il clero indottrini alla falsità, è una cosa risaputa, quel che 
forse non sai, è cosa provoca nella gente spacciando per vero il falso!” Questo 
lesse Anom che, incominciando a provar paura, si guardò le mani. Tremavano: 
“E’ solo l’emozione!” giustificò il sacerdote che, cercando di mantenere la 
calma, continuò nella lettura del manoscritto, dicendo: “I° Diritto Universale, 
valevole all’interno di ogni Universo: ogni essere umano presente sul pianeta 
Terra, ha come suo Primo Diritto Fondamentale ed Inalienabile, il Diritto alla 
Verità sull’essere umano. Ovvero, il Diritto di venire a sapere chi o cosa è lui in 
Verità fin da bambino. La violazione di tale Diritto su una persona, comporta il 
reato di plagio al male. Perché, indottrinando una persona alla falsità, dato che lo 
stesso Satana è male ed è una delle sue qualità, indottrinare al falso è plagio al 
male! Perciò, la pena prevista per chi indottrina al falso, non fa conoscere la 
Verità sull’uomo all’essere umano e plagia al male la gente senza farlo sapere, è 
ritornare indietro tutti i soldi che ha rubato e, di sparire dalla faccia della Terra, 
sia essa una religione, una dottrina, una scienza, o una filosofia.” Parole queste 
che uscirono a fatica dal sacerdote, pareva quasi che le parole incespicassero nei 
denti, anche quando mormorò: “Non ho alcun dubbio. È lui! E’ ritornato 
veramente. Ora bisogna fermarlo! Dobbiamo riuscire ad ucciderlo un’altra volta! 
Bisogna arrivare a farlo prima che possa parlare alla gente, o peggio ancora 
scrivere un libro per far sapere la Verità sull’uomo agli esseri umani che abitano 
su questa Terra. Bisogna trovarlo e metterlo a tacere prima che divulghi la 
notizia che noi indottriniamo al falso la gente! ”  
 
Era la paura a guidare la sua lingua che, tagliente come una lama, iniziò a dire: 
“Quelle che mi hai portato sono solo prove di scrittura. Questo non è il libro che 
darà in mano alla gente, da quel che ho letto si capisce che non è ancora 
perfettamente consapevole di se stesso e delle sue capacità.” Diceva Anom che, 
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girando e rigirando nervosamente il manoscritto, colto da 1.000 dubbi, si 
domandò: “Come sarà il libro di Michele? Quale testo scriverà? E come lo 
scriverà?” ed a queste domande, iniziò a sentire qualche brivido di freddo. Si 
passò allora la mano sulla fronte, era fredda, eppure sudava. Fu a quel punto che 
aggiungendo una sua riflessione, mormorò… 
 
“Sto sudando freddo.” sussurrò il prelato che, asciugandosi la mano sui pantaloni 
di velluto nero, guardando una frase del manoscritto scritta in neretto, la 
bisbigliò, dicendo: “Tutti gli esseri umani che abitano in questa Terra sono stati 
indottrinati alla falsità sull’uomo, che sia stato Tizio, Caio o Sempronio non mi 
interessa assolutamente niente! Quello che è grave sta nel fatto che 
indottrinandoli al falso è logico che sono stati plagiati al male! Perché la stessa 
falsità è male non per niente è una delle qualità di Satana, ed è anche un reato 
penale! E quello che è grave sta nel fatto che qui, i bambini, rischiano di morire 
solo perché gli adulti, essendo stati plagiati al male, gli stanno creando un futuro 
dove troveranno solo la morte se non agiamo per tempo. 
Quindi, chi è responsabile di questo misfatto e di questo reato perpetrato sulla 
gente a totale insaputa della stessa, deve, sparire dalla faccia della Terra, e, 
rispondere di tale reato di fronte all’umanità intera!”  
 
Fu questo che lesse Anom, ma a quel punto, entrando in lui la verità racchiusa 
nelle parole che aveva appena letto, sentì la pressione salire, il cuore battere così 
forte come se gli volesse scoppiare in gola. E fu allora che, tentando di 
nascondere l’emozione, precisò: “In queste pagine, sta scritto ciò che è vero! La 
chiesa indottrina la gente, non fa conoscere  la Verità sull’uomo, perciò è logico 
che indottrina le persone alla falsità! Ma da queste pagine, si nota che Michele 
sta cercando di estrapolare le leggi della logica ed i diritti cosmici universali 
usando la ragione. Questo è un lavoro che solo un Essere può fare! Questo è lui! 
Socrate in persona, solo 2.500 anni dopo.” così disse il sacerdote, ma a quel 
punto Pierre, colto dalla curiosità, domandò: “Ma allora Socrate è vivo?” e con 
questa domanda il sacerdote scoppiò a ridere. 
 
Dopo aver riso per cinque minuti, ritornato in sé, lo guardò, e gli chiese: “Ma mi 
stai prendendo in giro? Lo sanno tutti che non si muore e che tu sei lo Spirito che 
vive dentro il corpo. Se vai dai buddisti e gli dici che sei il corpo, come minimo 
si mettono a ridere, ma, se ti va male ti mettono pure in manicomio. Perché uno 
Spirito che dice di essere il corpo sicuramente ha problemi di mente.  
Tu, caro amico sei l’Essere, non il corpo! Sei l’Anima che abita nel tuo corpo! 
Quindi non dire stupidaggini in mia presenza sostenendo che sei il corpo, perché 
odio le bugie se le dicono gli altri! Quelle possiamo dirle solo noi! Perciò, 
chiariamo una cosa, Tu sei l’Anima, vivi dentro ad un corpo, non andrai mai in 
paradiso ma resterai qui, non sei mai morto ma hai solo cambiato di corpo! E 
Socrate, quel filibustiere! E’ vivo, ed è in Italia! E chi lo becca adesso quello?” 
si domandò il prelato che guardando il manoscritto scrollando il capo aggiunse: 
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“Qui parla di Diritti Fondamentali dell’uomo violati, ed a quanto pare sembra 
molto arrabbiato! In questa Terra molti credono che il I° Diritto di un uomo, 
quello più importante, sia il diritto alla vita. Ma non è così perché anche lui si 
basa sul Diritto alla Verità, quello di cui parla Michele. Quello citato in queste 
pagine è il Diritto dei diritti e senza di lui ogni società o civiltà è destinata a 
morire, ogni governo a cadere, ogni vita, ogni uomo, donna o bambino a morire! 
Quindi non è il Diritto alla vita quello più importante e che ha ogni persona, ma 
è il Diritto alla Verità il più importante e che ha ogni essere umano!  
Infatti, dato che il mondo sta peggiorando a vista d’occhio, è ovvio che stiamo 
andando incontro alla nostra morte. Perciò, quando accadrà la fine del mondo il 
diritto alla vita che ha ogni essere umano e che hanno anche i bambini, in quel 
momento verrà calpestato perché moriremo tutti. Questo accadrà perché in 
questa civiltà, mancando il Diritto alla Verità sull’uomo che è il Diritto dei 
diritti, ogni altro diritto diventa calpestabile e sarà calpestato!” Questo specificò 
Anom che, ricordando il passato, aggiunse quel che tu leggerai nel prossimo 
capitolo perché, visto che sei giunto al termine di questo, è giusto introdurre una 
riflessione. 
 
Che il mondo stia peggiorando sia da un punto di vista ambientale che sociale, è 
una verità talmente ovvia che non vale la pena di dimostrarla. Tutto questo sta a 
significare che stiamo andando incontro a cosa? Alla nostra morte ed a quella dei 
bambini. Ovvio, no!? 
Perciò è logico che, quando accadrà la Fine del Mondo, il tuo diritto alla vita e 
quello che hanno i bambini verrà calpestato. Si, è vero, perderai anche la casa e 
tutto il resto, ma questo è il meno. 
 
A noi è stato fatto credere che il diritto alla vita sia il più importante che ha ogni 
essere umano, ma non è così, perché il I° Diritto che ha ogni persona è il Diritto 
di venire a sapere la Verità sull’uomo. Questo e solo questo è il I° Diritto che ha 
ognuno di noi, perché senza di esso si causa profonda ignoranza sia a livello di 
singolo componente e sia a livello di umanità. Inoltre, la violazione di questo 
Diritto su quasi sette miliardi di persone, comporta che ci troviamo di fronte ad 
una umanità indottrinata alla falsità, e, praticamente plagiata al male. 
 
Quel che hanno fatto, non so se te ne rendi conto, ma è grave perché quando una 
società viene privata di tale Diritto, che è il Diritto dei diritti, quella civiltà è 
destinata alla morte perché, è costituita da esseri umani che non sanno chi o cosa 
sono loro, perciò, essendo profondamente ignoranti, è logico che non sappiano 
come o cosa fare per migliorare la società ed il pianeta. 
Il che vuol dire che i bambini presenti su questa Terra rischiano di morire perché 
questa umanità cosa sta facendo?  
Sta semplicemente andando incontro al suo suicidio perché essendo composta da 
persone ignoranti e di conseguenza incapaci perché l’incapacità è figlia 
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dell’ignoranza, è ovvio che questa gente non sappia migliorare la società e la 
Terra per colpa della sua ignoranza. 
 
Questa verità, è deducibile pensando al fatto che gli esseri umani non sanno chi 
o cosa sono loro stessi, e che stiamo peggiorando sia da un punto di vista 
ambientale che sociale. Perciò è ovvio che stiamo andando incontro alla nostra 
morte per colpa dell’ignoranza che regna sovrana tra la gente. 
 
Per cui, visto che quando accadrà la Fine del Mondo ogni diritto verrà calpestato 
e perderai tutto ciò che hai, considerando che io non voglio che questo accada, 
non voglio che tu muoia e che muoia anche tuo Figlio o tuo Nipote, ti lascio 
entrare nel prossimo capitolo con questa Legge Universale: “Il I° Diritto che ha 
un Essere umano è quello alla Verità.” perciò se tu, caro amico mio, sai di non 
sapere la Verità sull’uomo, è semplicemente ovvio che te l’hanno violato quando 
eri ancora un bambino non facendotela conoscere.  
Perciò ti chiedo: i tuoi Diritti, quelli che avevi da bambino, sono forse meno 
importanti di quelli che hai ora?  
 
Chi l’ha violato, preciso che non sono stati i tuoi genitori, anche su di loro 
tale Diritto era stato violato. I tuoi genitori, hanno solo perpetuato su di te, 
un reato che era stato commesso anche su di loro quando erano bambini.  
Forse non lo sai, ma la falsità sull’uomo si trasferisce di generazione in 
generazione, tanto è vero che tuo papà non sapeva la Verità sull’uomo, 
neppure tuo nonno la conosceva e se andiamo indietro nelle generazioni, 
troviamo che i tuoi capostipiti non la conoscevano. Ragion per cui dal 
passato si è trasferita in te che vivi nel 2000 e che credi morto anche Gesù, 
quando idiozia più grande non potresti pensare. Perché anche lui come 
Socrate è vivo e sai dove abita? Sul pianeta Terra. 

∞ 
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XV Capitolo 
 

 

La gente non deve venire a sapere queste cose!!! 
 

 
 
 
 

Ciao bell’Essere, come sta andando? � 
Tutto bene? � 
 
Ho una grossa novità da dirti! Il mondo sta peggiorando sia da un punto di vista 
sociale che ambientale. Tu dirai: “Che razza di novità è questa! Lo scrivono 
anche sui giornali che siamo messi male, che ci stiamo avviando verso 
l’Apocalisse e che per il 2050, il pianeta sarà senza risorse!” si, è vero quel che 
dici, ma ciò che non sai, sta nel fatto che la Fine del Mondo è evitabile. 
Possiamo fare qualcosa per evitarla. Interessante, vero? � 

 
Non so cosa hai risposto a quella domanda, ma suppongo che sia nato 
dell’interesse in te, visto che evitandola, non perderesti tutto ciò che hai, e sia  
tu, che tuo figlio, che chi ami, potreste vivere in eterno.  
 
Ma a dire il vero, non so se ti interessi sapere cosa si potrebbe fare per evitarla, 
magari sei più interessato a continuare a pagare il mutuo per la tua bella casa 
che, parlandoci sinceramente, perderai se dovesse accadere una catastrofe 
ambientale di immani proporzioni. Quindi, lasciandoti con la curiosità di 
scoprirti da solo cosa si può fare per evitare l’Apocalisse, per ora sappi solo che 
si può evitarla senza alcuna difficoltà.  
 
Per cui, riprendendo il racconto ti faccio sapere che Anom, quel giorno… 
era talmente preso dalla collera e dallo stupore di avere tra le mani il manoscritto 
di chi accettò di morire diverse volte pur di non rinnegare la Verità sull’uomo 
che, colto dall’ira, aggiunse: “Questo Michele ancora non sa chi è in verità, non 
sa chi è stato 2500 anni fa! Perciò bisogna trovarlo e metterlo a tacere! La gente 
non dovrà mai venire a sapere quel che sa e che è riuscito a scoprire usando la 
ragione!” “Non ti capisco!” Fece eco l’editore. “Stai parlando di vite passate, di 
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gente che muore, ma che non muore, che muore e poi ritorna, ma chi è Michele 
in verità?” - chiese Pierre - “Socrate!” rispose Anom impaurito, poi completò la 
risposta, dicendo: “E non solo lui!” e fu nel dire queste parole che il suo sguardo 
si levò involontariamente verso il crocefisso: “E non solo lui. Purtroppo per 
noi.” bisbigliò tra sé. 
 
Fu un momento di silenzio quello che seguì quell’ultima frase che nasconde un 
mistero. Un’identità ben diversa di chi fu anche Socrate, ma che Anom non 
svelò, anzi, cercò di mascherare ancor meglio, dicendo: “Michele, nelle sue vite 
passate, é stato anche altri filosofi, é per questo che a lui non importerà nulla, se 
la gente gli crederà o no! Questa volta è qui per far sapere, conoscere e 
dimostrare, non per far credere in quel che dice. Se dimostrerà all’uomo che la 
Verità che ha trovato è la Verità sull’essere umano, le persone cesseranno di 
credere e di avere fede, ci sarà il crollo di molte religioni o filosofie, verranno 
alla luce gli inganni che anche il clero usa ed ha usato per imbrogliare la gente e 
tenerla nell’ignoranza, perderemo ogni potere, tutti i nostri soldi, ed ogni bene 
che abbiamo dovrà essere restituito alla razza umana!” 
 
L’inquietudine entrò a quel punto in Anom che nel timore di perdere tutto 
compreso il potere che loro usando la filosofia esercitano su ogni essere umano a 
totale insaputa delle persone, sentì le gambe tremare. Decise allora di sedersi alla 
scrivania, e, serio in volto, tenendo ben stretto il manoscritto tra le mani, quasi 
come se avesse avuto paura che glielo volessero portar via, guardando Pierre 
negli occhi, aggiunse: “Michele è un Filosofo! Ed è uno dei più bravi! La Verità 
sull’uomo che ha scoperto, è dimostrabile al cento per cento ed in lei non si deve 
credere e nemmeno avere fede benché sia Verità Spirituale. Lui è il miglior 
amico che l’uomo possa avere, ma il peggior nemico delle false religioni, perciò 
dobbiamo fermarlo o per noi sarà la fine!”  
 
Solo queste parole riuscì a pronunciare il sacerdote che consapevole di ciò che 
stava leggendo, tentava di mascherare la paura stampata sul suo volto. Spense la 
lampada, e parlando a bassa voce, spiegò: “Questo italiano è un vero filosofo. 
Quelli come lui non usano i miracoli per far credere nelle loro parole, a loro non 
importa niente se la gente crede o no in ciò che dicono, a loro interessa solo far 
sapere, conoscere, dimostrare che ciò che affermano è vero e che non può essere 
falso! Quindi bisogna assolutamente fermarlo!” Poi aggiunse: “Gli esseri umani 
che vivono su questa Terra non dovranno mai venire a sapere queste cose! 
Devono continuare a vivere nella bugia sull’uomo e non nella Verità. Devono 
continuare a restare nella falsità! E dovranno rimanere degli esseri 
profondamente ignoranti, per questa ragione non dovranno mai venire a sapere 
chi o cosa è l’essere umano, chi o cosa sono loro. Non dovranno mai e poi mai 
venire a sapere la Verità sull’essere umano! E soprattutto non dovranno mai 
venire a sapere che la Verità assoluta fondamentale sta nell’uomo stesso! Tutti la 
conoscono, ma non sanno di saperla, tutti la dicono, ma non sanno di dirla, per 
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cui non dovrà mai essere riportata alla luce. La Verità sull’uomo sta nell’uomo, 
ma non dovrà mai essere riportata a galla. Anzi! Bisogna tenerla ben nascosta 
alle persone o per noi sarà l’inizio della fine!”  
 
Il docente di filosofia a quel punto, pallido in volto, posò gli occhiali sulla 
scrivania, e poi, con fare inquieto, si mise a girare per la stanza restando in 
silenzio. In quel momento, Pierre, sapendo che la maggior parte delle nazioni 
sono in deficit, ebbe una brillante idea: “Eppure…” pensò “se la chiesa 
ritornasse indietro tutti i soldi alla gente e  ritornasse indietro tutti i capitali, non 
sarebbe una cattiva idea! Si potrebbe risanare i debiti di molte nazioni! Così il 
governo non ci tartasserebbe più di tasse!” questo pensò l’editore, ed era quasi 
sul punto di comunicare la sua brillantissima idea al sacerdote, quando Anom 
proseguì dicendo: “Gli esseri umani non dovranno mai venire a sapere la Verità 
sull’essere umano, e non dovranno mai ritrovare quella Verità sull’uomo che sta 
già in loro! Noi siamo riusciti ad operare per tenerla nascosta alla gente fino ad 
oggi. Per tenere lontane le persone da quella Verità che è la stessa trovata da 
Michele, abbiamo agito a livello di mente razionale nelle persone, indottrinando 
alla falsità. Questa azione è stata fatta sulle persone quando erano ancora dei 
bambini e, sapendo che solo la Verità cancella la falsità che noi introduciamo, le 
abbiamo messe a vivere nel falso!” questo spiegò il prelato che, come se nulla 
fosse, aggiunse: “Nel fare questa azione, questo lavoro di indottrinamento alla 
falsità, che altro non è che una semplice manipolazione mentale perpetrata sugli 
uomini quando questi sono dei fanciulli. Siamo riusciti a coprire la Verità 
sull’essere umano che sta dentro ad ogni persona. Questa è la ragione per la 
quale la cercano, e questo è il motivo per cui non la vedono, in quanto sopra vi 
sono delle altre verità. Come per esempio: la favola di Adamo ed Eva, la favola 
che l’uomo arriva dallo spazio, la bugia che l’uomo è terra o un animale, ed altre 
bugie ancora! Queste cosa sono? Sono tutte favole o falsità che noi, con l’andare 
del tempo siamo riusciti ad introdurre nella società, e che poi con il passare dei 
secoli, la gente ha assimilato e fatto sue! Ma queste favole, bugie o verità 
relative che tu le voglia chiamare, cosa fanno? Mascherano e nascondono 
all’uomo la Verità sull’essere umano, quella che è già presente in lui, ma che noi 
siamo riusciti a nascondere ai suoi occhi, sommergendola sotto un mare di 
falsità!” Questo disse il prelato che, consapevole del fatto che il loro modo di 
agire è un reato ed una violazione dei Diritti Fondamentali dell’essere umano, 
che ha ogni persona e che hai anche TU, sapendo che tutto questo doveva restare 
un segreto e che nessuno doveva venire a sapere quello che tu hai letto, 
preoccupato per il loro futuro, aggiunse: “Le persone non sono a conoscenza dei 
segreti del clero, quelli che Michele è riuscito a svelare usando la ragione. Perciò 
la gente non dovrà mai venire a sapere cosa facciamo noi nella loro mente 
razionale!” Queste furono le parole del sacerdote. Interessanti, non trovi? A 
quanto pare qualcuno fa “qualcosa” nella tua mente razionale a tua totale 
insaputa. Quando eri bambino, secondo te, cosa hanno fatto di preciso alla tua 
mente? 
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Non so cosa hai risposto a quella domanda, misteri, è ciò che ti risponderebbe il 
clero, ma se Socrate fosse lì con te, certamente ti direbbe: “Caro amico mio del 
2000, cosa peggiore non ti potevano fare! A te è stato fatto lo stesso identico 
lavoro che i templari, ovvero l’attuale clero, fecero su  Platone e su molti altri 
dei miei amici. Quello che fa il clero o chi indottrina alla falsità sull’uomo non è 
cosa da poco, mettitelo bene in testa lettore del 2000, perché cosa più grave per 
un essere umano, non esiste che essere stato indottrinato alla falsità sull’uomo!” 
Così ti parlerebbe Socrate, ma visto che ti hanno fatto credere che é morto e, 
considerando che i misteri riguardo questo libro li svelerai da solo leggendolo. 
Per adesso non ti dico cosa hanno fatto nella tua mente razionale, ma ti lascio 
con la curiosità e con la voglia di scoprire da solo la risposta alle tue mille 
domande. Quindi vado avanti nel racconto dicendoti che Anom, riprendendo a 
parlare, aggiunse: “Per tenere nascosta la Verità sull’uomo alla gente, nel 400 
dopo Cristo abbiamo censurato e tolto circa 300 pagine dall’antico Testamento, 
dando così origine al nuovo Testamento. Facendo in questo modo ed agendo da 
anticristo, modificando la parola di Gesù, siamo riusciti a togliere la Verità 
sull’essere umano che lui stesso professava, e, censurando la sua parola, siamo 
riusciti a mantenere le persone distanti da quella Verità e nell’ignoranza. Il 
vecchio Testamento invece é stato lasciato in giro, modificato come noi 
l’abbiamo voluto modificare affinché la gente non ritrovasse mai più la Verità 
sull’uomo che sta già in loro stessi! Verità questa, che lo stesso Gesù professava 
e che era la stessa identica verità di Michele.” Disse Anom che ricordando una 
storia realmente accaduta nel 400 dopo Cristo a Costantinopoli, parlando delle 
loro malefatte, aggiunse: “Per tenere gli esseri umani nell’ignoranza e ben 
distanti dalla Verità, abbiamo dissacrato la parola di Gesù, ed abbiamo ucciso 
molti sacerdoti e filosofi proprio per farli stare zitti. Lo abbiamo fatto, per fare in 
modo che non divulgassero la Verità sull’uomo alle persone, ma il nostro lavoro 
non si è limitato solo a questo. Perché abbiamo agito direttamente anche nella 
mente razionale delle persone, per fare in modo che non possano mai più 
vederla, né ritrovarla!” A queste parole, il prelato si fermò, fece un sospiro, ma 
poi nel ricordare cosa hanno fatto alle persone pur di riuscire a tenerle distanti 
dalla Verità sull’essere umano, non parlò della mente razionale, quella parte 
dell’essere umano dove loro agiscono. Ma continuò, dicendo: “Noi siamo 
geniali, e quando ci mettiamo a far il male non abbiamo rivali! Infatti, pur di 
tenere distante gli esseri umani dalla Verità sull’uomo, sai cosa abbiamo fatto?” 
chiese il prelato all’editore che ignaro di andare incontro ad una bella sorpresa, si 
sentì dire: “Per tenere lontano l’uomo dalla Verità sull’essere umano, abbiamo 
ucciso molte persone ed agito come i templari fecero con Socrate. La gente crede 
che tra i sacerdoti greci e noi ci sia differenza, ma non è così. I templari 
indottrinavano le persone alla falsità sull’essere umano e facevano credere ai 
Greci di essere nati dal dio Giove, il quale con degli strani artifizi diede origine 
alla razza umana. Questa è una falsità, ma la storia di Adamo ed Eva, che cos’è? 
E’ una favola, una bugia di pari valore, quindi, sostanzialmente, tra noi e chi 
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uccise Socrate solo per metterlo a tacere, affinché non facesse conoscere la 
Verità sull’uomo alle persone, non passa alcuna differenza. Noi siamo il clero, 
loro i templari, tutta qui la differenza che passa tra noi ed i templari che posero 
fine alla parola di Socrate, per non dargli modo di far sapere alle persone, chi o 
cosa sono loro stesse! La gente che abita questa Terra crede che Socrate fu 
ucciso perché negava l’esistenza degli dei, ma questa è una bugia, fu ucciso solo 
perché aveva scoperto la Verità sull’uomo, era capace di farla trovare anche alle 
persone, e volendola divulgare rappresentava un grosso pericolo per i templari.” 
 
 
Questo disse Anom che, ripensando alle malefatte commesse, aggiunse: “La 
gente che abita in questa Terra in realtà dorme. Non si rende conto che noi, come 
tante altre religioni, indottriniamo al falso. Noi indottriniamo alla falsità, questo 
lo facciamo sotto gli occhi di tutti e nessuno ci dice niente, ed è addirittura 
contenta di portarci i loro figli affinché credano verità sull’uomo la favola di 
Adamo ed Eva! C’è poco da dir di no la nostra genialità quando si tratta di far 
del male, supera di gran lunga quella del dio del male! Vuoi sapere una novità?” 
Chiese inviperito Anom rivolgendosi all’amico. “Certamente!” Rispose l’editore 
che non credendo alle sue orecchie, ma consapevole che il prete stava dicendo il 
vero, si prestò al gioco e attento si mise ad ascoltare. 
 
“ La Verità che ha trovato Michele…” - disse il prelato - “ è la Verità assoluta e 
fondamentale sull’uomo, l’ha trovata con la ragione, ma questa è quella Verità 
che noi conosciamo da secoli ma che non divulghiamo perché vogliamo avere a 
che fare con delle persone che sono profondamente ignoranti. Per poterle gestire 
come ci pare e piace, per poter avere il totale controllo su di loro, dobbiamo 
infondere in loro l’ignoranza fin da bambini, infatti li indottriniamo alla favola di 
Adamo ed Eva oppure ad un’altra favola o falsità sull’essere umano. Nell’agire 
così rendiamo l’uomo un essere profondamente ignorante, così ignorante da non 
sapere neppure chi o cosa è lui! Ma il tutto non si riduce solo a questo!” 
specificò il prete che, nel veder Pierre interessato al suo discorso, pieno di boria, 
parlando sottovoce, aggiunse: “Michele è un ragazzo che in qualche modo si è 
trovato la Verità sull’uomo e nel farlo si è svegliato. Ma sappi che ha lavorato 
tanto e forse per niente perché la sua Verità sull’uomo ce l’abbiamo in mano 
anche noi, solo che non vogliamo divulgarla, e poi, parliamoci francamente, 
esiste già una filosofia con quella verità che lui si trovato. Non so se 
recentemente hai letto i giornali, ma ultimamente abbiamo comperato alcune 
pagine e qualche giornalista, ed abbiamo parlato male di una religione nata di 
recente, perché in lei esiste già quella Verità che Michele si è trovato con la 
ragione. In Francia, per fare in modo che le persone non si avvicinino mai alla 
Verità sull’essere umano, abbiamo parlato male di una religione, sia per 
televisione che sui giornali. Ne abbiamo parlato male e l’abbiamo definita setta 
per intimorire le persone affinché esse, piene di paura e di diffidenza non si 
avvicinino mai ad essa! Noi vogliamo che la gente resti nella falsità e sotto il 
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nostro controllo! Quindi è logico che vogliamo far terra bruciata intorno a quella 
religione, la vogliamo distruggere perché in lei c’è la Verità sull’essere umano, 
perciò abbiamo usato radio, televisione, giornali, Internet, e qualsiasi altro 
mezzo di comunicazione, per diffondere bugie che spaventino la gente, perché 
vogliamo tenerla lontana dalla Verità sull’essere umano, che in lei esiste ed è 
professata.” Questo disse Anom, che, lasciandosi sfuggire che la Verità 
sull’uomo loro la conoscono, ma anche qualcun altro l’ha trovata tanto che esiste 
la filosofia attinente, orgoglioso del lavoro che erano riusciti a fare, si dimenticò 
per qualche istante del manoscritto. Ma a questo punto, tu Lettore ti dovresti 
chiedere: che verità mi sta nascondendo il clero? Perché non vogliono farmela 
sapere? Com’è questa storia che su questo pianeta tanti sanno la Verità 
sull’essere umano ed io no? Com’è questa storia del controllo? 
 
Questi sono i quesiti che devi porti ed ai quali troverai la risposta, non adesso 
logicamente, perché voglio farti sapere che quel giorno Anom, nel ricordare 
come riescono a tenere distanti le persone dalla Verità sull’uomo e dalla 
Filosofia attinente imbrogliando la gente, parlando con se stesso, mormorò… 
 
“Noi siamo geniali! Se vogliamo che le persone facciano quel che noi vogliamo, 
gli mettiamo paura, ed usando le parole giuste come “setta” mettiamo in moto la 
mente irrazionale nella gente, perché nel sentire la parola setta la gente pensa 
subito a Satana, al diavolo! Questo farà sorgere dei dubbi e paura, e poi sarà la 
stessa paura e la mente irrazionale che faranno fare alla gente il gioco che noi 
vogliamo fargli fare, e che terranno ben distanti le persone da quella Filosofia e 
dalla Verità sull’essere umano! Gli umani sono stupidi, saranno anche una razza 
di esseri fondamentalmente buona, ma sono di una ingenuità e di una stupidità 
senza uguali. Pensa…” - spiegò il prete - “che se fai passare una religione per 
setta, quelli nel solo sentire la parola setta se la fanno sotto e scappano a gambe 
levate. Sono proprio cretini, alienati, direi. Del resto un essere umano che è 
padrone di usare solo il 5% delle sue facoltà intellettive di certo è alienato 
perché, se non lo fosse, potrebbe usarle tutte. Logico, no!?” Chiese Anom che, 
senza aspettare risposta, precisò: “Le persone che vedi girare per la città, 
sembrano persone normali, ma non sono neppure in grado di riflettere e di 
capire. Pensa che molti si credono animali, dicono che in loro non c’è nulla di 
spirituale! Ma dico io! Siamo scemi del tutto? E’ dimostrato scientificamente 
che il corpo dell’uomo perde circa 31 grammi al momento dell’avvenuta morte 
cerebrale, questo cosa significa? Vuol dire che dal corpo esce “qualcosa” che ha 
a che fare con lo Spirito umano e che pesa circa 31 grammi! Chiamala mente, 
chiamala Anima, chiamala come ti pare e piace, ma è dimostrato dalla stessa 
scienza che nell’uomo c’è della Spiritualità! Quindi, puri e semplici animali non 
possiamo essere neppure volendo! Ma la gente è idiota, o meglio l’abbiamo resa 
cieca ed incapace di vedere questa verità che sta scritta anche sui giornali. Ti 
rendi conto di come abbiamo ridotto le persone? Le abbiamo ridotte a degli 
esseri umani che non riescono neppure a capire ciò che sta scritto sui giornali o 
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in molti testi scientifici! Forse un giorno faranno anche un film su questo, e 
magari lo intitoleranno: 31 grammi!” questo disse Anom anni fa, perciò, 
considerando che di recente è uscito un film con quel titolo che è stato tratto da 
una verità scientifica, nell’uomo di certo c’è della Spiritualità.  
 
Era un giorno qualsiasi, quando tutto questo stava accadendo in Francia, nazione 
dove un prelato colto dall’ira stava confessando le sue colpe a Pierre che, dentro 
di sé fece questa riflessione: “Questo sacerdote parla del controllo, so bene che 
tutti siamo controllati su questa Terra perché inserendo una filosofia nelle 
persone assumi il controllo delle stesse, ed il controllo è una buona cosa! Io 
stesso controllo mio figlio, e lui controlla me. Ma quando viene usato di 
nascosto non mi piace. Io sono perfettamente disposto a farmi controllare da 
qualcuno, ma non dal dio del male!” pensò Pierre che elastico di mente aveva 
già capito che era stato indottrinato alla falsità.  
 
In effetti caro amico, il controllo è una buona cosa se esercitato a fin di bene, 
non credi? Io stesso mi lascio controllare da chi mi dice in modo scherzoso: 
“Somaro! Acqua non si scrive con la qu di quadro!” ed anche tu di certo lo 
accetti dal tuo datore di lavoro, magari storcendo il naso, ma un po’ di controllo 
fa sempre bene altrimenti va in malora tutto. Guarda i nostri parlamentari per 
esempio, nessuno li controlla e difatti stanno portando alla rovina il paese. 
 
Ma questo lo sapeva anche Pierre, che per non perdere il controllo della 
situazione, restando in silenzio, si sentì dire: “A volte ho il dubbio che abbiamo 
reso le persone troppo cieche, il fatto che dal corpo dell’uomo escono 31 grammi 
lo sanno quasi tutti. Ma le persone non riescono ad abbinare la perdita di peso 
all’Anima o alla mente, che strano, evidentemente le abbiamo rese troppo 
stupide. Del resto non riescono neppure a capire che sono Esseri Spirituali 
Immortali prigionieri in un pianeta, e si che questa Verità è dimostrata 
ampliamente anche dalla psichiatria eh!?” esclamò stupito.   
 
Poi, ripensando a cosa provocano nella gente inserendo la loro filosofia, precisò: 
“A volte io stesso resto sorpreso da quel che abbiamo fatto nella gente, pensa 
che esiste una religione che è nata secoli e secoli fa come setta nelle grotte dove 
seppellivano i morti, ma che ora è diventata una religione molto famosa, tanto è 
vero che pure tu conoscerai la religione cristiana, quella che è nata nella 
promiscuità, all’ombra del sole, ed alla luce delle lanterne ad olio. Ma gli umani 
sono stupidi e non capiscono che quando una religione nasce setta come la 
cristiana, resta setta anche se al giorno d’oggi è diventata una religione molto 
famosa.” Così parlò Anom, che mettendosi a ridere in modo satanico, si chiese: 
“Hai mai visto un lupo che, nato lupo, si trasforma in agnello?” “No!” si rispose 
quell’uomo che, più velenoso di un serpente a sonagli, continuò a parlare 
dicendo: “Le persone che formano questa società…a volte mi fanno proprio 
ridere per la loro stupidità…stanno distanti da ciò che noi diciamo è una setta, 
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quando loro stessi stanno dentro ad una setta! In quanto la religione cristiana non 
è altro che una setta, che dalle catacombe è uscita alla luce del sole. Ma questo 
non sta a significare che le sue origini, o la sua natura siano cambiate, setta è, 
setta resta, e setta resterà fino a quando arriverà la fine del suo tempo!” E dette 
queste parole, scoppiò a ridere.  
 
 
Il tempo passava veloce quel giorno, le prime luci della sera illuminavano lente, 
tingendo di giallo le finestre di qualche stanza sparsa qua e là, sui muri antichi di 
quel vecchio monastero. Anom, mentre Pierre zitto lo guardava, disse: “Tanti 
umani dormono veramente, ma credendo di essere svegli, quando noi parliamo 
male di qualche cosa ci danno ascolto, non si chiedono neppure il perché di certe 
cose, restano lontani da quel che noi vogliamo sia essa una religione, un partito, 
oppure un semplice voto! Non vanno neppure a verificare perché parliamo male  
di una religione. Ma cosa ci vuoi fare? Gli umani sono una razza di esseri 
inferiore, del tutto inutili!” - puntualizzò il docente - “Tanto è vero che non gli 
facciamo sapere neppure la Verità sull’uomo!” ma ricordandosi che nel 
manoscritto che aveva in mano c’era la Verità sull’essere umano che Michele 
aveva trovato da solo, lesse questa frase: “Il mio nome è Michele, sono un 
Essere! Un Essere Spirituale Immortale, un’Anima praticamente, adesso abito 
dentro ad un corpo ma questo non sta a significare che non sono un’Anima, sta 
solo a significare che sono un’Anima che abita dentro ad un corpo, e sono già 
Immortale perché una delle mie caratteristiche di Anima, sta proprio 
nell’immortalità. E’ il mio corpo che muore, non IO! Quindi sappiate che sono 
in questa Terra per far cessare di esistere le false religioni e le false filosofie!” 
Fu nel leggere questa frase che Anom, chiaramente spaventato, cercando di 
deglutire, sentì un groppo in gola. Gli faceva male, fu allora che rivolgendosi a 
Pierre, citando una profezia vecchia di 2000 anni, precisò: “Poco prima 
dell’Apocalisse, poco prima del “mille e non più di mille” verrà qualcuno che 
porrà fine alle false religioni ed alle false filosofie, non si sa come, ma quel che 
sappiamo è che si chiamerà Michele.” Questo pronunciò il sacerdote, perciò, 
facendoti notare che tu non sai qual è il mio nome, ti ricordo cosa disse Anom… 
 
“Noi siamo potenti, infinitamente potenti! Indottrinando le persone alla falsità 
sull’uomo, quando sono ancora piccole, riusciamo a farle pensare come noi 
vogliamo che pensino, perché indottrinandole al falso, cosa facciamo? Si, sono 
d’accordo che le plagiamo al male, ma inseriamo nella loro mente razionale 
anche la nostra filosofia, perciò le persone penseranno come noi vogliamo che 
pensino! E si causeranno nella vita quegli effetti che noi avevamo preventivato 
che si venissero a verificare, perché un uomo pensa in base alla filosofia che è 
presente nella sua mente, perciò gli effetti che si verranno a verificare nella sua 
vita, non sono altro che il risultato finale della filosofia che noi abbiamo 
introdotto nella sua mente! Gli umani sono stupidi, a queste cose non ci 
pensano! E non tengono conto che loro pensano in base alla nostra filosofia! Ti 
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rendi conto di quanto riusciamo a rendere cretina la gente indottrinandola al 
falso?” domandò il prete che, senza aspettare la risposta, aggiunse: “Ma 
indottrinando le persone alla falsità, sappi che riusciamo a nascondergli la Verità 
sull’uomo che è già dentro di loro!” - spiegò Anom - “Tu sai meglio di me, che 
la verità riguardo il soggetto x sta nel soggetto x, quindi la Verità riguardo 
l’uomo sta già nell’uomo. Questa famosa Verità ogni uomo la conosce fin da 
piccolo, perché uno nasce essere umano, quindi con la Verità sull’uomo già 
presente in lui, ma noi, grazie anche all’aiuto che ci danno i genitori, riusciamo a 
nascondergliela, indottrinandolo al falso. 
In altre parole, sommergendo la Verità sull’uomo che è già presente in ogni 
persona, sotto le nostre bugie, impediamo alla Verità di venire a galla, e vietiamo 
all’uomo di trovarla! Discorso questo che ovviamente è valido per tutte le 
persone tranne per quei Filosofi che sono alla pari di Michele. Quindi è giusto 
che ti faccia sapere che su questa Terra, filosofi del suo calibro ne sono esistiti 
solo due! Uno è quest’italiano, e l’altro, un americano mi sembra. Uno che però 
lasciò il corpo decine di anni fa!” questo specificò il nostro amico sacerdote che, 
continuando a parlare, aggiunse una riflessione: “Indottrinando al falso le 
persone, ovviamente assumiamo il controllo delle stesse, inoltre le rendiamo così 
ignoranti da non sapere la Verità sull’uomo e da non sapere neanche chi o cosa è 
l’uomo, chi o cosa sono loro. E così tanto ignoranti da non sapere neppure da 
dove arriva l’essere umano, ossia da dove arrivano loro. Si, è vero, oltre che ad 
indottrinarle al falso, le plagiamo al male, perché la falsità è male. Nel far questo 
però, riusciamo anche a rendere l’uomo nemico di se stesso e dei bambini, 
perché, logicamente, plagiandolo al male, lo rendiamo un essere che è 
perfettamente capace di creare un brutto futuro per se stesso ma anche per i 
bambini. Cosa questa che a quanto pare gli riesce benissimo, non per niente gli 
umani stanno creando un pianeta dove i bambini troveranno solo la morte tra 
qualche anno!” questo fu il pensiero di Anom e nel quale non c’è nulla di falso, 
visto le condizioni in cui versa il pianeta. 
 
A quel punto, nel ripensare a quel che aveva letto, precisò: “Noi siamo furbi, 
indottrinando le persone alla falsità le mettiamo a dormire! Ma ora abbiamo un 
problema da risolvere, Michele si è svegliato da solo, facendo il tutto da solo si è 
tolto dalla condizione di falsità e di plagio al male, nella quale noi mettiamo a 
vivere le persone, indottrinandole alla falsità! Questo ragazzo per noi è un grosso 
problema perché non potrà tacere, non potrà stare zitto perché se lo facesse 
maggior male non si potrebbe fare! Quindi, per noi, è un grosso problema perché 
di certo tenterà di parlare alla gente che è stata plagiata al male da noi! 
Maledizione!” esclamò il prelato che, colto dalla paura e dalle prime domande, 
parlando sottovoce, si disse: “Risolvere questo problema non sarà facile se scrive 
il libro. Come faremo a dire alla gente, che noi non indottriniamo al falso, 
quando la indottriniamo alla falsità fin da piccola? Come faremo a dire che la 
favola di Adamo è la verità sull’uomo, quando si vede da distante che è una 
falsità? Come faremo a dimostrare che non plagiamo al male, quando lo stesso 
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Satana é il dio del male e della falsità? Come faremo a dimostrare che questo 
ragazzo mente, quando dice il vero?” questo si chiese il prelato. Poi, 
consapevole del rischio che stavano correndo come religione, guardando Pierre, 
sussurrò… 
 
“Questo ragazzo è un problema per noi! Perché la Verità sull’essere umano che 
ha trovato è la Verità sull’uomo, ed è la stessa che esiste in quella religione della 
quale noi ne abbiamo parlato male. L’ha trovata da solo usando la ragione, 
questo per noi è un problema di immani dimensioni. Perché la religione nella sua 
espansione la possiamo fermare parlandone male, drogando la gente, mettendole 
paura, o pagando qualcuno affinché ne parli male per televisione o sui giornali, 
ma fermare Michele! Questo sì che è un problema! Lui è un filosofo, ma non 
uno qualsiasi, lui è uno di quelli veri! Uno di quelli che non ha mai studiato 
filosofia e che usando la ragione, ha trovato la risposta alla domanda: Chi o cosa 
è l’essere umano, chi o cosa sono io?; e scommetto che è già riuscito a risolvere 
il mistero della vita o cosa c’è dopo la morte!  
Lui ancora non sa chi è stato o chi sarà, ma io sì, per questo dobbiamo fermarlo, 
perché se non lo facciamo noi, Michele farà cessare di esistere noi, e farà 
arrivare le persone alla Verità, facendogli usare la loro ragione. E poi da lì, il 
passo per arrivare a quella religione che noi vogliamo far chiudere è breve! 
Troppo breve!” Diceva Anom, che impensierito dal fatto che Michele voleva 
scrivere un libro sull’uomo, per far trovare agli esseri umani la Verità tracciando 
così la strada giusta, per portarli direttamente e con semplicità in quella religione 
che lui odiava così tanto, perché in lei è professata la Verità sull’essere umano. 
Guardò il manoscritto, e disse: “Dobbiamo trovare questo italiano, e metterlo a 
tacere per sempre! Dobbiamo fermarlo, altrimenti la gente arriverà a quella 
religione, partendo direttamente dalla Verità sull’essere umano. Ed a quel punto, 
per noi sarà l’inizio della fine! Perché la gente diventerà sapiente ed intelligente, 
ed in quel momento non potremo più governare su di loro usando l’ignoranza!” 

 
Anom era talmente preso dalla foga del suo parlare, che non fece neppure più 
caso alla presenza di Pierre che sbigottito, restando in silenzio, lo lasciava 
sfogare. Era un giorno come tanti altri quando Pierre si sentì dire ciò che hai 
letto, quando dal detto al fatto gli venne in mente una riflessione: “La parola 
religione significa, rilegare tra sé delle persone che la pensano allo stesso modo. 
Di per sé ogni religione è una filosofia perché si base sulle parole e, le parole 
sono nate dalla filosofia! Di quale filosofia starà parlando? Di quale religione sta 
parlando?” si chiese, poi, per spingere il sacerdote a parlare perché voleva capire 
di quale religione stava parlando, gli disse: “Gran brutta razza i filosofi! 
Veramente dei gran bastardi! Non sanno farsi i proprio affari!” non l’avesse mai 
detto. A quel punto Anom andò su tutte le furie, ed alterandosi un bel po’, 
riprese a parlare dicendo: “Hai ragione! Non sanno tacere neanche se li metti in 
croce! Michele è un filosofo, e noi i filosofi li abbiamo sempre odiati! Vogliono 
far evolvere gli esseri umani in meglio e vogliono l’evoluzione della razza 
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umana questi imbecilli! Ma dico io, non è meglio che le persone restino 
indottrinate alla falsità? Non è meglio che restino in una delle mille filosofie del 
dio della falsità? Secondo me, è un bene per le persone restare ignoranti e 
nell’ignoranza! Una bella massa di pecore ignoranti come per esempio gli 
italiani che non sanno neppure chi è l’essere umano, ragion per cui non sanno 
neanche chi sono loro stessi, è facile da governare! Michele, di certo, non sarà 
d’accordo con quel che dico, è per questo che lo si deve fermare. Altrimenti…” - 
spiegò Anom con voce ironica - “altrimenti la gente si sveglierà e si renderà 
conto che vivendo nella falsità riguardo l’uomo sta vivendo in una delle filosofie 
di Satana! Lo dobbiamo fermare altrimenti la gente capirà di essere stata 
indottrinata alla falsità! Dobbiamo per forza riuscire a fermare questo filosofo, in 
caso contrario la gente si sveglierà e si renderà conto leggendo la storia della 
religione cristiana, che Gesù non è morto in croce, ma è scappato in Francia, 
dopo che venne slegato dalla croce sulla quale era stato legato per punizione.  
Dobbiamo trovarlo e lo dobbiamo fermare, prima che arrivi a scrivere un libro 
dove dirà: la parola di Cristo professata adesso nella religione cristiana, non ha 
niente a che fare con quel che disse Gesù, perché è stata censurata e dissacrata 
nel 400 dopo Cristo.  
Dobbiamo metterlo a tacere prima che dica alla gente: ragazzi miei, che voi lo 
vogliate o no, che voi ci crediate o no, la parola professata nella religione 
cristiana è quella dell’anticristo! Questo è dimostrabile, perché se tu fossi Cristo 
scrivi un libro ed io lo censuro, ovviamente faccio da Anticristo! Se poi uso il 
materiale che ho censurato per indottrinare la gente, logicamente la indottrino 
alla filosofia, non di Cristo, ma dell’anticristo! Perciò nella religione cristiana si 
venera l’anticristo! Ed è la religione dell’anticristo!”  
 
Parole da far accapponare la pelle furono quelle che usò il sacerdote, ma che in 
sé sono la pura verità in quanto la parola di Cristo, essendo stata censurata e 
dissacrata, ha perso di valore e di significato e non è più la sua ma è quella 
dell’anticristo. Ma il suo discorso non finì lì, perché Anom, da buon conoscitore 
delle religioni, proseguì dicendo… 
 
“Dobbiamo fermare Michele prima che dica queste parole: “Genitori, 
indottrinare i nostri figli alla falsità, è male. Ma metterli addirittura nella 
religione dell’anticristo è peggio! Voi li indottrinate e non tenete conto di questo: 
vi piacerebbe che a voi venisse fatto quel che fate loro?” capisci perché lo 
dobbiamo fermare?” chiese Anom che, inviperito solo dal fatto che sapeva che 
un Essere Immortale si era svegliato, aggiunse: “Va fermato ad ogni costo e lo 
dobbiamo fare prima che faccia sapere la Verità sull’uomo, e che scriva un libro 
dove di certo dirà: quella che si crede la sacra sindone, in realtà é profana perché 
è stata creata per opera di un alchimista, discepolo di Leonardo da Vinci nel 
1400 dopo Cristo. La sagoma rimasta impressa che vedete in quel lenzuolo non 
ha niente a che fare con Gesù. Quel lenzuolo non è altro che il negativo di un 
primo tentativo di fotografia fatto usando gli studi di Leonardo.”  
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Questo disse Anom che ricordando quel che afferma la stessa scienza, secondo 
la quale stando alla prova del carbonio attivo, ha datato la sindone 1400-1500 
dopo Cristo, mise in luce la verità che l’immagine riportata su quel lenzuolo, non 
è quella di Cristo, ma sarà casomai, quella di un uomo morto chissà come, e 
preso in prestito in qualche obitorio da un suo discepolo. Il quale usando gli 
studi di Leonardo, per fare uno scherzo ai preti o forse pagato dallo stesso clero 
per ingannare meglio la gente, prese il corpo, incise dei segni a livello della 
fronte, dei polsi, dei piedi e del costato, lo pose sotto un lenzuolo bianco. E lo 
lasciò lì, fino a quando i gas prodotti dalla decomposizione si fissarono su quel 
telo, dando origine a quella che si crede la sacra sindone, quando quello è solo il 
frutto di un esperimento avvenuto circa 1.500 anni dopo la scomparsa di Cristo. 
 
Immagino che nel leggere queste parole, tu sia rimasto sorpreso, eppure certe 
verità, come quella che ti ho portato ad esempio, le dicono anche alla radio e, 
sono pubblicate sia sui libri che in Internet, solo che tu forse non ci metti molta 
attenzione in quel che leggi o dicono alla radio. Verità questa che il sacerdote 
conosceva benissimo, tanto che quel giorno inviperito più che mai, aggiunse: 
“Questi umani sono come noi diciamo: dei poveri esseri alienati nell’uso della 
ragione. Pensa che facendogli recitare una preghiera, li facciamo pregare 
affinché venga la fine del mondo senza che loro se ne possano rendere conto. Sai 
Pierre, gli umani sono proprio stupidi, li abbiamo resi così deficienti che, senza 
accorgersene, adesso pregano affinché accada la fine del mondo, sono stati resi 
così ignoranti che non sanno chi sono, ma neppure quel che dicono quando gli 
facciamo recitare il credo.”  
 
A quel punto, Anom tirò fuori un vecchio libro di preghiere. Era piccolo, nero, 
come uno di quelli che si trovano sui banchi delle chiese, lo aprì, e con fare 
borioso, lesse: “Aspetto e spero nella resurrezione dei morti e nella fine del 
mondo che verrà. Amen! Solo delle persone che non si rendono neppure conto di 
quel che dicono possono recitare una preghiera del genere. Poveri stupidi! Poveri 
esseri inutili!” Precisò il sacerdote parlando di noi esseri umani. “Sono dei 
poveretti che pregano e addirittura sperano affinché avvenga la fine del mondo. 
Ti rendi conto di come li abbiamo ridotti? Pregano affinché loro ed i loro figli 
possano morire! Si può essere più incoscienti? Li abbiamo resi un branco di 
pecore talmente ignoranti che non sanno neppure quello che dicono, quello che 
fanno, e chi sono!” Specificò il sacerdote. Poi, continuando a sfogliare quel 
libretto nero, arrivando alla fine e riferendosi a noi, orgoglioso del lavoro che 
avevano fatto sulle persone, spiegò: “Bisogna essere veramente stupidi per 
pregare affinché avvenga la fine del mondo!”  
 
A questo punto, chiudendo qui questo capitolo ti faccio notare che Anom non 
aveva tutti i torti perché, come tu non pregheresti mai affinché ti venga un 
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tumore, nessuno dovrebbe pregare affinché avvenga la fine del mondo, perché in 
entrambi i casi si sta desiderando che accadano due eventi negativi.  
 
Quindi, mettendoti in evidenza che è da incoscienti pregare affinché accadano 
eventi negativi sulla Terra, poiché si sta pregando affinché accada non solo la 
Fine del Mondo, ma pure la propria morte e quella dei propri figli. Visto che 
circa 2.000.000.000 di persone inconsapevoli di ciò che stanno pregando, lo 
fanno tranquillamente, scopriti da solo quali altri segreti racchiude questo libro e 
che il clero non ti ha fatto conoscere… 
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XVI Capitolo 
 

“31 GRAMMI” 
 

 
 
 
 
Bene lettore come va? � 
Scommetto che hai già capito perché il nostro Leonardo da Vinci, ad un certo 
punto del sua vita, decise di cambiare il suo modo di scrivere e di usare un 
codice, vero? � 
 
Del resto, se un tuo discepolo ti rubasse degli studi fatti sull’uomo, qualche 
scoperta molto importante e qualche segreto, e li usasse a suo prò e contro 
l’essere umano, tu stesso cambieresti il tuo modo di scrivere, ed inizieresti a 
scrivere al rovescio. O sbaglio?   
 
Non so cosa hai risposto a quella domanda, ma a quanto vedo sei ancora qui, e 
questo mi fa molto piacere per te. Perciò, visto che nel capitolo che hai appena 
finito si parlava di alienazione e di stupidità nell’uomo, prima di andare avanti 
nel racconto ti faccio notare che a dire il vero quel sacerdote affermava la verità 
quando diceva che le persone sono state rese stupide e si comportano in modo 
stupido.  
 
Quello che affermo pare falso, ma voglio ricordarti una cosa tramite un disegno 
che hai già visto. Anche a te sarà capitato di sentire che dal corpo dell’uomo 
scompaiono “misteriosamente” 31 grammi nel momento in cui accade quel 
fenomeno naturale che ricade sotto il nome di morte del corpo. Perciò osserva 
questo disegno…. 
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…quello che vedi è un uomo clinicamente morto con un dottore che sta cercando 
di riportalo in vita ma ormai non c’è più nulla da fare. Nel momento in cui 
accade la morte, il corpo perde circa 31 grammi, lo vedi quel computer? Quella è 
la mente, ovvero una massa di energia che lascia il corpo e che ha un peso 
specifico di circa 31 grammi. Quindi, in te, ed in ogni altro essere umano c’è 
della Spiritualità perché ciò che vedi, non è altro che la rappresentazione grafica 
di un esperimento scientifico. Perciò togliti dalla testa l’idea di essere il corpo, 
perché tu, proprio tu che stai leggendo, sei lo Spirito o l’Anima che ti voglia 
chiamare che abita dentro il tuo corpo. Ti è chiaro chi sei? 
 
La Verità che tu sei un Essere Spirituale Immortale è vecchia di migliaia di anni, 
solo che la filosofia cattolica rende stupida la gente e gli impedisce di vedere 
quella Verità che mi auguro tu sia riuscito a percepire. Ma a parte questo ti invito 
a leggere il resto perché anche a te sarà capitato di avere a che fare con qualcuno 
che, nonostante sia ricco e rivesta un ruolo importante nella società, più di 
qualche volta si è dimostrato stupido. Guarda i nostri parlamentari per esempio, 
aumentano le tasse, e nel farlo impoveriscono noi. Ma ti sembra giusto cosa 
stanno facendo? Ti stanno facendo diventare più povero e ti stanno rendendo più 
difficile arrivare a fine mese, secondo me non è giusto impoverirti, e tu cosa 
dici? Lo sai che tanti titolari di azienda fanno debiti per pagare le tasse? Lo sai 
che per molta gente arrivare a fine mese è realmente dura? Tu sei d’accordo su 
tutto questo?  
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Non so cosa hai risposto a riguardo, ma io non sono per niente d’accordo sul 
fatto che il governo ci impoverisca e ci renda difficile la vita! E tu? 
 
La tua risposta ovviamente non la so, ma in relazione alla stupidità dell’uomo 
voglio ricordarti che ultimamente, a me è capitato di sentire qualcuno dire: “Dio 
creò il mondo in 8 giorni!” a prescindere che non è vero, quel dirigente 
d’azienda non ricordava neppure che lo creò in 6 stando alla favola di Adamo ed 
Eva.  
Poi, la stessa persona, responsabile per l’Italia di una nota ditta, affermò che per 
regime democratico si intende dire un sistema politico dove comanda solo una 
persona. Evidentemente si era confuso con dittatura. 
Ed ultimamente qualcuno ha gridato allo scandalo venendo a sapere che è 
iniziata la clonazione degli esseri viventi, ed ha affermato che questa scienza 
nuova é da fermare.  
Perciò ti faccio notare che la stupidità é provocata dal non sapere, e ti ricordo 
che la clonazione come scienza è nata nel 1926 ed i primi esperimenti sull’uomo 
furono fatti qualche decina di anni dopo, tanto che venne scritto il libro “A sua 
Immagine”.  
Quindi, sulla base di queste informazioni tratte dal “Dizionario del sapere 
moderno” edito dalla Mondadori, anche per te è facile capire che gli esseri 
umani, in realtà non sono molto svegli.  
 
Se poi tieni conto che molta gente si preoccupa di salvare l’ambiente e gli 
animali dall’uomo, ma di salvare l’uomo ed i bambini dall’uomo non se ne parla 
neppure. Che due miliardi di persone vivono tranquille e beate indottrinate al 
falso e quindi plagiate al male e che il restante versa nelle stesse condizioni a 
meno che non viva nella Verità sull’uomo. Anche tu puoi capire che le 
affermazioni di Anom corrispondono al vero. Perché dal mio punto di vista, è 
stupido preoccuparsi per gli animali in via di estinzione, quando sono i nostri 
figli che rischiano di morire per colpa della stupidità umana.  
 
Secondo me, bisogna essere abbastanza alienati, per non dar la giusta importanza 
a noi stessi ed ai bambini, e mettere in primo piano gli animali, invece di noi 
stessi. Tu cosa ne pensi? Sto forse sbagliando nel sostenere che la tua vita e 
quella dei bambini vale di più di quella di una foca? Sei d’accordo sul fatto che 
la tua vita o quella di un bimbo vale di più di quella di una foca? 
 
Suppongo di sì, ma quel sacerdote, non la pensava diversamente perché disse 
che molte persone sono alienate, ed ora ti spiego il perché di quelle parole. La 
parola alienare, possiamo intenderla come riduzione delle facoltà intellettive.  
 
Perciò, visto che l’uomo usa solo il 5% delle sue facoltà intellettive significa che 
il 95% gli sono state alienate e non è libero di usarle. Il perché non è più libero 
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di usarle lo capirai meglio leggendo questo testo, ma per adesso guarda questo 
disegno che hai già visto prima…. 
                                                         
 
 
 
                                                        5% 
                                                                    
 
 
 
 
 

 
Questa è la rappresentazione grafica della tua mente razionale, la mente 
razionale dell’uomo. Come vedi c’è un spicchio, quella porzione rappresenta le 
facoltà intellettive che hai a tua disposizione per vivere. Un po’ pochine, non 
trovi? � 
 
Come puoi notare sono poche rispetto alla totalità e costituiscono quel famoso 
cinque dieci per cento, del quale ne parlò anche Einstein. Per cui adesso ti è 
facile comprendere perché Anom usò quei termini nei nostri confronti, e ti 
diventa facile capire che non mentiva.  
 
Chiusa questa piccola parentesi, riprendo il racconto di Anom che quel giorno 
indispettito dal fatto che qualcuno si era svegliato, ed era uscito da quella 
condizione esistenziale nella quale loro mettono a vivere le persone a totale 
insaputa delle stesse, perché agiscono a livello di mente razionale quando la 
gente è ancora piccola, pensando a noi, aggiunse: “Siamo stati molto bravi a 
rendere cieca la gente. Pensa che i cattolici non si sono neanche accorti che 
abbiamo tolto il IV° punto, quello che serve per arrivare a fare una croce. Infatti 
da anni si fanno il segno della croce basandolo su tre entità: Padre, Figlio, Spirito 
Santo. Dimmi te se si può essere più ciechi.” A quel punto, il prelato, parlando 
con rabbia, precisò: “Michele, però, non è un cretino, ed è riuscito a svegliarsi da 
solo. Noi indottrinando le persone alla falsità sull’uomo le mettiamo a dormire 
per tutta la vita, solo che la gente crede di essere sveglia, questo lo fa perché 
aggancia il concetto del dormire, al dormire del corpo. Quindi lo si deve fermare 
e gli si deve impedire di scrivere quel libro, altrimenti la gente inizierà a 
svegliarsi, a capire molte cose, e magari si chiederà: Chi è l’essere umano e chi 
sono IO? E poi si dirà: a questa domanda io non posso non avere la risposta, 
perché io sono un essere umano! E perché IO! Sono IO! Quindi non posso non 
sapere chi sono!” Questo disse Anom, che facendo capire che un essere umano 
non può non sapere chi è l’essere umano, perché lui stesso è un uomo, e, 
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mettendo in evidenza che ognuno di noi non può non sapere chi è lui stesso, si 
alzò di scatto in piedi, e disse… 
 
 “La gente che non sa chi o cosa è l’uomo, non sa chi o cosa è lei stessa, quindi è 
in amnesia. E questa gente che vive in amnesia, non dovrà mai venire a sapere 
che sta vivendo in amnesia! Noi, introducendo a livello di mente razionale nella 
gente la nostra filosofia, riusciamo a provocare una amnesia in loro, così forte e 
potente che l’uomo non ricorda più chi o cosa è lui stesso! E non ricorda più 
neanche le risposte alle tante domande sull’uomo. Risposte che sono già presenti 
in lui, come in lui sono presenti le domande, ma che noi riusciamo a fargli 
dimenticare, introducendo nell’uomo la nostra filosofia. Ti rendi conto di quanto  
siamo bravi?” Si domandò Anom, fiero di sé, rispose: “L’uomo che si chiede: 
chi è l’essere umano, chi sono io? Cos’è se non un povero idiota che vive in 
amnesia e si è dimenticato chi è lui?” Finì in quella domanda il discorso del 
sacerdote, nel ricordo di Michele, divenne scuro in volto, e parlando 
sommessamente continuò dicendo… 
 
“Le persone che non sanno chi è l’essere umano, di fatto è gente che non sa chi è 
lei stessa, e che vive in amnesia. Ma siamo stati noi a causargliela 
artificialmente, inserendo in loro la nostra dottrina o falsità sull’uomo a livello di 
mente razionale, è per questa ragione che al giorno d’oggi molta gente non 
ricorda più le risposte alle domande sull’essere umano! Tanto è vero che gira di 
religione in religione e di filosofia in filosofia, cercando le risposte alle 
domande: Chi o cosa è l’essere umano, chi o cosa sono io?; domande queste che 
nell’essere presenti in tanta gente, ti fanno capire che quelle persone stanno 
vivendo in amnesia, infatti non ricordano più le risposte alle loro domande. E, 
siccome sono stupidi, anzi, li abbiamo resi noi così, non riescono neppure a 
capire che come hai la domanda, hai anche la risposta! E sempre a causa di quel 
che abbiamo fatto in loro a livello di mente razionale, non riescono neppure a 
comprendere che non ricordare la risposta alla domanda: chi è l’essere umano? 
significa non ricordare chi sono io!” Ed a queste parole, Anom, si versò un 
cognac, lo trangugiò tutto d’un fiato, guardò il manoscritto, e pensando 
all’italiano che si era fatto filosofo da se stesso, con rabbia esclamò… 
 
“Maledetto, questo è un filosofo che non ha mai studiato filosofia! Eppure ce 
l’ha nel sangue! E’ nel suo D.N.A! Lui è un vero Filosofo, ha già mille vite 
come Filosofo alle sue spalle, spesso siamo riusciti a rintracciarlo per tempo, e 
l’abbiamo ucciso solo per metterlo a tacere, perché é amico degli umani e vuole 
far evolvere l’uomo!” Urlò. “Noi no!” Precisò quell’uomo che, rosso dalla 
collera, parlando con enfasi, iniziò a dire: “Michele è un pericolo per noi e per 
tutte le religioni che pur conoscendo la Verità sull’uomo, non la divulgano! Lo é 
perché ha scoperto troppe cose che anche gli altri uomini osservando l’ovvio 
possono facilmente scoprire.” Specificò il sacerdote che, con tono cupo, 
parlando del nostro amico italiano, aggiunse: “Questo ragazzo va fermato in 
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qualsiasi modo, perché vuole far conoscere e dimostrare agli esseri umani, che la 
Verità che ha trovato, é quella sull’essere umano. Quindi va trovato e messo a 
tacere ad ogni costo perché è proprio quella la Verità assoluta sull’uomo!” Disse 
il prelato, parole che ci fanno ben capire che ciò che trovò Michele, risolvendo il 
problema di Shakespeare è davvero la Verità sull’essere umano; ed è una di 
quelle che loro sanno perfettamente bene, ma che vogliono resti nascosta alle 
persone. Ma quale sarà questa Verità che si trovò nel 1996? Cosa ha in sé di così 
particolare che tu non devi venire a sapere?  
 
A queste domande non so quale sia stata la tua risposta, perciò chiedo: dove 
troverai la risposta a queste domande secondo te? In questo libro ovviamente, 
perciò lasciandoti con la curiosità, e facendoti notare che la verità su un soggetto 
può stare solo sul soggetto, per cui la Verità riguardo l’uomo può stare solo 
sull’uomo, e le risposte alle domande sull’essere umano possono stare solo in 
lui. Come tua Voce Guida continuo a narrarti la storia di Michele, dicendoti che 
quel giorno Anom continuò a parlare in modo forsennato, dicendo: “Questo 
italiano è un pericolo per noi, vuole dimostrare a fatti e non solo a parole che 
DIO esiste e che l’Anima esiste! Visto che per un filosofo questo lavoro è 
fattibile senza problemi, lo si deve fermare prima che dimostri che DIO esiste 
veramente, e che l’uomo ha l’Anima! Bisogna zittirlo prima che dimostri alla 
gente la Verità sull’uomo che ha rifatto sua usando la ragione.” Anom parlando 
liberamente con Pierre, forse non si rese conto di quello che stava dicendo, e 
fece capire che essi la conoscono, ma non la vogliono dire, chissà perché. 
 
E’ questo un mistero che svelerai da solo, magari leggendo questo libro per 
intero perché, quel pomeriggio, il prelato continuò così il discorso: “Questo 
ragazzo italiano deve essere messo a tacere per sempre! Lui è un pericolo per 
molte religioni perché la gente non deve venire a sapere che la Verità assoluta 
sull’essere umano sta sull’uomo, ed ogni persona la sa e la conosce bene! Noi da 
molti secoli, indottrinando le persone alla falsità sull’uomo, riusciamo a 
nascondere la Verità sull’uomo all’uomo! Indottrinando le persone alla falsità, 
riusciamo a nascondere la Verità sull’essere umano che sta in loro stesse. Questa 
è genialità!” Esclamò Anom che, strofinandosi le mani, fiero del lavoro che con 
il tempo sono riusciti a fare su questa umanità, parlando quasi come se stesse 
confessandosi, spiegò: “Agiamo in questo modo perché facendo così rendiamo 
gli esseri umani profondamente ignoranti, così ignoranti che non sanno neppure 
chi o cosa sono loro, e di conseguenza possiamo governare sulla gente.” E’ 
interessante ciò che disse il sacerdote, non credi?  
 
Io non so quale sia stata la tua risposta, ma a quanto pare “qualcuno” sta 
governando sugli esseri umani e quindi anche su di te, a tua totale insaputa. Che 
sia vero?  
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“Falso di certo non è, visto che con la filosofia si può fare tutto!” direbbe Socrate 
se fosse lì con te, ma considerando che tu lo credi morto, mentre io sono certo 
che è vivo, parlandoti serenamente ti faccio sapere che quel giorno Anom, nel 
ricordo di Michele, ancora sconvolto per quello che aveva letto, riflettendo disse: 
“Grazie al fatto che prendiamo le persone quando sono dei bambini, riusciamo 
ad agire in loro a livello di mente razionale ed indottrinandole alla falsità 
sull’uomo, inculcandogli per bene la nostra dottrina, riusciamo a renderle delle 
persone che non sanno neppure chi o cosa sono loro stesse! Nascondendo la 
Verità e facendogli credere verità quella che è una bugia, riusciamo a rendere le 
persone profondamente ignoranti, ed a quel punto possiamo governare su di loro, 
ma a loro totale insaputa! Però il nostro operato non si limita solo a questo!” 
Disse il sacerdote che, facendo una breve pausa riflessiva, contento di ciò che 
riescono a causare nella gente, indottrinandole alla falsità sull’essere umano, 
spiegò quello che causano alle persone usando la filosofia, ma a totale insaputa 
delle stesse, dicendo…  
 
“Tu sai bene che una bugia si cancella solo con la verità. Ed è solo quando trovi 
la verità che quella falsità cessa di esistere in te, e perde il potere di farti fare 
pensieri non corretti e di conseguenza azioni sbagliate.  
Prendi per esempio il bimbo che crede nell’esistenza di Babbo Natale, lui 
credendo verità questa falsità, ovviamente pensa che arrivi questo tizio con le 
renne e lo aspetterà nella notte di Natale. E chiaramente vivrà in questa falsità 
per almeno 10 anni, o fino a quando non verrà a sapere la verità, ossia che Babbo 
natale non esiste. Solo a quel punto si sveglierà, ed invece di passare la notte in 
dormiveglia perché lo vuole vedere, dormirà tranquillamente.  
Oppure, prendi per esempio gli esseri umani del 1500 che credevano che la Terra 
fosse di forma piatta.  
Loro a quel tempo vivendo in base a questa falsità, non si fidavano ad andare 
dopo le Colonne d’Ercole perché pensavano che lì finisse il mondo. Perciò 
vivendo nel falso dormivano, pensavano pensieri non corretti, e facevano le 
azione sbagliate, infatti non andavano per mare ma restavano a terra.  
In questa bugia l’uomo ha vissuto, circa 1500 anni. Questo ti fa ben capire che 
solo la Verità cancella la falsità, ti permette di comprendere che la falsità si 
trasferisce di generazione in generazione. Ma ti fa anche comprendere che, se 
vivi nella falsità, ovviamente ci resti fino a quando non ti scopri la Verità.” 
questo disse Anom che, dopo quest’ultima precisazione, mettendosi a riflettere, 
continuò così nel suo discorso….  
 
“Quel che ho detto ti permette anche di capire che il tuo pensare ne risente 
notevolmente se all’interno della tua mente razionale ci sono delle bugie, perché 
ti porteranno a fare azioni non corrette, perché la bugia, devia ed altera il pensare 
umano. Quindi con tante bugie nella mente sarai soggetto a farti male. 
Però, ti fa comprendere una cosa veramente importante caro amico mio, fino a 
quando l’uomo non trova la Verità, vive nella falsità, ma dorme! 
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Prendi per esempio le persone che vivevano nel medioevo! Nel 1500 gli uomini 
dormivano, ed invece di andare per mare, stavano lì fermi sulla spiaggia a 
guardare questo pianeta che per loro era piatto. 
Al giorno attuale, l’uomo non conoscendo Verità sull’essere umano, dorme. Ed 
invece di darsi da fare per scoprire la Verità sull’uomo che anche in lui è 
presente, pensa: “Un giorno gli altri la scopriranno!” e non dice: “Io sono un 
essere umano, perciò essa è già in me, ragion per cui posso scoprirmela da solo!” 
quindi tutto questo ti fa capire che, un uomo vive nel falso fino a quando non 
scopre il vero e che questa umanità dorme realmente. Pare falso sostenere che gli 
uomini dormono, eppure è vero!  
Perché invece di andare a conoscere se stessi e migliorare se stessi per 
migliorare la società, azione questa che facendola in tanti scongiurerebbe il 
pericolo di vivere la fine del mondo. Cosa fanno? Pregano, sperano, fanno opere 
di misericordia, stanno lì ad aspettare che arrivi un Salvatore, vanno al mare 
oppure a divertirsi, invece di migliorare se stessi. E non migliorando se stessi, 
cosa fanno? Portano questa umanità alla morte! Ma dico io, vedi cosa significa 
far credere alla gente che la vita è una sola? Vedi cosa significa far credere vero 
il falso? Si mette a dormire la gente che come degli ebeti guardano il mondo 
peggiorare, chiedendosi: “Come mai la società peggiora?” quando sono loro 
stessi che la fanno peggiorare non migliorando se stessi!” questo disse Anom, 
però a questo punto inserisco una legge della logica, altrimenti non puoi capire 
bene ciò che disse il sacerdote. 
 
Una società migliora, nella misura in cui ogni suo singolo compente migliora se 
stesso. Questa legge della logica sta a significa che se migliori te stesso stai 
vivendo per lo scopo di far migliorare la società, se non lo fai, stai vivendo per lo 
scopo di farla peggiorare. Perciò, chi non migliora se stesso, sta contribuendo nel 
suo piccolo a portare questa umanità alla morte. 

 
Discorso questo molto facile da capire, ma che è più assimilabile con un 
disegno… 
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                                           Morte della civiltà in corso       
 
 
Tramite questo grafico ti viene più facile comprendere che l’uomo che non 
migliora se stesso, sta contribuendo nella sua misura a portare alla morte questa 
umanità. 
 
Tu certamente sai cosa stai facendo perciò sono certo che ti stai migliorando, ma 
molta gente non lo fa, quindi è bene inserire una seconda legge della logica… 
 
Una persona migliora se stessa solo conoscendo se stessa. Anche questa legge è 
facile da capire ma con un esempio la puoi comprendere meglio. Se tu vuoi 
migliorare le prestazioni del tuo computer, ovviamente devi conoscerlo perché 
non puoi metterti lì con un bel martello in mano e dire: “Ora ti miglioro!” vero? 
Quindi da questo esempio si può comprendere che solo conoscendo se stessi si 
può migliorare e, la conoscenza di se stessi, è un passaggio obbligatorio per 
migliorarci. 
 
Queste sono leggi fondamentali della logica che tu certamente conosci, o 
sbaglio? � 
 
“Mah!” direbbe Socrate avvilito sapendo che tutto ciò che aveva lasciato scritto 
per l’essere umano è stato distrutto, ma se non sbaglio qualcosa vi deve essere 
arrivato per voce di Platone, ad ogni modo riprendo il mio racconto perché  
Anom quel giorno, consapevole che sono loro che mettono le persone a dormire, 
esclamò…  
 
“La nostra astuzia non ha eguali! Perché noi consapevoli di tutto questo, sapendo 
che solo la Verità sull’uomo può svegliare le persone, abbiamo ucciso chi l’ha 
scoperta da solo, i famosi filosofi! Ma, oltre a questo, senza dir nulla, 
introduciamo nella gente la nostra falsità sull’essere umano, la nostra filosofia e 
la nostra dottrina. Per cui alla fine, dato che noi inseriamo nella mente razionale 
delle persone, una bugia al posto della Verità sull’uomo ed altre falsità che 
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servono per sorreggere la nostra bugia, questo fa sì che la gente penserà in modo 
non corretto. 
Le persone sono all’oscuro di ciò che facciamo, perciò ci lascia operare 
tranquillamente in loro e nei loro figli. Ma ciò che facciamo noi agli esseri 
umani sotto il naso, è veramente bestiale! Pensa che indottrinandoli al falso, 
riusciamo a rendere l’uomo ignorante, nemico di se stesso, lo mettiamo pure a 
dormire e lo mettiamo in ipnosi! Tanto è vero che la gente invece di andare a 
conoscere se stessa e migliorare se stessa per migliorare la società e di 
conseguenza l’ambiente. Cosa fa? Ubbidisce ai nostri comandi, dice di 
conoscersi quando non sa neppure da dove arriva! Va al mare oppure in 
discoteca, invece di migliorare se stessa per garantire ai bambini di vivere in un 
mondo migliore!” Questo disse quell’essere che più che un prete sembrava un 
diavolo vestito da santo. Ma a quel punto, notando che Pierre taceva, tenne in 
mano il discorso, specificando: “La gente che abita questa Terra non si rende 
nemmeno conto che quando noi da piccola la indottriniamo, inserendogli la 
falsità sull’uomo, riusciamo a renderla nemica di se stessa! Molta gente in questa 
società soffre, si separa, si ammala, fallisce, sta male, è infelice oppure 
insoddisfatta della vita, qualcuno addirittura si droga, si suicida, oppure compie 
un reato! Tutto questo è merito nostro! Che avendo indottrinato le persone alla 
falsità sull’uomo siamo riusciti a renderle nemiche di se stesse! Noi siamo molto 
bravi a fare il male!” Tuonò il sacerdote. A questo punto, mettendomi nei panni 
di chi ha sofferto nella vita, chiedo: hai capito perché sei stato male nella vita? 

 
Io non so cosa hai risposto, ma ti faccio presente che leggendo questo testo 
svelerai da solo ogni mistero, però! � Volendoti dare una piccola anticipazione 
ti dico guarda questo disegno che hai già visto qualche pagina fa….. 
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                                                                                                                        TU   
                                                                                                                       

                                                                                              
 
 
 
La mente razionale di un essere umano, la tua mente, possiamo paragonarla ad 
un computer, per cui quel bel Sole che vedi sei TU e la tua mente razionale 
quando eri un bambino. Momento in cui il clero cosa ha fatto? � 
 
“Non lo so!” avrai risposto. “Ero troppo piccolo per ricordare!” avrai aggiunto, 
perciò te lo spiego io con due parole: il clero, quando eri un bambino e la tua 
mente razionale assorbiva ogni dato, vero o falso che fosse. Usando i tuoi 
genitori ha inserito i suoi dati e le sue informazioni, o meglio la sua filosofia in 
pratica ti ha indottrinato al falso. La freccia che vedi è la dottrina che da lui 
passa in te, ed è quell’insieme di informazioni che ti ha fatto sapere sull’uomo 
per indottrinarti alla falsità. 
In pratica, indottrinandoti, ha inserito in te a livello di mente razionale la sua 
falsa filosofia. Ossia quel sapere e quella conoscenza che tu usi adesso per 
vivere, che spesso ti ha causato dolori, sbagli, fallimenti, sofferenza, ed altro 
ancora. E che te li causerà anche domani, perché la sua falsa filosofia è 
sostituibile solo da quella Vera.  
 
Inoltre, ciò che lui inserisce nella mente razionale delle persone, cos’è? E’ una 
specie di programma, perché è un’insieme di dati e di conoscenza sull’uomo. Ma 
quel programma di per sé è malvagio perché nasce dalla falsità sull’uomo ed è la 
causa di ogni tuo male. 
 
Programma che è stato concepito molto bene perché, non ti spinge ad andare alla 
conoscenza di te stesso cosa questa che facendola ti permetterebbe di 
rimuoverlo, ma causa l’esatto contrario. 
 
Infatti, quando stai male di certo non vai a rimuoverlo perché non hai voglia di 
andare a conoscere te stesso, e quando stai bene, non hai nessuna ragione valida 
che ti dica: “Vado a conoscere me stesso così, inserendo vero sapere e vera 
conoscenza, annullo quel programma che mi ha portato a soffrire!” quindi 
lasciandolo lì, cosa causerà quel programma mentale?  
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Ti porterà a farti ancora del male. Solo che quando starai male, non andrai a 
rimuoverlo, e dopo, quando starai bene, non hai una ragione per farlo, quindi 
rientrando in funzione ti causerà dell’altro male. Solo che tu lo lascerai lì fino a 
quando starai meglio, una volta che starai bene, chiaramente non vai a 
conoscerti, quindi dopo un po’ lui si riattiva, e ti porterà a farti dell’altro male. 
 
Per cui, qualora fossi stato infelice o ti fossi fatto del male, è logico che il tutto è 
riconducibile sia al programma che il clero inserisce nella tua mente e sia alla 
filosofia che la chiesa o chi per essa ha inserito nella tua mente razionale, perché 
anche tu come tutti gli altri, pensi e di conseguenza agisci, in base alla filosofia 
che è presente nella tua mente razionale. La quale se è sbagliata perché nasce 
dalla falsità sull’uomo, ovviamente ti porterà a farti del male. 
 
Adesso, dopo questa piccola informazione utile a te, ti faccio sapere che adesso 
qualche mio amico finito in carcere per colpa della filosofia che gli era stata 
inserita da bambino, la quale lo ha portato a commettere diversi reati, di certo 
sarà un pò arrabbiato. Mentre altri miei amici che si sono drogati, sono stati 
male, hanno rovinato il loro rapporto d’amore ed hanno sofferto molto nella loro 
vita, di certo non saranno contenti nell’aver saputo che la causa dei loro errori, 
non sono stati loro, non è stata la loro mente che li ha portati a sbagliare, ma! � 
La filosofia che il clero ha inserito in essi.  
 
Si, lo so, so perfettamente bene che anche tu hai sofferto e che starai male anche 
un domani, perciò ti metto in evidenza che la colpa dei tuoi sbagli e della 
sofferenza derivante da essi, non sei tu, ma la filosofia che il clero ha inserito in 
te, la quale, ovviamente, ti porterà a farti del male anche domani se la lasci lì. 
Però, siccome ogni tuo problema é un mio problema. Osserva questo disegno… 
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Noi la mente razionale di una persona possiamo paragonarla ad un computer 
perché in lei sono registrarti i dati che ti servono per vivere, se non ci credi, fa 
questo esperimento: ricorda la favola di Adamo ed Eva, la ricordi? Suppongo di 
sì, perciò quella informazione, quella bugia è ancora lì bella attiva nella tua 
mente razionale! Perciò, visto che nei computer c’è il disco fisso, proviamo ad 
estrarlo, ti va?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eccolo qui! � 
Questo è il dischetto che c’è nella tua mente razionale e la traccia che vedi è la 
dottrina o filosofia cattolica, ossia quella serie di false informazioni sull’essere 
umano che il clero inserisce quando ti indottrina.  
 
Di base, come ti ho anticipato, quello che vedi è un programma vero e proprio, 
ed è quello che ti hanno inserito nella mente razionale per fare in modo che tu 
possa farti del male e che possa restare lì, al suo posto. Perché, quando ti fai del 
male, soffrendo è logico che tu non abbia voglia di andare a conoscere a te 
stesso, ma quando stai bene non hai alcuna ragione che ti spinga ad andare a 
conoscere te stesso e rimuovere quel programma con la conoscenza di te stesso.  
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Perciò quel programma che possiamo definire Programma X, restando lì al suo 
posto ti porterà a farti ancora del male. Dopo un po’ starai bene, questo è vero, 
ma lasciandolo li, ti porterà farti dell’altro male.  
Quindi, sostanzialmente, è una cosa che si perpetua perché, quel programma è 
basato sul fatto che tu ignorandone l’esistenza, gli permetti di restare presente ed 
attivo nella tua mente razionale. E, siccome tu stesso sei portato ad ignorarlo ed 
ignorare il problema, lui resterà lì nella tua mente razionale sempre pronto per 
fare in modo che tu possa causarti del dolore, della sofferenza, ed altro ancora.  
 
E’ bestiale come agisce quel programma in una persona perché, quando stai 
male, normalmente pensi: “Passerà! Ce la farò da solo ad uscire dal dolore! Mi 
arrangerò!” poi il dolore passa, uno ti fa presente che nella tua mente c’è quel 
programma, tu non gli credi e quindi non vai a conoscerti, perciò lui rientrando 
in funzione te ne causerà ancora, e ancora, e ancora.  
Perché, fino a quando non ricolmi la tua lacuna di ignoranza riguardo te stesso, 
lui è lì, bello pronto ad entrare in funzione per portarti a causare dell’altro male a 
te o agli altri. Non ci credi?  
Allora, prova a vedere quanto tempo incorre tra adesso che sai questa 
informazione, e la prossima volta che ti farai del male. Così potrai renderti conto 
di persona che quel Programma esiste ed è presente anche nella tua mente 
razionale. 
 
Se non credi che sia stato concepito per fare in modo che tu possa farti del male 
e farne agli altri, intanto renditi conto che è stato concepito da esseri umani che ti 
hanno indottrinato al falso senza dirti niente, e già questa dovrebbe essere una 
garanzia che non te l’hanno inserito a fin di bene. Poi, supponendo che tu abbia 
bambini dimmi una cosa: tuo figlio, l’hai indottrinato alla falsità sull’uomo 
oppure alla Verità? Se l’hai indottrinato alla falsità, lo sai che gli hai violato un 
suo Diritto di bambino? Ti sembra bello averlo indottrinato alla falsità? Perciò 
quel programma è stato inserito in te, affinché tu, faccia sì del male a te stesso, 
ma è stato ideato affinché tu lo possa fare anche a tuo figlio. 
 
Ma, supponendo che tu non abbia figli perciò ti può risultare difficile credere 
alle mie parole: dimmi una cosa, vai a conoscere te stesso? Ti stai migliorando? 
Se la tua risposta è stata no, lo sai cosa stai causando nella società?  
Stai causando il peggioramento della società e la stai portando alla rovina perché 
se anche tu non migliori te stesso, stai contribuendo nel tuo piccolo alla rovina 
della società ed alla morte di questa umanità. 
 
Purtroppo, in quel che dico non c’è nulla di falso, sono un Essere Spirituale 
Immortale, perciò non sto a rompermi le scatole raccontandoti il falso, quello è il 
lavoro del clero, non il mio. E, quel programma ce l’hai inserito anche tu e se 
vivi nella falsità sull’uomo sta certo che è lì bello attivo, pronto ad entrare in 
azione ed a farti causare il tuo male. Ad ogni modo accertati sempre se quel che 
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dico è vero, perciò prova a vedere quanto tempo intercorrere tra un dolore e 
l’altro e tra uno sbaglio e l’altro.  
 
Ed ora, va pure avanti nella lettura di questo libro, dove sono state scritte le 
risposte alle tue domande e le soluzioni ai tuoi problemi. E benché qualche prete 
non lo voglia, sai cosa devo fare? Devo dirti che quel giorno Amon continuò 
dicendo…  
 
“I bambini non nascono indottrinati alla falsità sull’essere umano, ma i genitori 
ce l’hanno già presente in loro, perciò appena i bimbi sono in grado di capire 
trasferiscono nel bambino la loro falsità sull’uomo, poi però ovviamente, 
interveniamo noi che gliela inculchiamo per bene indottrinandoli al falso! 
Quel che facciamo sembra innocuo, ma indottrinando le persone alla falsità gli 
facciamo credere di essere quel che non sono, per cui fino a quando vivranno nel 
falso, saranno ciò che non sono!  
In sostanza, immagina che l’uomo sia un’aquila, noi prendendola da piccola e 
facendogli credere vero il falso, e come se gli facessimo credere di essere un 
pollo. Perciò a quel punto, dato che solo la Verità libera l’uomo dalla falsità, 
queste persone indottrinate alla falsità passeranno tutta la loro vita da polli, pur 
essendo delle Aquile! 
Quindi, venendo a noi, facendo credere alle persone che sono mortali, mentre 
invece sono Esseri Immortali, ossia Anime che abitano dentro ad un corpo 
mortale, loro passeranno tutta la loro vita, credendo di essere mortali, quando 
invece sono Immortali. Questo è ciò che accade realmente perché l’Anima 
trovandosi a vivere dentro ad un corpo, identificherà lei nel corpo, mentre invece 
lei è lo Spirito che abita nel corpo. Il che è ben differente!  
Ma, se tu ci  pensi bene noi alla gente diciamo: “Voi avete l’avete l’Anima!” 
mentre altre volte gli diciamo “Voi siete l’Anima!” perciò usando due verbi 
diversi li mettiamo in confusione mentale! Tanto è vero che molti cattolici 
dicono: “La mia Anima! Quella che ho andrà in paradiso!” poi sempre gli stessi 
dicono: “Si, lo so bene che sono io l’Anima! Si sì, lo so! Io sono l’Anima!” e 
questo cos’è se non caos mentale?”  
 
Questo si chiese Anom consapevole che, tra il dire “Io sono l’Anima!” ed il dire 
“Io ho l’anima!” passa la stessa differenza che c’è la il giorno e la notte, perché 
nel primo caso stiamo dicendo. “Io sono l’Anima e sono immortale!” mentre nel 
secondo diciamo: “Io sono il corpo che ha un’Anima, quindi sono mortale!” 
capisci caro lettore che loro giocano anche sulle parole? 
  
 Non so cosa hai risposto, ma un mio Amico, un Essere Immortale come me, li 
aveva definiti: “Mercanti di caos!” ma anche Anom era al corrente che loro 
causano una bella confusione nella mente razionale delle persone, solo per 
privarle anche della libertà di capire ciò che dicono, tanto è vero che il sacerdote, 
colto da un momento di sincerità, continuò a confessarsi, dicendo… 
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“Ma il nostro operato sull’uomo non si limita solo a questo, perché 
indottrinandolo al falso, ovviamente lo facciamo essere ciò che lui non è, tanto è 
vero che l’uomo di oggi si crede mortale quando è Immortale. Si illude che la 
vita sia una sola, quando di vite ne ha già vissute a migliaia e ne ha tante ma da 
passare sempre qui, su questa bella Terra! Inoltre, riusciamo a renderlo ignorante 
e nemico di se stesso. 
Però, noi, ammettiamolo, è vero! Introduciamo anche una barriera a livello di 
mente razionale perché la bugia è una barriera! Infatti i bambini cosa fanno? 
Raccontano le bugie per impedire di vedere la verità, in pratica mettono lì quella 
barriera che impedisce al genitore di vedere e di trovare la verità. Esattamente 
come noi. 
Noi introducendo la falsità sull’uomo, cosa facciamo? Facciamo come i bambini 
con i genitori, introducendo una Bugia, mettiamo lì una bella barriera nella 
mente razionale della gente, tipo la favola di Adamo ed Eva, ed a quel punto la 
gente non potrà mai più trovare la sua Verità sull’uomo che sta in loro. Perché 
fino a quando la bugia sarà presente farà il suo lavoro, ovvero, aberrerà il 
pensare umano, devierà i ragionamenti, farà restare l’uomo nemico di se stesso, 
ma soprattutto!” disse il sacerdote che solennemente, dopo una breve pausa, 
proclamò: “Impedirà alla gente di vedere la sua Verità sull’uomo.” Questo disse 
Anom, che non spiegando bene che una bugia è realmente una barriera, in 
quanto la si dice per impedire di scoprire una qualsiasi verità perciò la bugia 
barriera è e barriera resta fino a quando non la si elimina dalla mente scoprendo 
la verità. Continuò così il suo discorso: “Il nostro operato, come ti stavo 
raccontando, però non si limita solo a questo perché, inculcando per bene la 
falsità sull’uomo nella gente, riusciamo a deviare la natura umana.  
Una bugia, qual è la falsità sull’essere umano, una volta che è stata inserita a 
livello di mente razionale, oltre a restare presente nell’uomo per tutta la sua vita, 
o almeno fino a quando non scopre la Verità sull’uomo, altera il modo di pensare 
nella gente. Ed è grazie a questo che riusciamo a rendere le persone nemiche di 
se stesse! Ed è sempre grazie a questo che siamo riusciti a rendere l’uomo 
nemico di se stesso, dell’ambiente e delle nuove generazioni!” Nel sentire queste 
parole, Pierre avendo un bimbo di due anni, si fece attento, quindi, mentre tu ti 
starai chiedendo: ma cosa si fa di preciso in un bambino a livello di mente 
razionale, indottrinandolo alla falsità sull’uomo? Che cosa è stato fatto anche a 
me quando ero piccolo? 
 
Facendoti sapere che ad un Bambino non puoi fare male peggiore che 
indottrinarlo alla falsità. Considerando che qui troverai spiegato bene cosa 
significa indottrinare alla falsità sull’uomo, pur consapevole che a questo punto 
qualche francescano sarà l’orlo di una crisi di nervi, e si starà mangiando le 
unghie perché ciò che stai leggendo sono i segreti che il clero non voleva 
divulgare, e perché stiamo mettendo in luce i giochi di potere che il clero fa sulle 
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persone a loro totale insaputa. Ora ti faccio un disegno per farti vedere cosa fa il 
clero… 

 
 
 

              0       5%                                                                                                100% 
 

 
 
Supponiamo che queste siano le tue facoltà mentali, nel momento presente ne 
hai a tua disposizione circa il 5%, in realtà sono molte di meno, ma teniamo per 
buono questo dato.  
 
Come hai capito una bugia è una barriera, perciò la bugia che il clero o chi per 
esso ti ha inserito nella tua mente razionale, oltre a farti pensare in modo non 
corretto, oltre a renderti nemico di te stesso, riduce le facoltà intellettive che hai 
a tua completa disposizione. E che avresti a tua disposizione se lui non avesse 
inserito in te quella barriera, ovvero la sua falsità sull’uomo e la sua dottrina. 
Ed ora osserva il disegno, vedi che il 5% è segnato con una spessa linea in 
neretto?  
E’ stata fatta così larga perché andavo male a disegnarti un muro, ma quella è la 
barriera che il clero ha inserito nella tua mente razionale per renderti un essere 
incapace di usare al 100% le tue facoltà intellettive e non libero di usarle. 
 
In relazione a questo, ho ben altro da aggiungere, come per esempio che la 
riduzione delle tue facoltà mentali subisce pure l’influenza della mente 
irrazionale. Ma per adesso ti basti sapere quel che ho detto, poi ovviamente il 
tutto lo troverai trattato meglio in un altro capitolo. Perciò facendoti presente che 
io posso parlare solo della mente razionale perché il resto lo sto studiando 
anch’io nella Filosofia delle filosofie, lasciandoti con la curiosità di scoprirti 
qualche altro segreto del clero, riprendo a narrarti di Anom che quel giorno 
aggiunse… 

 
“Grazie al fatto che noi inseriamo la nostra dottrina e la nostra falsità sull’uomo 
nella mente razionale delle persone, riusciamo a nascondere alla gente la Verità 
sull’uomo che è già presente in loro. Tu sai bene che in ogni essere umano, è già 
presente fin dalla nascita la Verità sull’uomo. La famosa Verità Assoluta 
Fondamentale è già presente in ogni essere umano, fin dal concepimento! Solo 
che noi indottrinando le persone alla falsità sull’uomo, riusciamo a 
nascondergliela e riusciamo a rendere le persone incapaci di trovarla! Ma 
Michele l’ha scoperta, usando la ragione! Quindi bisogna ucciderlo!” Nel sentire 
queste parole, Pierre impallidì, non capiva. Dal suo punto di vista la rabbia del 
sacerdote era ingiustificata, fu per questo che con un fil di voce, chiese: “Ma 
perché bisognerebbe ucciderlo?” “Perché…” - rispose Anom sottovoce - “è un 
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filosofo! Ha fatto delle scoperte nuove in campo mentale che riguardano la 
mente razionale. E che mettono allo scoperto ciò che noi facciamo alla gente 
indottrinandoli alla falsità sull’uomo a livello di mente razionale! E’ per questa 
ragione che bisogna metterlo a tacere al più presto! Gli umani non dovranno mai 
sapere quello che è riuscito a scoprire! Le persone che abitano su questo pianeta 
devono continuare a dormire, e devono continuare a vivere dormendo, ma, 
credendo di essere sveglie! Dovranno continuare a vivere credendo di essere 
quello che noi gli abbiamo fatto credere d’essere, e devono continuare a credere 
di essere tutto, tranne quel che sono veramente. Ed inoltre, devono continuare a 
restare profondamente ignoranti!” Tuonò il sacerdote, che preso dalla collera, 
continuò…. 
 
“Questo ragazzo, questo Michele deve essere fermato perché è un filosofo, uno 
di quelli veri che si è fatto filosofo da se stesso, per cui è disposto anche a morire 
pur di far conoscere quel che sa! Le persone, invece, devono restare ignoranti e 
vanno mantenute nell’ignoranza! Così noi possiamo governare su di loro!” A 
queste parole, Pierre si incuriosì ancora di più al discorso, ma quel che disse 
Anom, ti dovrebbe già far capire che c’è qualcosa che ignori, e che qualcuno sta 
comandando sulla gente e quindi anche su di te, usando l’ignoranza. Infatti 
l’editore, capendo che i conti non tornavano, restando in silenzio, lasciò che 
Anon si sfogasse, dicendo: “Gli esseri umani di questa Terra non devono sapere 
che dio stanno venerando, non devono sapere che anche il dio del male sa 
vestirsi da Dio del bene, pur di riuscire a farsi venerare dal credente che, bigotto 
ed ignorante, non capisce niente e, non sospetta neppure chi è in realtà quel dio 
che lui venera perché noi gli abbiamo voluto far venerare quel dio.” Così disse 
Anom, che facendo ben capire che molte persone, stanno venerando il dio del 
male e del falso, ovvero Satana in persona, preso dalla rabbia, continuò 
dicendo… 
 
“Le persone non dovranno venire a conoscenza del fatto che è stato violato il 
loro diritto più importante! Alla gente non si deve far sapere e neppure spiegare 
che su di loro è stato commesso un reato! E nessuno dovrà diventare 
consapevole che, pur non credendo o diventando atei, restano sotto di noi, 
indottrinati al falso e quindi al male! Gli esseri umani devono continuare a 
dormire e non dovranno mai venire a sapere che sulla loro vita, su quella dei figli 
e su quella dei loro cari, ci sono dei progetti ben precisi e molto malvagi in 
corso! Tutto questo deve restare un segreto! Anche perché i progetti che sono in 
corso su questa umanità, hanno a che fare direttamente con l’Anima! Quindi, 
nulla deve trapelare e niente si dovrà far conoscere alle persone! Perciò bisogna 
trovare Michele e metterlo a tacere! Voglio il suo indirizzo!!!” - sentenziò Anom 
- “La razza umana non deve evolversi in meglio: gli esseri umani devono restare 
ignoranti, e devono continuare a vivere nell’ignoranza! Dovranno continuare ad 
agire come noi abbiamo insegnato ad agire, per arrivare ad ottenere quel che noi 
vogliamo ottenere ovvero la fine del mondo! E devono continuare a pensare 
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come noi abbiamo insegnato loro a pensare, al fine di ottenere come risultato 
finale la tanto sperata, pregata ed agognata Apocalisse!” E nel pronunciare 
quelle parole, Anom, alzando le mani al cielo in segno di invocazione, 
puntualizzò: “Noi indottrinando la gente alla falsità sull’uomo, portiamo le 
persone a pensare come noi vogliamo che loro pensino, perché una persona 
pensa ed agisce in base alla filosofia presente in lei. Quindi, visto che noi 
abbiamo insegnato alle persone a pensare, ed abbiamo introdotto nella loro 
mente razionale la filosofia idonea affinché accada la Fine del Mondo! Questo 
ragazzo dobbiamo trovarlo ed ucciderlo il prima possibile!” così disse il 
sacerdote, interessante non credi? A quanto pare qualcuno vuole le persone 
ignoranti, e sembra che i filosofi, quelli veri intendo dire, facciano paura al clero. 
Chissà perché? mi chiedo io, se non hanno nulla da nascondere, che motivo 
hanno di prendersela tanto con loro?  
 
 
 
 

∞ 
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XVII Capitolo 

 

Mercanti di caos 
 
 

 
Ciao bell’essere! � 
Allora, cosa mi racconti di bello? 
 
Sta scoprendo qualcosa di nuovo? 
Non so cosa hai risposto a quella domanda, ma scommetto che non hai mai letto 
un libro scritto da un Essere Spirituale Immortale che ammette di esserlo in 
assoluta serenità. Vero? �  
 
Va beh, come diceva un mio amico 6.000 anni fa: “C’è sempre una prima volta!” 
perciò adesso ti domando: ma secondo te, perché i filosofi non stanno simpatici 
al clero? Se la risposta non la sai, leggi cosa ti risponderebbero due Filosofi 
molto famosi. 
 
“Mah!?” ti risponderebbe Socrate a quella domanda. Però Cristo invece felice e 
contento, esclamerebbe: “Ora te lo spiego io!” è così che risponderebbe Gesù 
che, senza alcun timore, di certo aggiungerebbe: “Caro lettore di filosofia 
cristiana, adesso ti spiego perché noi siamo antipatici alla chiesa. Il clero ti ha 
fatto credere che hai un Anima, vero? 
Ipotizzando che ciò che ti ha fatto credere sia vero, sappi che al momento attuale 
ti sta facendo pregare per fare in modo che vada all’inferno e non in paradiso. In 
pratica, ti ha fatto credere che pregando tanto, sacrificandoti e facendo tante 
opere di bene la tua anima andrà in paradiso, ma sappi che questo non è vero. 
Ciò che lui fa fare ai cristiani é per ottenere l’effetto contrario, ossia mandare 
tutte le anime all’inferno! Quel che dico pare falso, vero? Ma riflettici sopra un 
momento prima di pensare che menta. Il clero cos’è? Una semplice 
organizzazione che indottrina alla falsità sull’uomo. E poi cos’altro è questo 
famoso clero che si vanta di professare la mia parola quando invece professa 
quell’anticristo? E’ una organizzazione che vuole le persone così ignoranti da 
non sapere neppure chi o cosa sono loro e da non ricordare più da dove arriva 
l’uomo, ossia loro stesse. Ed è una organizzazione che da secoli si sta 
dimostrando nemica dell’uomo e dei bambini, perciò è semplicemente logico, 
che farà pregare i suoi fedeli affinché la loro anima vada all’inferno. E’ contrario 
ai suoi principi fare il bene dell’uomo, quindi, benché le mie parole ti possano 
sembrare incredibili, sappi che il clero fa pregare i cristiani affinché la loro 
anima vada all’inferno. Quel che dico, lo so bene che può apparire falso, ma, 
ragiona un momento. Stiamo causando la fine del mondo, DIO, come sai bene, 
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non è stupido! Quindi, rispondi a questa domanda: quale DIO può accogliere 
delle Anime che sostanzialmente si sono suicidate ed hanno portato con sé alla 
morte i loro bambini? Il DIO del bene NO di certo! Perché, se accadrà 
l’apocalisse ci macchiamo del reato di averli uccisi noi. Quindi che tu lo voglia o 
no, il clero sta facendo pregare affinché l’Anima dell’uomo vada all’inferno!” E’ 
così che ti direbbe Gesù, però considerando che a te è stato fatto credere che 
Socrate e Gesù sono morti, quando invece non è vero! Ti faccio sapere che 
Cristo parlando direttamente a te che stai leggendo, di certo aggiungerebbe: 
“Ciao bell’Essere Spirituale Immortale, sono ancora io! Si, lo so, tu mi credi 
morto e che sono andato via dal pianeta, ma lascia perdere le stupidaggini che ti 
hanno fatto credere su di me, ed ascolta le mie parole. Il clero, cos’è? E’ una 
organizzazione che in ambiente filosofico ricade nella categoria: “Mercanti di 
Schiavi, d’Anime, e di caos!” ora ti faccio vedere una verità molto scomoda a 
quella che non è la mia religione, quindi, visto che si fregia del mio nome per 
ingannare la gente, sappia che io faccio parte della Filosofia delle filosofie, 
quella, e solo quella, è la mia Filosofia, che tra le altre cose, fondò un mio 
Grande Amico. Allora, veniamo a questa bella organizzazione che usa in modo 
sacrilego il mio nome. Se tu ascolti i prelati, noterai che a volte ti dicono che hai 
l’anima. “Voi avete l’anima!” dicono i sacerdoti. Ma, altre volte, si rivolgono a 
te dicendoti: “Tu sei l’Anima!” questo lavoro cos’è? Creare caos mentale nella 
gente, perché i cristiani dopo essere stati sottoposti a questo trattamento, si 
chiedono: “Ma io, chi sono? Ho o non ho l’Anima? Sono o non sono l’Anima?” 
questo accade perché usando nel parlare con te due verbi diversi, ti mettono in 
confusione! Creano caos nella tua mente! Quindi incomincia a capire che 
TU…SEI….L’ANIMA! Chiaro? � 
Ma, i miei amici prelati, non fanno solo questo. Tu non ci crederai, ma ti fanno 
anche credere di essere nato per opera di un dio. Perciò, tu, alla fine non sai se 
sei l’Anima oppure ce l’hai, e credendo di essere nato addirittura da un dio, sei 
ancora più in confusione mentale.  
In pratica la chiesa, agendo come agisce, crea solo caos nella tua mente 
razionale. Quindi, sappi che TU sei un Essere, un Anima. Di razza umana, 
ovviamente, ma Essere sei ed Essere resti sempre! Chiaro? � Anima o Essere 
sono la stessa parola, lo sai, vero? �” 
 
Questo è ciò che ti direbbe Cristo, ma sapendo che lo credi morto, mentre invece 
da quanto ne so, l’ultima volta che ho parlato con lui mi sembrava vivo tanto che 
aveva anche un corpo, logicamente diverso da quello di 2000 anni fa, visto che 
ne sai qualcosa di più di prima proseguo nel mio lavoro di Voce Guida 
invitandoti a riflettere su ciò che hai letto. E ti metto al corrente che quel giorno 
Anom, in preda ad una crisi di sincerità, non tenendo più a freno la lingua, 
continuò a parlare dicendo…  
 
“Noi abbiamo insegnato agli umani a pensare, affinché possa accadere la morte 
di tutti, bambini compresi! 
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Ma gli abbiamo insegnato anche a credere, quindi di conseguenza anche a 
pensare affinché la Fine del Mondo possa accadere realmente, perché “io credo 
di, o io penso di” sono la stessa frase.  
La gente pensa che ci sia differenza tra queste frasi, ma non è così! Anche tu 
avrai detto: “Io credo di venire a cena!” oppure “Io penso di venire a cena!” in 
entrambi i casi hai espresso incertezza, e pur cambiando di verbo hai espresso lo 
stesso concetto, ovvero che non eri certo di andare a cena.  
Questo accade perché “credere di, o pensare di” possono essere la stessa frase in 
quanto questi verbi hanno più significati e pensare significa anche credere.  
Tanto è vero che pure tu avrai detto a qualcuno: “Credo di farcela.” oppure 
“Penso di farcela.”  
Quindi ritornando a noi, alla gente abbiamo fatto credere ciò che a noi faceva 
comodo affinché si possa realizzare il nostro progetto che è la Fine del Mondo, 
indipendentemente da ciò che loro pensano. 
Noi abbiamo insegnato agli esseri umani a credere quindi a pensare in un certo 
modo affinché nella loro vita possano stare male e causare l’Apocalisse. Questo 
è vero perché “credere o non credere” sono la stessa parola! Infatti io posso dire: 
“Io credo di essere un’Anima perché sono certo! Ma anche dicendo: io non 
credo di essere un’Anima perché sono certo!” sto esprimendo lo stesso concetto. 
Questo accade perché “credere o non credere” sono la stessa parola. 
Tanto è vero che noi volendo che si avveri il nostro sogno a tutti i costi che è: la 
morte di questa umanità! Abbiamo insegnato agli umani a credere, affinché 
indipendentemente da quel che loro credono o pensano, si possa realizzare il 
nostro sogno! Noi vogliamo la morte di tutti, infatti, indottrinando alla falsità 
sull’uomo la gente, il nostro sogno sta per realizzarsi, grazie all’aiuto che ci 
stanno dando le persone inconsapevolmente. Quel che dico pare falso, ma 
indottrinare al falso è plagio al male. E, se tu fai una indagine nella società, 
scoprirai che la maggior parte della gente non migliora se stessa, e, nel non 
migliorarsi cosa fa?  
Ci sta semplicemente aiutando a portare questa umanità alla morte perché, una 
società migliora o peggiora nella misura in cui ogni suo singolo componente 
migliora se stesso.  
Perciò, visto che quasi tutti non migliorano se stessi, nel non migliorarsi ci 
stanno aiutando a realizzare il nostro sogno, ossia la morte di tutti, bambini 
compresi!   
C’è poco da dir di no, noi siamo geniali quando si tratta di sviluppare una 
filosofia nociva per l’essere umano, noi vogliamo l’uomo stupido, ignorante, 
nemico di se stesso e vogliamo che le persone si facciano del male! Non per 
niente le indottriniamo alla falsità! 
Quel po’ di bene che una persona vive e che in qualche modo riesce a causare, è 
dovuto solo al fatto che l’essere umano è fondamentalmente buono.  
Perciò non dovranno mai venire a sapere quel che sa Michele, e quello che è 
riuscito a scoprire dovrà restare un segreto per TUTTI!” Anom a quel punto, 
rivolgendosi a Pierre, ordinò: “Dammi l’indirizzo di questo Michele!” “Non lo 
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so!” Replicò Pierré che, sentendo odor di bruciato, nascose la verità dicendo: 
“Quel manoscritto che hai appena letto non so di chi sia! Michele non lo 
conosco! Mi è arrivato per posta in via del tutto anonima e quella che hai sulla 
scrivania è l’unica copia che ho.” Rispose l’editore, ma incuriosito dal 
comportamento di Anom, chiese: “Ma cosa sta scritto di così tanto particolare in 
quelle pagine?” “Niente! E’ solo robaccia. Lasciamela qui che le darò un’altra 
lettura quando avrò tempo!” E con queste parole, in fretta e furia Anom congedò 
l’amico. Ma, mentre lo stava accompagnando alla porta, si lasciò sfuggire queste 
parole: “La profezia dell’Arcangelo San Michele, quello che arriverà sulla Terra 
poco tempo prima dell’Apocalisse, poco prima dello scadere del mille e non più 
di mille, per uccidere il dio demonio che sta governando sul mondo e sulle 
persone, e che verrà in questa Terra per porre fine alle false religioni ed alle false 
filosofie non si deve avverare…la Fine del Mondo deve accadere! Tutti gli esseri 
umani presenti sulla terra devono morire, bambini compresi. Questa è la nostra 
volontà, sia fatta la volontà di dio, sia fatta la sua volontà e sia fatta la nostra 
volontà. Perciò bisogna trovare Michele, è lui chi stiamo aspettando…bisogna 
trovarlo e fermarlo…o per noi…sarà la fine…” Questo disse Anom che 
riportando una profezia scritta in un testo sacro cristiano, congedò l’amico e 
chiuse la porta alle sue spalle. 

 
Pierre a quel punto, colto dalla frenesia di ciò che aveva sentito, tornò di corsa in 
ufficio, prese le fotocopie del manoscritto, e si recò velocemente da un 
traduttore.  
Questi gli tradusse il manoscritto in francese. Quindi ritornò nel suo ufficio, e si 
disse: “Ora posso finalmente capire cosa ha scoperto di così tanto importante 
questo ragazzo italiano. E posso scoprire quali segreti e quali verità nascondano 
le sue parole!” Detto questo, si sedette, accese un sigaro, ed ignaro di ciò che 
avrebbe scoperto, lesse alcune righe: “Le false religioni come la cattolica per 
esempio, indottrina la gente alla falsità per impedire agli uomini di salvare se 
stessi ed i loro figli!” nel leggere quelle parole Pierre staccò il telefono, si chiuse 
in ufficio e lesse le poche pagine che Michele aveva dato a Gerard. 
  
Dopo averlo letto, giunto alla fine, capendo che tra le mani aveva qualcosa di 
veramente importante per la razza umana, parlando con se stesso, pronunciò 
queste parole: “Questa è roba che scotta!” Ed a quel punto decise. Prese il 
telefono, chiamò Michele, e gli disse: “Sono Pierre l’editore! L’amico di Gerard. 
Vieni subito in Francia. Ho qualcosa di importante da dirti che riguarda il tuo 
libro!”   

∞ 
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XVIII capitolo 
 

L’incontro… 
 

 
 
 
 
 
 
E fu così che Michele prese il treno… 
il giorno seguente giunse a Lione, dove trovò Pierre ad attenderlo in stazione. Si 
recarono velocemente in ufficio, e lì l’editore, dopo averlo fatto accomodare su 
una poltrona di velluto rosso porpora, gli raccontò l’intera storia e gli espose le 
sue impressioni: “Secondo me, quel che hai scritto è importante, non per niente 
le tue parole hanno suscitato le ire del sacerdote Anom. E’ per questo che ti dico, 
scrivi il libro al quale stai lavorando così assiduamente e non aver paura della 
solitudine; la gente deve venire a sapere che dio sta venerando credendo che lui 
sia il Dio del bene.” A queste parole, il francese, per darsi un po’ di tono, si 
accese un sigaro e, serio in volto, continuò dicendo: “La gente va avvisata che 
sta lavorando per distruggere il pianeta! E va messa al corrente di tutto ciò che 
hai scoperto usando la ragione. Quindi quel libro devi scriverlo a tutti i costi, e 
non pensare mai al fatto che la gente neppure si chiederà perché stai sempre 
rinchiuso in casa a scrivere…loro ancora non sanno cosa hai scoperto, non sanno 
chi sei, e neppure chi sono loro, non sanno neanche quello che stanno facendo, e 
neppure che dio stanno venerando! Quindi, scrivi il libro e dà una svolta decisiva 
a questa umanità che sta per raggiungere la distruzione totale del pianeta e della 
società stessa.”  
 
Questo disse Pierre che, consapevole di affermare delle cose vere, continuò 
dicendo: “La gente che abita questo pianeta va avvisata che senza saperlo, sta 
pensando, vivendo e lavorando affinché possano morire i loro figli! E’ un diritto 
di ogni essere umano venire a sapere ciò che sai e quello che hai scoperto!” 
Precisò il francese che, preso dalla voglia di parlare, aggiunse: “Questa umanità 
sta andando verso il suicidio, verso la sua rovina totale…verso la sua morte! 
Questo succede perché usando la filosofia hanno reso l’uomo nemico di se 
stesso! Questo sta accadendo perché questa umanità è stata indottrinata alla 
falsità sull’essere umano quindi di conseguenza plagiata al male!” Così tuonò 
Pierre, dopo aver aspirato una lenta boccata di fumo, ritrovata la calma, precisò: 
“Io stesso mi sono reso conto di essere stato indottrinato alla falsità, mi sono 
anche reso conto di essere stato plagiato al male e che sto vivendo in una delle 
mille filosofie di Satana!” disse l’editore che consapevole di non conoscere la 
verità sull’uomo e di sapere la falsità, continuò dicendo: “Gli esseri umani che 
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abitano in questa Terra non sapendo qual è la Verità sull’essere umano, è logico 
che sono stati indottrinati alla falsità, e perciò sono stati indottrinati al male, 
perché la stessa falsità essendo una qualità di Satana, è male! Perciò…fa sapere 
tutto quel che sai e che sei riuscito a scoprire usando la ragione.” Spiegò 
l’editore, che da lì a poco aggiunse… 
 
“Fa sapere alla gente del Programma X, quello che dici essere stato introdotto 
dal clero nella mente razionale delle persone a loro insaputa, tramite 
l’indottrinamento ad una delle tante verità che esistono sull’essere umano. La 
mente razionale dell’uomo…” - spiegò Pierre - “quando è ancora un bambino, è 
come una spugna assorbe ogni genere di informazione, vera o falsa che sia. La 
mente razionale, si può paragonarla alla memoria di un computer, perciò è logico 
che, se in essa inserisci la verità sbagliata sull’essere umano, o la falsità 
sull’uomo che tu la voglia chiamare, la mente non solo funzionerà male, ma 
porterà la stessa persona a pensare male, quindi a sbagliare, e di conseguenza, 
soffrire!” Urlò l’editore che, consapevole che il clero introduce nelle persone a 
livello di mente razionale, quello che si chiama: Programma di indottrinamento 
ad una delle tante verità sull’essere umano. Parlando quasi come se l’autore 
fosse lui, disse: “Il programma che hai scoperto, quello che il clero o chi per esso 
introduce nella mente della gente a loro insaputa, è malvagio perché basato su 
una bugia sull’uomo porta le persone a causarsi il loro male! Quello che tu 
chiami il Programma X, avendo degli agganci ben precisi con la mente 
irrazionale, impedisce agli esseri umani di trovarsi da soli la Verità sull’essere 
umano, che sta già su loro stessi! Ma non si limita solo a questo perché quel 
programma basandosi sulla falsità sull’essere umano, ovviamente altera le 
funzionalità della mente razionale e le riduce, poi, basandosi su una bugia, 
logicamente devia il modo di pensare nelle persone, perciò, sostanzialmente, chi 
l’ha inserito nella sua mente razionale, pensa ed agisce per il suo male.” Questo 
disse Pierre che, tenendo in mente le parole che Michele aveva scritto, continuò 
a parlare precisando: “Fa capire agli esseri umani che abitano questa Terra che, 
essendo stati indottrinati da bambini alla falsità, usando la filosofia sono stati 
programmati per rovinarsi la vita, per ricevere tante insoddisfazioni ed anche per 
ammalarsi; devi far conoscere che sono stati programmati per arrivare a causarsi 
del male e, alla fine, distruggere il mondo.”  
 
Lo squillo di un telefono interruppe il discorso, ma Pierre, dopo aver staccato il 
telefono per non essere disturbato, continuò aggiungendo queste parole: “Agli 
esseri umani fa sapere della Condizione esistenziale X, quella in cui può cadere 
l’Anima, rischiando di cessare di esistere per sempre, a meno che non venga 
aiutata in tempo. Metti le persone a conoscenza del complotto che è stato messo 
in piedi alle spalle degli esseri umani per farli stare solo male nella vita. Ed 
informali del Plagio al male che è stato fatto su questa umanità.” Parole di certo 
importanti le sue, in quanto affermò che tutti gli esseri umani sono stati 
indottrinati al falso e quindi plagiati al male. E che in sé potrebbero essere la 
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pura e semplice verità, dato che l’umanità sta vivendo in base alla falsità 
sull’uomo, e stiamo peggiorando sia da un punto di vista ambientale che sociale, 
tanto è vero che stiamo andando incontro all’auto-distruzione. E che in quel 
lontano 1996, continuarono in questo discorso: “Fa conoscere a questa umanità 
che si sta dirigendo verso l’auto-distruzione, che tutto questo accade perché fa 
parte di un piano preciso, ben studiato e ben architettato, messo in atto secoli fa 
su questa umanità, affinché la fine del mondo accada tra il 2020 ed il 2030.”  
 
A queste parole, Pierre, notando che Michele si stava appisolando sulla poltrona, 
chiamò la segretaria, e si fece portare del caffè. 
 
Durò poco più di un minuto la pausa, e forse per colpa dei tanti impegni, 
l’editore, stringendo i tempi, guardò Michele amichevolmente e aggiunse: 
“Quello che hai scoperto è di vitale importanza per ogni essere umano! Quindi fa 
conoscere agli esseri umani che hanno sofferto nella vita, che loro sono stati 
male solo perché sono stati indottrinati al falso, quindi  programmati per soffrire 
e per far soffrire, per star male e per far star male gli altri. E fa sapere che quel 
poco di bene e di felicità che le persone si sono in qualche modo provocate, sono 
riuscite a viverlo perché nonostante l’indottrinamento al male che hanno subito 
da piccole, la loro natura è fondamentalmente buona e perciò riescono a farsi 
anche un po’ di bene!  
Informa che tutto é comunque parte del piano ideato e messo in atto su questa 
umanità da quelli che tu chiami Psaiko affinché gli umani possano scendere 
meglio di condizione esistenziale, ed andare così a vivere nella Condizione 
esistenziale X.  
In pratica, quel po’ di bene e di felicità che un essere umano causa nella propria 
vita, di fatto fa parte di un piano studiato apposta affinché l’uomo rimanga sulla 
strada che conduce al soccombere ed in una condizione esistenziale inferiore a 
quella nella quale vive adesso. Quella dove anche un’Anima trova la morte nel 
cessare di esistere per sempre!” Questo disse l’editore che, non sapendo tutto 
quello che Michele aveva scoperto, affermò: “Fa capire alle persone che sono 
state male che la ragione per cui hanno sofferto sta proprio nel fatto che in loro è 
stato inserito con l’indottrinamento, un programma per fare in modo che stiano 
male e che si causino ancora del male.” L’editore, mettendo in evidenza alcune 
cose importanti che Michele aveva scoperto, disse: “Divulga il vero motivo per 
il quale l’essere umano, pur essendo un essere fondamentalmente buono ed 
intelligente, sta lavorando per creare un pianeta nel quale non sarà più possibile 
la vita, né per se stesso né per le nuove generazioni. Fa conoscere alla gente 
perché tra qualche anno noi stessi moriremo TUTTI! E vedremo morire i nostri 
bambini!” Così parlò l’editore che dopo aver detto queste parole, si sedette 
dietro la scrivania ed aggiunse: “Devi far sapere alla gente il vero perché una 
persona sta male o si fa del male! Devi far conoscere la vera ragione che porta 
una persona sulla strada della droga! Che la spinge al suicidio! Che costringe 
una coppia a porre fine al loro rapporto! Che riduce un essere umano a non 
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realizzarsi nella vita! Che induce la gente a rubare o ad ammalarsi! O che più 
semplicemente porta un governo a non saper gestire una nazione!” Poi Pierre 
guardando Michele negli occhi, ignorando che il francese lo capiva a malapena, 
tirò fuori dal cassetto una piccola pistola nera, la mise sul tavolo. E poi, continuò 
dicendo… 
 
“Qui dici che il programma che il clero inserisce nella mente razionale delle 
persone indottrinandole ad una delle tante falsità che esistono sull’uomo è 
malvagio, perché si basa su delle bugie, le quali essendo dati non veri assumono 
valore negativo.  
Dimostri come le bugie introdotte dalla chiesa nella mente delle persone, 
alterano il modo di pensare e gli fanno produrre il loro male.  
Tramite i tuoi scritti, si capisce che il programma che il clero inserisce nella 
gente quando questa è ancora piccola, di fatto è malvagio. Perché rende l’uomo 
nemico di se stesso, e perché solo la verità può togliere le bugie che lui ha 
inserito nella mente della gente. Per cui quelle falsità, essendo presenti nella 
mente delle persone, sono sempre in funzione per far sì che le persone si causino 
del male e restano attive per tutta la vita perché solo i dati veri cancellano quelli 
falsi. 
Ma a parte questo, dimostri come quei dati falsi inseriti dal clero nella mente 
razionale della gente, portano una persona a causare il suo male o quello degli 
altri. Noi genitori siamo i veri responsabili per gli errori commessi dai figli e le 
persone, difficilmente allacciano il concetto del male che si fanno nella vita alla 
filosofia presente nella loro mente.  
A queste cose non ci pensano, quindi tu come filosofo, le devi far capire agli 
esseri umani! Perché il programma che il clero inserisce nella mente della gente, 
di fatto è pura malvagità. Prendi per esempio il cristiano che non conoscendo la 
Verità sull’uomo, è lui stesso costretto ad indottrinare suo figlio al falso. O 
prendi per esempio il cattolico che soffre, quella persona stando male, di certo 
non ha voglia di andare a conoscere se stessa, e disattivare il programma che 
inserito nella sua mente dal clero è stato la causa del suo male. 
Poi però, quando sta bene, quell’uomo diventa contento. Perciò troppo preso dal 
gustarsi quei momenti di serenità, sicuramente non va a conoscere se stesso, e 
non va a rimuovere le falsità del clero, per cui lascerà il programma del clero 
attivo e ben funzionante nella sua mente razionale, e lascerà la causa del suo 
male, presente in lui.” questo disse Pierre che, capendo la gravità del problema e 
di ciò che fa il clero, urlò in italiano: “Questa è pura malvagità!” “Lo so.” replicò 
sottovoce il nostro italiano che, capendo qualche parola, lo guardò negli occhi e, 
parlando sottovoce, ripeté: “Lo so.” solo queste parole pronunciò Michele che 
riuscendo a trattenere le emozioni, lasciò che gli occhi si arrossassero e, 
soffocando le lacrime dentro di sé, pensò: “Per creare ed inserire nelle persone 
un programma come quello che il clero ha inserito nei cristiani, bisogna averlo 
studiato a tavolino, bisogna aver studiato perfettamente bene l’uomo, ed essere 
malvagi fin sul midollo spinale per poterlo concepire ed inserire negli uomini 
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quando questi sono ancora bambini.” questa fu la riflessione che fece il nostro 
Michele che, guardando Pierre, lo lasciò parlare. 
 
“In questa pagine…” gli ricordò l’editore “parli di quegli esseri umani che hai 
definito con il nome di Psaiko e descrivi bene il Piano X che hanno messo in atto 
anche su questa civiltà, migliaia di anni fa, affinché anche questa grande civiltà 
che noi chiamiamo umanità vada distrutta e persa per sempre, come le altre che 
l’hanno già preceduta e delle quali è rimasta qualche traccia su questa Terra.  
Qui dici che popolazioni antiche come i Maya, gli Egizi, o Atlantide sono sparite 
perché gli Psaiko avevano messo in atto su di loro lo stesso piano che è stato 
messo in atto su di noi. E dici che si sono distrutte perché gli Psaiko, usando la 
filosofia e le religioni, le hanno portate all’autodistruzione.  
Quindi, caro Michele, devi mettere a conoscenza la gente del Piano X messo in 
atto dagli Psaiko anche su questa civiltà, su questa umanità affinché si distrugga 
da sola, come le tante che l’hanno già preceduta. Perciò, caro amico, metti al 
corrente ogni essere umano che tutto questo accade perché è stato messo in atto 
un progetto malvagio affinché possa accadere la Fine del Mondo!” Poi ripose il 
manoscritto sulla scrivania e continuò: “La gente si lamenta, dice che le tasse 
sono talmente alte che risparmiare è diventato un lusso! Questo è vero! Vivere è 
difficile con i pochi soldi che abbiamo in tasca, quindi devi fare sapere alle 
persone il vero perché il governo non sa far altro che aumentare le tasse ed è 
incapace di gestire la nazione!” Parole le sue che hanno del vero, in quanto 
anche qui da noi, vivere con i pochi soldi che abbiamo, a volte é dura. Ed è forse 
per questa ragione che Pierre specificò… 
 
“La gente dice che la società sta andando a rotoli, è consapevole che da un punto 
di vista ambientale la situazione peggiora di giorno in giorno. E cerca in qualche 
modo di migliorare il mondo, ma non pensa a migliorare se stessa.  
Quindi devi far sapere agli esseri umani che abitano su questa Terra che sono 
stati programmati nel vero senso della parola, per portare questa società all’auto-
distruzione, a prescindere dalle azioni che loro faranno per evitare la rovina 
totale.  
Devi far conoscere qual é la vera ragione…per la quale entro il 2030 accadrà una 
catastrofe ambientale…che porrà FINE al genere umano!  
Io non voglio morire, mio figlio non merita di morire e lo stesso discorso vale 
per gli altri, perciò ferma questa umanità che sta andando incontro al suicidio! 
Tu lo puoi fare! Gli scienziati che studiano l’ambiente hanno stabilito che per il 
2030 le condizioni ambientali sul pianeta saranno tali che sarà diventato 
un’enorme camera a gas dove tutti moriremo.  
Il pianeta si sta surriscaldando e gli scienziati sono riusciti a stabilire che per il 
2030 saranno sparite le calotte polari, la corrente del Golfo e la foresta 
amazzonica: ciò significa che allora per noi sarà la fine. Quindi aiuta questa 
umanità che sta andando verso quell’ultima catastrofe ambientale che farà 
morire ogni essere vivente!  
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Devi riuscire a tutti i costi a non far scoppiare la guerra dell’acqua, conflitto che 
scoppierà tra le nazioni per impadronirsi della poca acqua potabile rimasta a 
nostra disposizione!” Dopo aver detto ciò, l’editore, che aveva letto una parte 
dove Michele descriveva un ultimo possibile conflitto che si potrebbe scatenare 
sul pianeta per contendersi la poca acqua rimasta potabile usando le bombe 
nucleari. Consapevole che questo poteva essere il suo futuro e quello al quale 
stava andando incontro suo figlio, sapendo che questa Guerra avrebbe portato 
all’estinzione della razza umana, preoccupato per il suo futuro, parlandogli da 
amico, gli disse.. 
 
“Devi far capire agli esseri umani che stanno andando incontro alla morte e che i 
bambini rischiano di non arrivare al 2030. E devi riuscire a far capire tutto quel 
che hai capito e scoperto tu, usando la ragione. Questo lo puoi fare perché sei un 
Atlanteideo, un’abitante della vecchia Atlantide, uno dei migliori Esseri di 
questo pianeta. Inoltre sei un logicista, uno di quei filosofi esperti nell’uso della 
logica applicata, che sanno applicare perfettamente bene la scienza della logica 
alle persone. Quindi fa ciò che è tuo dovere fare nei confronti della razza 
umana!” Così disse l’editore, che, a quel punto, scaldandosi un pochino, 
innervosito da ciò che aveva scoperto leggendo, alzò la voce e precisò…  
 
“Le persone hanno il sacro santo diritto di venire a sapere tutto ciò che sai! 
Quindi devi far conoscere alla gente che è stata indottrinata alla falsità e plagiata 
al male! La devi mettere al corrente che la Verità sull’essere umano è stata 
scoperta migliaia di anni fa, tanto che di recente è stata fondata anche una 
filosofia religiosa in base a quella Verità, per proteggerla dall’opera di censura 
che in questa società si è soliti fare sui testi sacri! Inoltre devi divulgare che 
molte religioni antiche la conoscono, ma non vogliono farla conoscere alle 
persone!” Parole interessanti le sue, non credi? A quanto pare la Verità 
sull’uomo è stata scoperta secoli fa, ma non viene divulgata per tenere le persone 
in stato di ignoranza. Ed è un discorso che varrebbe la pena di approfondire, ma 
a quel punto, suonò il citofono, era la segretaria. “Sta arrivando Anom!” - avvisò 
una voce gentile - “Ha detto che sarà qui tra dieci minuti! Non mi ha detto il 
perché, ma ha bisogno di parlare con lei!”  
 
“Merde!” Imprecò l’editore che, rendendosi conto del problema e del rischio che 
stava correndo Michele, accorciò l’incontro, dicendo: “Ciò che hai scoperto 
usando la ragione, è di fondamentale importanza per ogni essere umano. Da quel 
che ho capito il clero non vuole che tu scriva quel libro perché vuole mantenere 
gli esseri umani ignoranti a tal punto da non sapere neppure che sono ignoranti! 
Quindi, torna a casa e scrivi! Scrivi tutto ciò che sai e tutto ciò che hai scoperto, 
fa capire alla gente che se è stata male non è stato un caso, non è avvenuto 
perché si può sbagliare, è umano sbagliare, ed è umano anche ammalarsi.  
Fa sapere che il motivo è un’altro! Devi far conoscere alle persone la vera 
ragione per cui nella vita si soffre e si sta male! Metti al corrente la gente che se 
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loro staranno ancora male, questo è dovuto al fatto che in loro, indottrinandoli, è 
stato inserito nella loro mente razionale un programma, affinché si possano 
causare solo il male. Fa conoscere ad ogni essere umano che se la società sta 
andando di male in peggio…questo di certo non è un caso. Fa sapere che tutto 
questo accade e sta ancora accadendo soltanto perché fa parte di un Piano ben 
preciso e ben studiato, messo in atto appositamente dagli Psaiko, molti ma molti 
secoli fa su questa umanità per portarla alla morte! Gli esseri umani hanno il 
diritto di sapere quello che hai scoperto. Quindi, caro Michele, torna a casa e 
scrivi quel libro che, secondo me, quando verrà pubblicato sarà molto più 
potente di una bomba atomica. Torna a casa e prepara la tua bomba atomica 
personale!” L’editore, guardando Michele, gli chiese: “Hai capito?” “Si.” 
Rispose Michele, che quel giorno, stanco per le otto ore di viaggio passate in 
treno, non ammise che aveva capito ben poco.  
 
E fu così che Pierre, sapendo che Anom stava per arrivare, ripose la pistola nel 
cassetto, lo fece salire in macchina, e, accompagnandolo alla stazione, lo avvertì: 
“Mi raccomando Michele, ciò che hai scoperto è realmente importante per ogni 
persona! Gli esseri umani devono venire a sapere che sono stati indottrinati alla 
falsità, plagiati al male, e messi a vivere in una delle mille filosofie di Satana. Tu 
fa sapere le cose per come stanno, poi starà a loro scegliere se vivere nella falsità 
di Satana, o uscire da essa. Quindi, mi raccomando, non parlare con nessuno di 
quello che stai scrivendo!” Questo disse l’editore, ma ignorando che il nostro 
amico italiano in quel periodo era ancora un po’ incosciente, lo accompagnò al 
treno e lo salutò dicendo: “In bocca al lupo Michele. Tu sei il primo uomo che 
conosco che è arrivato a scoprire la Verità assoluta fondamentale sull’essere 
umano facendo tutto da solo. Sei la prima persona che conosco che ha trovato la 
risposta alla domanda, chi o cosa è l’essere umano, chi o cosa sono io? facendo 
tutto da solo. Bravo! Hai fatto un buon lavoro, ma ora, porta a termine il tuo 
libro perché se quella Verità non la farai trovare anche agli altri siamo spacciati 
come umanità. Chi altro lo può fare questo lavoro, a parte te?” chiese Pierre, che 
parlando in sincerità, rispose: “Nessuno! Quindi altra scelta non hai che 
scriverlo. Perciò torna a casa e scrivi tutto ciò che sai e finisci quel libro anche a 
costo della vita. Fa buon viaggio! E fa un buon lavoro o noi genitori diventeremo 
gli assassini dei nostri figli, li vedremo morire tra le nostre braccia! Ed una cosa 
mi raccomando, sarai solo, molto più solo di quanto tu possa immaginare! Ma 
tu, non sentirti mai solo!” E con queste parole lo congedò e se ne andò a casa del 
tutto ignaro della vita molto dura che avrebbe avuto Michele. E non sapendo che 
sullo stesso treno, sarebbe salito un vescovo: il Vescovo Omes; si allontanò 
sussurrando: “Verità sull’uomo sbagliata uguale a tanti errori, tanta sofferenza e 
vita sbagliata. Il clero non è amico dell’essere umano e non lo è mai stato, perciò 
è logico che non può dare i consigli giusti alle persone per farle vivere bene, ed 
in quanto nemico darà quelli giusti per farle vivere male. Perciò, visto che il 
clero ha consigliato la gente di star distante da una religione, sapendo che loro 
parlano per il male della gente perché sono nemici dell’uomo, voglio andare in 
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una religione che questa mattina sul giornale è stata definita con termini che non 
mi piacevano affatto! Deve essere quella religione della quale parlò male Anom. 
Perciò andrò proprio lì per scoprire il vero perché, a loro fa così tanta paura da 
averla fatta passare come setta, quando loro stessi sono una setta! E’ in loro che 
si professa la falsità di Satana, quindi, prima trovo la Filosofia con la Verità 
sull’uomo e prima esco dalla filosofia del maligno!” 
 
Questo si disse Pierre che, nell’allontanarsi dai binari, non vide Omes salire sul 
treno. Costui era….. 

∞ 
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XIX Capitolo 
 

Psaiko 
 
 
 
Un sacerdote esorcista che vestito normalmente, avendo il posto davanti a quello 
di Michele, si sedette vicino a lui. E parlando del più e del meno come di solito 
accade in treno, venne a sapere che stava scrivendo un libro sull’uomo per 
aiutarci a trovare la Verità sull’essere umano. Quella che in pratica non 
sappiamo, ma che sta nascosta in noi stessi, che non possiamo vedere e neppure 
trovare da soli, solo perché indottrinandoci alla falsità sull’uomo, hanno inserito 
una barriera a livello di mente razionale che ci impedisce sia di trovarla che di 
vederla. Però visto che con l’aiuto di un Filosofo, la si può riscoprire. Vado 
avanti nel racconto e ti faccio sapere che quel giorno, il sacerdote, dopo aver 
ascoltato Michele ed aver letto parte dei suoi appunti, tuonò: “Tu sei pazzo! La 
gente non deve venire a sapere queste cose! Non dovrà mai venire a sapere 
quello che hai scoperto! Non deve venire a sapere che é stata indottrinata alla 
falsità! Non dovrà mai scoprire che essendo stata indottrinata al falso è stata 
plagiata al male!” così parlò Omes che da lì a poco aggiunse… 
 
“La Verità sull’essere umano deve restare dov’è, cioè nascosta dentro le persone, 
e bisogna continuare a mantenerla segreta. Mai e poi mai dovrà saltare fuori! Gli 
esseri umani devono restare profondamente ignoranti e vanno tenuti 
nell’ignoranza più totale, loro non hanno il diritto di venire a sapere! Perciò 
se scriverai quel libro, se lo porterai a termine, se farai conoscere la Verità 
sull’essere umano all’uomo, per te sarà finita! Perché ti faremo fuori!”  
 
Omes, a quel punto, colto dall’ira, rendendosi conto che Michele era un vero 
Filosofo, proseguì con le minacce, dicendo: “Guai a Te se farai sapere quel che 
hai scoperto! Se farai sapere quel che sai agli esseri umani! Ti uccideremo!” Ma 
il prelato non immaginava di avere davanti a sé Uno dei Dieci, uno che non 
riuscì mai a tacere e che mille volte morì pur di difendere la Verità sull’essere 
umano. Così, alzando il dito in segno di avvertimento, continuò aggiungendo: “E 
sta in guardia, perché se verrò a sapere dove abiti…ti faremo ammazzare ancora 
prima che tu possa finire il tuo libro.” Disse Omes, notando che le sue parole 
stavano ridestando Michele dallo stato di incoscienza nel quale stava ancora 
vivendo, andò avanti a parlare e precisò: “Gli esseri umani che vivono su questa 
Terra devono continuare a restare profondamente ignoranti. Devono continuare a 
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credere di essere quel che noi gli abbiamo fatto credere di essere, devono 
continuare a pensare come noi vogliamo che loro pensino. Devono continuare a 
vivere dormendo ma credendo di essere svegli. Devono continuare a vivere 
ignorando che loro ancora non sanno chi sono. E soprattutto, non dovranno mai 
venire a sapere che sono stati indottrinati al falso, e programmati, per stare male 
nella loro vita e per portare questa umanità al suicidio. I genitori non dovranno 
mai venire a sapere che sono stati indottrinati alla falsità sull’uomo, e 
quindi programmati a loro totale insaputa, per essere loro i veri artefici 
della morte dei figli! Non dovranno mai sospettare che sono stati programmati a 
fin di male e per diventare loro, gli assassini dei loro figli!” Fu con queste parole 
che Omes cercò di intimorire Michele, ma, volendo rincarare la dose, proseguì 
nelle minacce dicendo: “Guai a te se farai sapere alle persone che su di loro è 
stato commesso un reato ed il loro diritto più importante è stato violato! Guai 
a te se farai sapere quello che sai ed hai scoperto.” Il discorso di Omes non lascia 
dubbi sul fatto che qui i conti non tornano, e, che qualcuno ci vuole tenere 
all’oscuro di certe cose. Però, nonostante le minacce si sentì rispondere…  
 
“Il mio nome è Michele sono un Essere, uno Spirito! Sono un Essere Spirituale 
Immortale, un’Anima praticamente! Sono Uno dei Dieci. Mille volte sono già 
morto…mille volte mi avete ucciso…e mille altre volte potrei morire perché la 
morte non esiste…è solo una bugia che voi avete spacciato per verità e questo lo 
so da bambino. La morte non mi faceva paura neppure da piccolo perché la 
conosco, so già tutto riguardo di lei e di me stesso, so chi sono stato, chi sono ed 
anche chi sarò! Perciò, non ti azzardare a farmi del male…e non pensare neppure 
che potresti farmi del male perché quel giorno sarà la tua sola intenzione di 
venire ad uccidermi che ti ucciderà. Tu sai chi sono in verità, quindi cancella 
l’idea di potermi fermare o uccidere perché nel solo pensarla, tu morirai! Io sono 
un Essere Spirituale quel che muore non sono io, ma il mio corpo. Voi non mi 
potete uccidere, tutte le volte che mi avete già ucciso, avete solo soppresso il mio 
corpo! Io sono l‘Anima, quello che voi avete ucciso diverse volte solo per 
mettermi a tacere era il mio corpo! Mi dispiace per voi che ben presto in quanto 
religione cesserete di esistere per sempre, ma secoli fa…l’avevo anche  lasciato 
scritto che sarei ritornato per rimettere le cose in ordine! E nei vostri testi 
risalenti a 2000 anni fa lo trovate ancora scritto! Quindi non sarete di certo voi a 
fermarmi! Io sono qui per far sapere che voi indottrinate al falso la gente senza 
dire niente! Sono qui per far sapere alle persone che le avete plagiate al male! 
Sono tornato per far sapere agli uomini che stanno vivendo in una delle mille di 
Satana e che lo stanno venerando! Adesso sono qui, su questa Terra! Ci sei voi, 
il clero, ed io! Uno di noi due è di troppo! Quindi farò conoscere alla gente la 
verità che siete una falsa filosofia, una falsa religione, ed una delle mille 
filosofie di Satana! La vostra regione è quella dell’anticristo! Ora che sono qui, 
voi ve ne dovete andare dal pianeta! Sono stato chiaro?” esclamò Michele. Poi 
ritrovata la calma, parlando tranquillamente aggiunse: “Per voi che avete osato 
censurare la mia parola, questa volta sarà la FINE. Sono qui per far conoscere la 
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Verità sull’uomo alle persone, non sono qui per far credere o per far miracoli, 
ma per far sapere e difenderla, quindi, guai a voi se oserete farmi del male o 
intralciarmi nel mio lavoro!” Questo rispose Michele a chi osò minacciarlo, ed 
alzandosi, guardò il prete, e disse… 
 
 “L’avevo detto e lasciato scritto che sarei ritornato! Nel 400 dopo Cristo avete 
agito da anticristo, censurando una parola che per me è Sacra, tanto quanto la 
mia. Avete osato venire contro di me, ed avete osato censurare parole importanti 
come le mie.  
Ora, avete messo in giro la bugia che verrà l’anticristo, questa è una pura falsità 
perché lui è arrivato su questa Terra ben 1600 anni fa, tanto è vero che ha 
dissacrato la parola di Gesù. Perciò sappiate che Cristo stesso scenderà da quella 
croce dove in modo profano, l’avete inchiodato e lo fate venerare per inchiodare 
voi con le sue parole.  
Adesso, senza farlo sapere alla gente, state indottrinando le persone alla filosofia 
dell’Anticristo!  
Quando la gente era ancora piccola, l’avete presa, indottrinata alla falsità 
sull’uomo usando la favola di Adamo e Eva, nel farlo e senza farglielo sapere 
l’avete plagiata al falso, o meglio al male perché nella gente avete introdotto la 
falsità di Satana e la filosofia attinente. E dato che lo stesso Satana è male, è 
logico che l’avete indottrinata e plagiata al male!  
Quindi, ora non cercate di combattermi…altrimenti…non distruggerete me…ma 
solo voi stessi. Voi contro di me non potete fare nulla! Solo io posso fermare me 
stesso, ma visto che se non scrivessi quel libro non mi potrei fare male peggiore, 
lo scriverò a tutti i costi. Lo devo scrivere perché voi vi siete dimostrati da 
sempre nemici dell’uomo, quindi anche dei bambini! La gente a queste cose non 
ci pensa!” Precisò Michele che, un po’ adirato nei confronti del sacerdote, 
guardandolo nel volto, aggiunse: “Io ho risolto l’essere o non essere, non un 
problema qualsiasi. So chi sono stato nelle mie vite antecedenti, quindi scriverò 
quel libro a tutti i costi! Lo devo fare perché il sapere di sapere o di aver saputo, 
responsabilizza le persone. Quindi lo devo scrivere per non commettere un atto 
dannoso nei confronti di me stesso, dei bambini e della società! Lo devo scrivere 
altrimenti per il 2030 tutti i bambini saranno morti! Ed i genitori diventeranno i 
veri responsabili per la morte dei propri figli! I genitori di oggi, come quelli di 
ieri, sono stati indottrinati al falso, perciò stanno facendo le azioni giuste per 
portare alla morte se stessi ed i loro figli! Essendo stati indottrinati alla falsità, 
stanno creando per i loro bambini un pianeta nel quale morire! Quindi, li devo 
mettere al corrente che stanno vivendo per creare una enorme camera a gas, dove 
loro ed i bambini moriranno!” Questo disse Michele in quel giorno del 96, 
quando, lasciando il sacerdote con il cuore in gola, andò a sedersi su un altro 
sedile.  
 
Nel frattempo, Omes iniziò a leggere un foglio che Michele aveva lasciato sul 
sedile e nel quale erano riportate queste parole: “La verità riguardo un soggetto 
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sta nel soggetto stesso, esempio: la verità riguardo la mela x sta nella mela x. 
Quindi la Verità Assoluta Fondamentale sull’essere umano sta sull’essere umano 
stesso. Ogni essere umano la sa e la conosce molto bene solo che, dopo 
l’indottrinamento al falso al quale il clero sottopone gli uomini quando sono 
ancora dei bambini, quella Verità sull’uomo che sta in loro, viene ricoperta dalle 
loro falsità e dalla loro falsa dottrina! Pare impossibile che la Verità assoluta 
sull’uomo stia sull’uomo stesso, eppure, la verità riguardo un soggetto x sta sul 
soggetto x, perciò visto che l’uomo è un soggetto, è logico che la Verità assoluta 
sull’essere umano sta in ogni essere umano. Ed ogni persona la conosce bene!  
Solo che il mio amico clero, agendo in modo subdolo e malvagio, indottrina le 
persone alla favola di Adamo ed Eva, invece di fargli sapere la Verità sull’uomo. 
Verità questa che lui conosce perfettamente bene, solo che nasconde alle 
persone, perché trova più comodo fargli sapere la falsità per poter comandare su 
di loro. Ed è per questa ragione, per poter comandare su di loro che le indottrina 
alla favola di Adamo.  
Inserendo nella gente la loro dottrina, le rende persone che non sanno neppure 
chi sono loro! Ed a quel punto, dopo avergli causato una amnesia perché un 
essere umano che non sa neppure chi o cosa è lui stesso, è una persona che è in 
amnesia, le può gestire come meglio crede! 
Solo che è un illuso se crede che io lo possa lasciare esistere. Si è comportato 
molto male nei confronti di Cristo e dell’uomo, sono un Filosofo, forse l’ultimo 
vero Filosofo che verrà in questa Terra, quindi lo farò cessare di esistere, per 
sempre. E come Filosofo, farò cessare di esistere, TUTTE le false religioni e le 
false filosofie perché sono la causa fondamentale del male che esiste sia nella 
Terra, sia nella società, e sia nella vita di ogni singolo individuo.  
Ad ogni modo…la verità assoluta fondamentale, quella che ogni essere umano 
sa già e conosce bene solo che non sa di sapere, quella nella quale non serve 
credere ed avere fede benché sia Verità spirituale è questa…” Finì così la lettura 
che Omes stava facendo parlando sottovoce. Perché poi le sue parole si persero 
nel rumore del treno…  
 
Quel foglio però doveva racchiudere pensieri pericolosi, tanto che lo fecero 
trasalire a tal punto che esclamò: “Maledetto! Lo si deve fermare!” poi come se 
nulla fosse, girò il foglio, leggendo il retro, bisbigliò uno studio fatto sulle 
religioni: “Le false religioni riescono ad assumere il controllo delle persone, 
assumendo il controllo della loro mente razionale. Come le false religioni 
riescono ad assumere il controllo delle persone e della loro mente, è spiegato 
all’interno di questo capitolo.” nel leggere queste parole il vescovo tacque. Si 
ammutolì. Ma la sua rabbia poi scoppiò e parlando da solo, disse: “Va fermato! 
Questo ragazzo sa troppo! Ha scoperto troppe cose! Inoltre quella che ha 
riportato alla luce, quella che ha trovato, è realmente la Verità sull’essere 
umano!” E dette queste parole, gentilmente, rivolgendosi al controllore, chiese: 
“Mi scusi. Mi serve un’informazione: vorrei sapere se è possibile avere la lista 
passeggeri. Voglio vedere se è salito un mio amico e mi servono le generalità dei 
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viaggiatori per controllare.” “Non so se ci sia, ora vado a vedere!” rispose il 
controllore del diretto Lione-Torino con prenotazione obbligatoria.   
 
Così Omes, con astuzia cercò di recuperare le generalità del nostro amico 
italiano per poterlo rintracciare. Ma non sapendo che viaggiava senza biglietto e 
che sarebbe sceso alla stazione successiva perché non gli piaceva la presenza di 
Omes sul treno, forse starà ancora vagando alla sua ricerca o magari l’ha già 
trovato ed ucciso. 
 
Quindi, facendoti notare che tu ancora non sai come mi chiamo, perciò potrei 
essere io quel ragazzo italiano chiamato Michele, chiudo qui questo capitolo con 
una curiosità. 
 
Un essere umano di media compie un errore al giorno ed a volte anche di più, 
ma tenendo per buono che ne faccia solo uno, dato che una persona di media 
vive 60 anni facendo una semplice moltiplicazione, esce che un uomo compie 
circa 20.000 errori nella sua vita. Un pò troppi, vero? 
 
Tra sbagli grandi, medi e piccoli sono così tanti quelli che uno di noi fa nella sua 
vita.  
 
A noi è stato detto che è umano sbagliare e soffrire, mentre altri sostengono che 
è un caso quando si sbaglia o danno colpa al destino. Ma gli errori li facciamo 
noi non il destino. E quando gli errori sono così tanti è logico che c’è ben altro 
sotto e che non sono neppure casi perché un caso, è un qualcosa che capita molto 
di rado. 
 
Perciò se vuoi sapere che cosa hanno fatto alle persone ed anche a te da aver reso 
l’uomo nemico di se stesso ed incline all’errore, inizia a capire che il Programma 
X, esiste realmente. E’ un’insieme di dati e di conoscenza sull’uomo che si 
inserisce nelle persone a livello di mente razionale, indottrinandole alla falsità 
sull’essere umano. In questo caso visto che siamo in Italia, è quello che inserisce 
la chiesa nella mente razionale delle persone, è fatto di bugie, perciò è logico che 
porterà le persone a sbagliare e, di conseguenza, a soffrire. Ed è ovvio che 
essendo un insieme di dati falsi sull’uomo, rende l’uomo incline all’errore. 
Inoltre, lo rende nemico di se stesso, infatti qui gli adulti indottrinano alla falsità 
sull’uomo i loro figli con la stessa facilità di bere un bicchiere d’acqua, e lo 
rende realmente nemico di se stesso perché poca gente va a conoscere se stessa 
ed a migliorare se stessa.  
Quindi, chi non fa quelle due azione è semplicemente logico che sta lavorando 
senza saperlo per portare alla rovina sia la società che il mondo. In sostanza, 
molti cattolici o cristiani, stanno vivendo per causare la fine del mondo. Discorso 
questo che logicamente va esteso anche alle altre filosofie, ma dato che sono in 
Italia ed è il clero che ha censurato la parola di Gesù, parlo di lui perché, non 
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può usare la parola di Cristo per indottrinare alla falsità la gente. Se lo vuole 
fare, usi la sua parola quella del clero, quella dei censuratori, ma non osi mai più 
dire che quella che lui professa è la parola di Cristo, perché caso mai è quella 
dell’anticristo. 
 
 
La cifra dei 20.000 errori è il risultato che si ottiene moltiplicando i giorni di vita 
di una persona per 1.  
 
In pratica…60 che sono gli anni di vita per 365 che sono i giorni dell’anno, 
danno 21.900 giorni. Ossia gli sbagli che una persona compie nell’arco della sua 
esistenza. Non ti sembrano un po’ troppi? Lo sai cosa c’è dietro a così tanti 
sbagli?  
 
Tanti dicono che è colpa del peccato originale, altri sostengono che sono casi, i 
sacerdoti ovviamente affermano che li facciamo perché siamo peccatori e che 
siamo qui per soffrire, ma siamo sicuri che siano queste le ragioni?  
 
 
 
 

∞ 
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XX Capitolo 

 
Il segreto di Michele 

 
 
 
Bene caro amico mio, a quanto vedo sei ancora qui! � 
Perciò riprendendo il racconto, ti faccio sapere che nel frattempo Michele arrivò 
a casa. Dove ricominciò a scrivere giorno e notte. Scriveva dalla mattina fino a 
quando, a notte fonda, andava a dormire con le dita indolenzite.  
 
Scriveva sempre e di tutto ma oltre a scrivere amava far Filosofia, ovvero 
cercare altre verità, dato che quella sull’uomo l’aveva già trovata. Infatti, un bel 
giorno Michele notando che fuori c’era il sole, esclamò: “Oggi vorrei andare al 
mare, ma se voglio aiutare gli esseri umani a capire cosa fa il clero alle persone 
quando sono ancora piccole, indottrinandole alla falsità sull’uomo invece che 
alla Verità devo darmi da fare. Perciò resterò qui a scrivere!” E detta questa 
frase, accese il computer, e ricominciò a scrivere.  
 
Scriveva molto il nostro amico, fino a quando un giorno mandò uno dei tanti 
libri ad una casa editrice molto nota in Italia. Nel quale erano riportate queste 
parole…. 
 
 
“Caro lettore… 
ti scrivo questa lettera per farti sapere che la parola Essere, significa: Spirito, 
Anima, Essere, DIO, Verbo, Essenza, l’IO oppure Entità. E che non significa 
cosa, casa, oggetto ed altro ancora.  
 
Inoltre, voglio farti sapere che la mente razionale di un essere umano, possiamo 
paragonarla ad un computer, perciò è logico che si può programmare una 
persona, o un interna umanità ad agire per il suo male.  
 
La mente dell’uomo quando è ancora un bambino assorbe ogni genere di 
informazione, però, se noi lo indottriniamo alla falsità sull’essere umano come fa 
il clero o un’altra qualsiasi falsa filosofia, è logico che quell’uomo resterà tutta la 
vita indottrinato alla falsità e plagiato al male, perché solo la Verità può liberarlo 
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dalla falsa filosofia che il clero usa sulle persone per indottrinarle al falso. 
Questo lo affermo perché solo la Verità libera la mente dalle bugie. 
 
Rappresentando la mente razionale come un normale computer…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possiamo arrivare a studiarla in ogni sua minima parte, scoprire come agisce il 
clero nella gente e capire cosa ha fatto nelle persone approfittando del fatto che 
aveva a che fare con dei bambini indifesi. 
 
Il disegno che vedi sopra è la tua mente razionale, il clero quando ti ha 
indottrinato da bambino alla falsità, inserendo in essa la sua falsa filosofia è 
come se ti avesse programmato, ed inserendo in lei la sua filosofia ti porta a 
pensare come lui vuole che pensi, perché in essa ha inserito molte bugie che 
sono cancellabili solo dalla Verità.  
Ma fino a quando le bugie che lui ti ha messo dentro resteranno presenti nella 
tua mente razionale, è logico che altereranno il tuo pensare e faranno sentire la 
loro influenza, perché una o più bugie portano a non pensare correttamente. E 
restando presenti, è logico che ti porteranno a farti del male e pensare come il 
clero vuole che tu pensi.  
 
Del resto, avendoti programmato lui, è ovvio che tu pensi come il clero vuole 
che tu possa pensare. Tu, caro amico mio, credi di essere libero di pensare quel 
che vuoi, ma essendoci nella tua mente razionale la dottrina cattolica o cristiana, 
in realtà pensi come il clero vuole che tu pensi. 
 
Quello che hai appena letto è una verità che il clero non vuole far conoscere alle 
persone perché indottrinandole alla falsità sull’uomo, ed essendo lui stesso che le 
indottrina al falso, è logico che non vuole che venga divulgata. Se poi tieni 
presente che questa è una verità possibile da provare e comprovare e nella quale 
non devi credere o avere fede nelle mie parole, ha un motivo in più che lo spinge 
a tenerla nascosta. 
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Però una verità che non è facile da vedere è questa, la persona che vive 
indottrinata alla falsità, va beh, è logico che vive in una delle filosofie di Satana 
perché non conoscendo la Verità sull’uomo ciò che sa è la falsità, ma l’ateo, 
quello che ha rinnegato l’esistenza di Dio e dell’Anima, non conoscendo la 
Verità sull’essere umano, sta vivendo nella falsità anche lui, quindi, pur essendo 
uscito dalla filosofia cattolica, è rimasto dentro quella filosofia e nella falsità 
pure lui, perciò, apparentemente sembra diverso, ma in realtà è sempre nel falso 
come lo è il credente. Quindi, in sostanza, non è cambiato, nulla.  
Si, è vero, non darà più il suo obolo alla chiesa, ma è rimasto pur sempre nella 
falsità della chiesa. 
 
Un’altra verità che non è facile da vedere è questa: noi sappiamo che l’uomo è 
buono ed intelligente di natura perciò dovrebbe lavorare per il suo maggior bene 
e non per il suo maggior male come invece sta facendo. Il rovesciamento della 
natura umana è stato fatto usando la filosofia sulle persone, ed è molto facile da 
capire anche per te come hanno fatto per arrivare a tanto, perché, pure tu sei 
stato reso nemico di te stesso e sei stato indottrinato alla falsità sull’uomo. 
Perciò osserva questo floppy…. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo è il dischetto che c’è nella mente razionale della persona che è stata 
indottrinata alla falsità sull’uomo, ossia il 99% della popolazione mondiale, 
come vedi ci sono due simboli, più e meno.  
Il simbolo positivo sta per la tua Verità sull’uomo, gli ho attribuito valore 
positivo perché è la tua, l’altra invece, non è la tua, ma è quella che il clero ti ha 
introdotto indottrinandoti alla falsità, quindi segno meno.  
Perciò, dato che: più per meno uguale meno; tu da essere positivo quale sei in 
natura, diventi negativo, ossia ignorante e malvagio tanto che a volte ti sarai 
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anche fatto del male. Ti è mai capitato di farti del male o di farne agli altri? Se la 
tua risposta è stata sì, ora sai il perché. 
 
Inserendo la falsità la tua natura buona é stata cambiata in quella di adesso, ossia 
in quella di un essere umano che non conosce se stesso, che è ignorante e che 
non migliora se stesso. Il che significa che tu, messo insieme a tanta altra gente 
state portando questa umanità alla morte perché, non andando a conoscere voi 
stessi e non migliorando voi stessi, la state portando al suicidio. Perché, una 
società migliora nella misura in cui migliora ogni suo singolo componente. 
Perciò, tu non migliorando te stesso, stai contribuendo con le altre persone che 
non migliorano se stesse alla rovina della società. In sostanza, tu, insieme a tutte 
le altre persone che non migliorano se stesse, la state portando al suicidio. 
 
Ognuno di noi nel suo piccolo è causa, di bene o di male, nel mondo. Perciò 
tante persone che nel loro piccolo non migliorano se stesse, saranno la causa 
della fine del mondo che accadrà verso il 2030 se la gente non si sveglierà. 
 
 
In pratica, per rovesciare la natura umana è facile, basta solo indottrinare la 
persona alla falsità sull’uomo ed il gioco è fatto.  
 
La verità che ti ho appena fatto vedere, sono riuscito a scoprirla dopo aver 
trovato quella sull’uomo, perciò ora inserisco un secondo disegno per 
comprovarla… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa è la tua mente razionale quando eri piccolo, solo che invece di essere 
stato indottrinato alla falsità ti hanno fatto sapere la Verità sull’uomo, la quale, 
essendo precisa identica alla tua, non causa alcun rovesciamento della natura 
umana. Anzi, ti porta solo a pensare con la tua testa, ti rende libero di farlo, e ti 
permette di fare il bene di te stesso e delle nuove generazioni. 
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Perciò, riassumendo, dato che il 99% dell’umanità è stata indottrinata alla falsità, 
considerando che l’uomo è stato reso nemico di se stesso ed è stata rovesciata la 
sua natura, l’alterazione di quella che è la Vera natura umana, è stata ottenuta 
inserendo la falsità sull’uomo, al posto della Verità. 
 
Di questo te ne parlerei per ore ma rendendomi conto della gravità del problema, 
perché, non so se l’hai capito, ma oltre ad avere indottrinato al falso te, la stessa 
cosa è stata fatta su quasi tutta l’umanità. Perciò ci troviamo in presenza di un 
plagio al male perpetrato sul 99% della popolazione mondiale, per ora non dico 
altro ma introduco uno schema che si riesce ad estrapolare usando la logica ed 
applicandola al problema di Shakespeare.  
In sostanza è la scomposizione di quel problema che essendo basato su due 
contrari, da origine a questo schema… 
 

 
 

 
Essere 

 
Essere non Essere 

 
Non essere 

 
 
 
 
 
Questa è l’anatomia dell’uomo! Sono le tre parti ben distinte che, nel loro 
insieme, formano una persona, un Essere umano. 
 
L’essere umano, è un Essere Spirituale Immortale, esiste lui, l’Essere. Ovvero il 
Padrone del corpo. Più semplicemente, IO! 
 
Poi esiste la sua mente che, essendo un composto di energia, è non è materia. 
(Qui devo introdurre una precisazione riguardo la materia. Esiste quella in cui gli 
atomi che la compongono hanno un alto potere di coesione e che nella loro 
stabilità danno origine alle cose, come per esempio libri, posacenere, auto, 
computer ed oggetti vari. Ed esiste la materia dove gli atomi hanno meno forza 
di attrazione come l’aria, l’acqua, i raggi di luce, le masse di energia. 
Perciò, mentre nel primo caso si può dire che le cose sono fatte di materia. La 
mente, essendo solo un composto di energia, si può definire e classificare come 
“materia non materia” perché è un’insieme di energia non stabile come quella di 
un posacenere, perciò la mente è non è materia. Ma anche se l’energia di cui è 
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composta non è così stabile come nelle cose, ha una sua massa ed un suo peso 
specifico, quantificabile in circa 31 grammi. Ed è quella parte mia che si stacca 
dal corpo quando accade quel fenomeno naturale meglio conosciuto con il nome 
di morte. Tanto è vero che al momento del decesso il corpo perde circa 31 
grammi.) 

 
E poi c’è il non essere, ovvero il corpo. Che è quell’insieme di atomi che nella 
loro totalità, danno origine al corpo dell’essere umano, ovvero, a quella mia 
seconda parte materiale, che in parole semplici, è il mio corpo. 
Quindi, ridisegnando il tutto, abbiamo… 
 
 

 
 
                                  L’ESSERE …      IO…LO SPIRITO!  
                      
                              l’essere non Essere… la mia mente razionale e non razionale 
                     
                               ed il non Essere…     il mio corpo 
 
 
 
 
Per cui, IO! Proprio IO che sto leggendo, sono lo Spirito Immortale che abita nel 
mio corpo, quello che sto usando per leggere le pagine di questo libro. E sono 
Immortale, perché una delle caratteristiche dello Spirito, di Me in pratica, sta 
proprio nel fatto che è Immortale. Un Anima, è immortale, perciò io stesso 
essendo l’Anima, è logico che sono immortale. In pratica, io sono un Essere 
Spirituale Immortale che vive dentro un corpo. 
 
In sostanza…IO…sono lo Spirito!  
L’Anima che mi avevano fatto credere di avere usando la filosofia cattolica sono 
IO!  
Il famoso IO, che mi avevano fatto credere di avere, usando la morale cattolica, 
sono IO! IO sono l’Essere o lo Spirito che tu mi voglia chiamare, che sta 
leggendo queste parole. 
 
Quindi, sostanzialmente, si può dire che IO sono un Essere Spirituale Immortale, 
che ha una parte mortale o di “non essere” che è il mio corpo quello che lascio 
quando smette di funzionare bene, e che ha anche una parte di “essere non 
essere” legata a me Spirito, che è la mia mente. Rappresentando il tutto, si può 
fare questo disegno…. 
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                                                                   IO (Lo Spirito, l’Essere, l’Anima)    
 

                                     
 
 
 
                                                  La mia mente (La mia parte di essere non essere) 
 
 
                                                                                
                                                                             
                                                   Il mio corpo   (La mia parte di non essere)              
                                                        
 
 

                                                                  
 
Essere, essere non essere, non essere. Come vedi, questo disegno che 
rappresenta l’anatomia dello Spirito umano o dell’Essere umano che tu lo voglia 
chiamare, ma che in sostanza è la tua anatomia, ci riconduce sull’essere non 
essere di William Shakespeare, e chiude il ciclo di quel problema spiegando, 
nella sua applicazione come teorema, come sei fatto TU! L’Essere che sta 
leggendo le mie parole.   
 
In sostanza, TU! Proprio Tu che stai leggendo sei l’Anima! Sei un Essere 
Spirituale Immortale. Ed io, esattamente come Te, sono un Essere non essere, 
perché sono uno Spirito che è in fase di transizione e che non è puramente uno 
Spirito, perché come vedi ho un corpo ed anche una mente. 
 
In pratica, l’essere umano, ogni essere umano, è un Essere non Essere, questo è 
il problema al quale si riferiva Shakespeare, come faccio a saperlo, mi sembra 
ovvio, qualcuno di noi, dato che siamo Esseri spirituali immortali ed abbiamo 
già vissuto, deve pur essere stato William, logico, no!? 
 
Che io sia anche William lascio che sia tu a stabilirlo, perciò ti faccio sapere che 
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quel problema che ha lasciato irrisolto, per poter ritrovare la Verità sull’uomo 
anche nella sua vita successiva, è molto di più di ciò che si crede, infatti il 
problema dell’uomo, qual è? Comprendere che è un Essere umano!  
 
Comprendere che ogni essere umano è un Essere Spirituale Immortale, fatto 
esattamente come me, è il problema base di questa umanità. 
 
E far comprendere ad ogni ESSERE umano che è un ESSERE umano, o Spirito 
umano che tu lo voglia chiamare, è il problema al quale mi trovo di fronte io, 
che, come filosofo, devo risolvere prima che sia troppo tardi ed accada la Fine 
del Mondo. 
 
Fine che accadrà di certo, solo perché le persone che formano questa civiltà 
chiamata umanità, sono state indottrinate alla falsità, plagiate al male, e rese 
nemiche di se stesse, usando la filosofia, e, vivono nella falsità riguardo l’uomo. 
Qui in Italia per esempio, la gente vive nella falsità e crede verità sull’uomo, la 
bugia di Adamo ed Eva, e vive in quell’ignoranza nella quale il clero con la sua 
filosofia, ha messo a vivere le persone. 
 
Filosofia non idonea alla vita, non tanto perché spinge le persone a pregare per il 
loro male, che ovviamente presto o tardi si verificherà, perché quella che 
recitano è una preghiera, perciò l’espressione che un desiderio si avveri, tramite 
la preghiera del credo. Ma perché è una filosofia, idonea a voler causare 
ignoranza nella gente.  
 
Quel che dico pare falso, ma il 99,99% dei cattolici, oltre a non sapere chi sono, 
da dove arrivano, dove sono diretti, lo scopo di questa vita, cosa stanno facendo, 
e molto altro ancora, tutte manifestazioni queste che ovviamente ti fanno capire 
che sono molto ignoranti riguardo se stessi. Non sanno neanche che la parola: 
ESSERE significa: DIO, VERBO, SPIRITO, ESSENZA, ANIMA, ENTITA’, 
FONTE DI VITA e DI PENSIERO. E non sanno che non significa: casa, 
oggetto, cosa, ed oggetti in genere. 
 
Perciò, a causa del fatto che non conoscono neppure il significato della parola: 
essere, è semplicemente logico che non possono sapere chi e cosa sono loro. Se 
non conosci il significato delle parole, non sai di cosa stai parlando.  
 
Perciò non conoscendo il significato della parola: ESSERE; gli italiani e non 
solo loro non sanno di essere Esseri umani, ovvero, Spiriti umani.  
 
In pratica, Tu, sei l’Essere, lo Spirito, l’Anima Immortale che ti avevano fatto 
credere di avere. E questo lo ignoravi perché? Perché il clero con la sua morale 
cattolica ti aveva portato ad ignorare che tu non sai neppure cosa significa la 
parola Essere. Umano è solo un aggettivo che, ai fini di una analisi logica, serve 
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solo per determinare la razza di Esseri Spirituali, di Spiriti, alla quale TU 
appartieni. 
Quindi TU, caro amico mio che stai leggendo queste parole, altro non sei che un 
Essere umano, o meglio, uno Spirito di razza umana. 
 
Anche io lo sono, infatti come vedi ti sto parlando attraverso le mie parole, per 
cui ti faccio sapere che hai già vissuto, che la vita non è una sola, che non  
morirai mai, e che la tua prossima vita la passerai sempre in questa Terra. Perché 
mi ero dimenticato di avvisarti che questo pianeta è solo una Prigione di 
Massima Sicurezza per Esseri Spirituali Immortali, ovvero per tutti noi Esseri 
umani. 
 
Queste per te, immagino sia novità, ma lo dicono anche sui giornali, per radio e 
televisione che la vita non è una sola, e che anche TU, come ogni altro essere 
umano, hai già vissuto diverse vite su questa Terra. E che la tua prossima vita la 
passerai qui. Solo che questa informazione, divulgata attraverso i mezzi di 
comunicazione, non la potevi comprendere perché è una informazione 
successiva alla Verità sull’uomo. 
In sostanza, se io prima non ti spiego cosa significa la parola Essere, posso 
sostenere la Verità che tu sei uno Spirito, ma questa Verità non la capirai mai, 
perché non avendo compreso il primo dato, non puoi neppure comprendere il 
secondo. Questa, è una legge della logica che è stata applicata in seguito anche 
alla matematica, e sta a significare che non puoi sapere quanto fa 4+4 se prima 
non hai imparato a fare 1+1. 
 
In pratica, quando parliamo di ESSERI umani, non puoi sapere di cosa o di chi 
stiamo parlando, se non conosci il significato della parola ESSERE. Per cui, io 
posso dirti 1000 volte che tu sei lo Spirito Immortale che abita il tuo corpo, che 
questa semplice informazione, non la capirai mai, perché non ti ho fatto sapere 
che la parola ESSERE significa: SPIRITO.  
 

 
In pratica, il problema che devo risolvere in questa vita è semplicemente far 
comprendere ad ogni persona, che NOI esseri umani, altro non siamo che 
ESSERI umani! Ossia, quel che noi stessi diciamo di essere, Esseri o Spiriti  
Immortali, di razza umana. 
 
Quel che dico pare incredibile, lo ammetto, eppure questa è la Verità sull’uomo, 
l’Essere umano non è altro che un Essere umano! Uno Spirito umano, perché la 
parola ESSERE o SPIRITO sono la stessa parola. 
Ma questo di certo non è sufficiente per farti capire che sei un Essere Spirituale 
Immortale che abita dentro ad un corpo, vero? � 
Perciò ti faccio notare che anche tu avrai detto: “IO mi prendo cura del mio 
corpo!” per cui ti chiedo: Chi è quell’IO, che si prende cura del suo corpo?  
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La risposta esatta è questa: IO (Essere, Spirito, o Entità che tu ti voglia definire) 
mi prendo cura del mio corpo.  
Altre volte avrai detto: “Al mattino, faccio fatica ad alzarlo dal letto!” questa 
frase che molta gente dice senza rendersi conto di ciò che afferma, cosa significa 
secondo te?  
Dal mio punto di vista vuol dire: “Io (Spirito) di mattina faccio fatica ad alzare il 
mio corpo dal letto.” 
Ed altre volte avrai detto: “Ho il corpo indolenzito!” ossia: IO (Spirito o Anima) 
ho il mio corpo indolenzito! O meglio: “Il corpo nel quale IO Spirito abito, è 
indolenzito!”  
 
Come tu stesso puoi capire, non è poi così incredibile la Verità che siamo Esseri 
umani, Spiriti di razza umana, perciò caro Amico mio che stai leggendo le mie 
parole, inizia ad entrare nell’ordine delle idee, che tu sei ciò che dici di essere, 
un Essere, uno Spirito, una Entità, o come tu ti voglia definire, di razza umana.  
 
Se preferisci definirti Entità umana, Spirito umano, o più semplicemente Essere 
umano, per me va bene lo stesso. Ma, incomincia soprattutto a capire una cosa, 
Tu, proprio TU che stai leggendo, sei l’Anima.  
In sostanza, TU, sei l’Essere Immortale che abita il tuo corpo. Essere al quale 
avevano fatto credere di avere un altro essere che abitava in quel corpo, la 
famosa anima, usando la falsa filosofia cattolica.  
Per cui, ricorda che TU non hai nessuna Anima, ma l’Anima sei TU! E ricorda 
che è il tuo corpo che ha un’Anima, ma quell’Anima sei sempre TU! 
 
Se vuoi fare un esperimento che ti comprova il fatto che sei un Essere Spirituale 
Immortale, fa questa azione: Pensa un pensiero! Uno qualsiasi va bene. L’hai 
fatto? Dopo averlo fatto leggi questa legge della logica. 
 
Un pensiero non nasce da solo, un concetto o un’idea non nasce dal nulla, deve 
sempre esserci un Essere che lo pensa. In sostanza, dietro ad ogni pensiero, c’è 
un essere che lo origina.  
Dietro alle parole che leggi, ci sono io, l’Anima immortale che le sta scrivendo. 
Dietro ai tuoi pensieri ci sei TU! L’Essere Immortale che li origina! Perciò, 
TU! Sei veramente un Essere Spirituale Immortale che vive dentro un 
corpo. 
 
TU, sei un Essere Immortale vero e proprio caro amico mio, sei l’Anima che il 
clero ti aveva fatto credere di avere ed a volte di essere, per non permetterti di 
capire con certezza che lo Spirito Immortale che abita il tuo corpo, sei…TU! 
 
Ma da quel semplice disegno che ho fatto vedere, si può capire che IO sono lo 
Spirito o Anima che tu mi voglia chiamare, che ha una mente, ed un corpo. 
Perciò, non sono io che muoio ma il mio corpo, e quando lo lascio, la mia mente 
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razionale che ha un peso di circa 31 grammi mi segue, perché è quella palla al 
piede che mi hanno legato, per non lasciarmi evadere da questa Terra, che è, 
come ti ripeto, solo un pianeta Prigione per Esseri Spirituali Immortali.  
 
Noi esseri umani, ricordalo sempre amico mio, siamo semplicemente ciò che 
diciamo di essere, ovvero Esseri umani. Più semplicemente Spiriti, di razza 
umana. Se fossimo “qualcosa” di diverso dall’essere Spiriti umani, diremmo che 
siamo quel qualche cosa di diverso, come per esempio, “cose” umane. Ma dato 
che le cose umane neppure esistono, siamo solo e semplicemente, Esseri umani, 
ovvero, Esseri Spirituali Immortali di razza umana. 
E sappi che nel dire che siamo ESSERI VIVENTI è dire la stessa cosa! 
 
Io, Te e tutti gli altri abbiamo centinaia di vite alle nostre spalle e centinaia 
ne abbiamo davanti ma da passare sempre qui in questa Prigione perché 
dalla Terra che è il nostro carcere, non si esce anche perché la mente, pesa 
31 grammi.  
 
Perciò ricorda che la vita NON E’ una sola, e che la MORTE è una verità 
relativa, è verità se riferita al tuo corpo, quello che usi e nel quale abiti!  
Ma è una BUGIA se riferita a TE, che sei lo Spirito che abita dentro al tuo 
corpo!  
 
Tu, come tutti gli altri Esseri  umani, altro non sei che un Essere Spirituale 
Immortale che abita dentro ad un corpo, perciò non muori! Sì, è vero, 
anche IO sono un Essere Spirituale Immortale che abita in un corpo, ma 
questo cosa significa? Nulla, significa solo che ciò che muore è il mio corpo e 
che io continuerò ad esistere!  
 
Siamo Esseri Spirituali Immortali che sono stati rinchiusi in questa Prigione, per 
cessare di esistere e che sono stati giudicati: inutili e da sopprimere. 
Infatti, la chiesa puntando sul fatto che la morte esiste ed è una verità che 
riguarda il corpo, facendoti credere di avere un’Anima, ti aveva messo in 
condizione di non riconoscere che l’Anima sei tu, e che la morte è solo una 
BUGIA! 
E’ verità ma solo riferita al corpo, riferita a te che sei lo Spirito, è una BUGIA! 
E chi ti dice che tu muori e che la vita è una sola, ti sta mentendo! Tu, l’Anima, 
non muori è il tuo corpo che muore e la vita non è una sola. Ne hai miliardi alle 
tue spalle, ed altrettante le hai davanti, ma da passare sempre su questa Terra, se 
non ti liberi della mente. 
 
La stessa sorte toccherà a me chiaramente, se non finirò quel libro al quale sto 
lavorando giorno e notte, io come tutti gli altri esseri umani che abitano qui, se 
esisterà ancora un pianeta dove abitare, rinascerò su questa Terra e riprenderò un 
corpo! Altrimenti cesserò di esistere, perché questo è l’ultimo pianeta sul quale 
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possiamo abitare, quindi se diventerà inabitabile e non idoneo alla vita, io stesso 
in quanto Anima morirò e cesserò di esistere. Ma la stessa cosa vale per te e per 
ogni altra Anima che abita qui, perché non avrai neppure più la possibilità di 
prenderti un altro corpo.  
 
Queste macchine che noi chiamiamo corpi, sono sì resistenti, ma se il pianeta si 
surriscalderà ancora, non andranno più bene per vivere in questa Terra, perciò, 
non potendone creare di altri e non potendo uscire da questo carcere, la nostra 
sorte in quanto Anime sarà la morte eterna. Ed anche TU che stai leggendo, non 
avrai più la possibilità di avere un corpo, perciò farai la mia stessa fine. 
 
Ma se per puro caso, riusciamo a salvare la Terra, e se rinasco in Italia, il clero 
mi prenderà da bambino, usando i miei genitori mi indottrinerà alla favola di 
Adamo ed Eva e non mi dirà la Verità sull’uomo, perciò, facendomi credere la 
falsità sull’essere umano, mi plagerà per bene, ma al male!  
 
Ma il suo lavoro non si limiterà solo a questo, perché inculcandomi per bene 
nella mente razionale la falsità sull’uomo, inserendo in essa della falsità, cosa 
farà il mio grande amico clero?  
 
Creerà un essere umano che vive nelle favole, che crede verità la favola di 
Adamo ed Eva e che per questo vive dormendo, perché solo chi dorme può 
credere verità quella che è una semplice favola inventata sull’uomo in 
sostituzione della Verità Assoluta e Fondamentale sull’essere umano. 
In questa Terra, molta gente crede di essere sveglia, quando in realtà dorme, 
perché vive nelle favole, vive credendo verità quella che è una semplice favola 
sull’uomo, inventata da clero, per non far conoscere all’uomo la Verità 
sull’essere umano. 
 
Ma, il clero, indottrinandomi alle favole, non mi metterà solo a dormire per tutta 
la vita, ma mi renderà un uomo che non sa neanche chi o cosa è lui stesso. Fatto 
questo grave perché non sapere chi o cosa sono io significa anche non conoscere 
se stessi. 
Molta gente in questa Terra crede di conoscere se stessa, quando non sa neppure 
chi o cosa è l’essere umano, perciò non sa neanche chi o cosa è lei stessa. Per cui 
quella gente che crede di conoscersi, pensa di conoscersi, solo perché è talmente 
ignorante, che non sa neanche che non si conosce. 
 
Come agisce il clero nelle persone di per sé è malvagità pura, ma geniale, perché 
con la sua filosofia porta una persona ad ignorare pure il fatto che non conosce 
se stessa. Ma il clero, quando indottrina alla falsità sull’uomo, non riduce l’uomo 
solamente ad essere un essere profondamente ignorante. Perché se nella mia 
prossima vita mi indottrinerà ancora alla favola di Adamo ed Eva, creerà 
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all’interno della mia mente razionale, un sottomultiplo di essa, ovvero creerà 
come una mente irrazionale ma all’interno di quella razionale. 
 
Questo discorso non è facile da capire, mi spiego meglio. Come noi sappiamo 
bene, una falsità introdotta all’interno della mente razionale porta quella persona 
ad agire in un modo piuttosto che in un altro. Per esempio, il bambino che crede 
nell’esistenza di Babbo Natale, ogni anno, pur restando razionale, aspetterà il 
suo arrivo. Questo accadrà perché la falsità introdotta in lui a livello razionale lo 
porterà ad agire irrazionalmente, pur lasciando il bambino razionale, infatti con 
lui puoi parlare ed anche discutere. 
Quindi la falsità sull’essere umano che introduce il clero nella mente razionale 
delle persone, provocherà lo stesso effetto, ovvero causerà della irrazionalità, ma 
a livello di mente razionale. Perciò la persona che l’ha inserita nella sua mente 
razionale, penserà razionalmente, ma agirà irrazionalmente, esempi: noi tutti 
siamo consapevoli che è un male indottrinare un bambino alla falsità sull’uomo, 
però nonostante questo, facciamo la scelta razionale di inculcargli per bene la 
favola di Adamo ed Eva, e gli facciamo credere di essere nato da Caino ed 
Abele, che sono i figli maschi che loro hanno avuto.  
Molta gente sa che è un male far credere vero il falso ai bambini, ma nonostante 
questo, gli introduce nella mente la filosofia dell’anticristo, la filosofia cristiana 
di oggi praticamente, invece di andare in cerca della Verità sull’uomo e della 
Filosofia attinente.  
Noi tutti siamo consapevoli che è male vivere in una delle filosofie di Satana, e 
come degli allocchi stiamo in quella del clero che è nata dalla falsità e che è la 
madre di tante altre false filosofie. 
Noi tutti siamo consapevoli che è un male non migliorare se stessi e non andare 
a conoscere se stessi, ed è un male perché se noi non miglioriamo noi stessi, di 
certo non potrà mai migliorare né la società, né i nostri amici e neanche 
l’ambiente. Però, nonostante ogni persona sia consapevole di questo, con la 
falsità che il clero gli ha inculcato nella mente razionale, agirà irrazionalmente, 
ovvero non prenderà neanche in considerazione l’idea di andare a conoscere se 
stessa e di conseguenza migliorarsi. 
Questo è un fatto molto grave, nocivo sia per l’uomo che per i bambini perché, 
nel non migliorare se stessi peggioriamo la società, il che vuol dire che nel non 
migliorarsi siamo noi stessi che portiamo questa umanità alla morte e creiamo 
per i nostri figli una società peggiore ed un ambiente nel quale morire.  
 
Dagli esempi che ho fatto, si può capire che il clero, inserendo la falsità 
sull’essere umano a livello di mente razionale, fa un azione molto malvagia nei 
confronti dell’uomo, perché è come creare una mente irrazionale all’interno 
della mente razionale delle persone, affinché le stesse agiscano irrazionalmente e 
possano causare il loro male. 
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Come ha agito il clero nei confronti dell’uomo non è una cosa da poco, perché 
qui stiamo parlando di manipolazione mentale, perpetrata sulla gente a livello di 
mente razionale, ma a totale insaputa delle persone affinché le stesse possano 
farsi del male e causare l’estinzione della razza umana. 
E non è una cosa da sottovalutare perché io ero un essere umano, uno dei tanti 
ovviamente che, senza saperlo nel suo piccolo, stava portando questa umanità 
alla morte e contribuiva affinché si potesse realizzare la fine del mondo e la 
morte di tutti, bambini compresi. In sostanza, mentre ero indottrinato al falso 
non sapevo quello che facevo. 
 
Per essere più chiaro guarda questo disegno… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                            MORTE DELL’UMANITA’ 
 
 
 
 
La società di oggi sta peggiorando e sta andando verso la sua morte, questo 
accade perché le persone non migliorano se stesse. 
Perciò ti faccio notare che, quando vivevo indottrinato alla falsità, non andavo a 
conoscere me stesso e non miglioravo me stesso, perciò stavo vivendo per 
portare questa umanità alla morte.   
Quindi se tu non vai a conoscere te stesso e migliorare te stesso, sappi che 
fai parte di quelle persone che stanno portando questa umanità alla morte. 
 
Ma ciò che fa di grave il clero, non è solo rendere una persona incapace di capire 
quello che sta facendo. Ma è ben grave perché esiste la mente razionale, quella 
irrazionale e quella automatica. Queste tre parti nel loro insieme danno origine 
alla mente dell’uomo. Sono tre parti ben distinte e separate, ma in 
comunicazione tra di loro, ed ora le disegno separate così capisci meglio. 
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Questa sfera nera che vedi è la tua mente irrazionale, il famoso inconscio o 
subconscio, ed è quella parte di mente che non sono riuscito a studiare, infatti 
l’ho fatta nera perché di lei posso dirti poco o nulla. Ma della quale ne ho 
accertato la sua presenza, perché una sera, mentre ero davanti ad un balcone del 
IV° piano di un ospedale analizzando i miei pensieri, mi suggeriva frasi di 
questo genere: “Sul vuoto si può camminare! Cammina sul vuoto!” in pratica mi 
stava spingendo al suicidio, ed è solo perché ne stavo analizzando il contenuto 
che, capendo che non ero io a pensarle, non mi sono buttato giù.  
Però quei pensieri per chi non capisce che non sono frutto del suo pensare, ma li 
ha prodotti la mente irrazionale, porteranno una persona al suicidio, perché un 
uomo pensa di essere lui a pensarli, mentre invece non sono altro che un 
prodotto della mente irrazionale. La quale è un vero pericolo per l’uomo perché 
lo porta a causare il suo male e quello degli altri. Riguardo questa parte di mente, 
ci sarà certamente molto altro da scoprire, ma io purtroppo non so farlo ma in 
compenso ne ho accertata la sua presenza, e sono certo che lei è la causa dei 
famosi atti inconsulti, dei “tiri da matto” praticamente. A te è mai capitato di 
vedere qualcuno o fare tu stesso gesti da incosciente? Sii? Beh, capita a tutti, 
quindi ricordati che la causa è la tua mente irrazionale. 
 
 
Poi c’è la mente automatica….ovvero questa… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studiandola, ho scoperto che ci sono come degli automatismi e basta. Ho 
scoperto questo perché viaggiavo per ore, ma non mi rendevo conto neppure di 
guidare. Non so se anche a te sia capitato di guidare, e poi di trovarti sul posto 
senza neppure aver fatto caso al paesaggio, alle code, ed a tutto il resto. Se anche 
tu hai vissuto un esperienza simile, sappi che chi stava guidando l’auto non eri 
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tu, o meglio eri tu, ma grazie agli automatismi presenti nella tua mente 
automatica. E per finire c’è quella razionale, ovvero questa… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Come puoi notare l’ho divisa in due parti, una chiara, quella che sei ancora 
libero di usare per il tuo bene, ed una reticolata, quella che non puoi più usare 
per il tuo bene ma per il tuo male. Se credi che menta, ricorda quanti genitori 
hanno indottrinato alla falsità i loro figli, ed alcuni di loro erano consapevoli 
addirittura che la fiaba di Adamo è una falsità. Oppure pensa a quante volte ti 
sei fatto del male, pensando di farti del bene.  
In quei momenti ragionando analiticamente ovvero con la mente razionale, 
benché fossi stato lucido e cosciente, sei arrivato a farti del male senza tanti 
problemi o ne hai fatto agli altri, perché hai poca mente razionale a tua 
disposizione per farti del bene, perciò l’altra parte essendo lì, è logico che lavori 
in senso opposto.  
 
Quel che dico se ti sembra strano, sappi che in sostanza, è solo cosa fa e come 
agisce una bugia inserita a livello di mente razionale, la quale altera il pensare 
analitico e porta una persona a pensare di farsi del bene, mentre in realtà si sta 
facendo del male. 

 
Ma perché ho fatto questa suddivisione? 
Perché, mentre nella mente irrazionale ci sono dei dati che non entrano in 
funzione a meno che non ci sia una sollecitazione, le bugie presenti a livello di 
mente razionale sono sempre in funzione, perché non fanno parte dell’inconscio 
ma del conscio. Infatti, ricordi bene la favola di Adamo ed Eva. Proprio perché 
lei è presente nella tua mente razionale.  
Ma questa favola essendo sostituibile solo dalla Verità sull’uomo, cosa farà? 
Siccome siamo in presenza di una falsa filosofia o di una falsa dottrina che è 
sempre presente e funzionante in quanto è stata inserita nella tua mente 
razionale, interferirà sempre con il tuo modo di pensare e di agire, ed influenzerà 
in negativo la tua vita in tutto perché trattasi di falsa dottrina o di falsa filosofia 
che tu la voglia chiamare.  
Perciò ti porterà a farti agire per il tuo male perché la dottrina che nasce dalla 
falsità sull’uomo è di per sé negativa.  
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Inoltre, essendo stata introdotta nella mente razionale, creerà una suddivisione a 
livello di mente razionale, infatti è stata divisa in due parti perché la filosofia che 
introduce il clero assieme alla favola di Adamo, è falsa ed è stata inserita nella 
mente razionale della gente, perciò agisce direttamente lì. 
 
Ed essendo falsa filosofia, crea irrazionalità ma livello razionale e riduce di 
molto le facoltà intellettive che ha ogni essere umano, non per niente si dice che 
l’uomo può usare solo il 5% delle sue facoltà intellettive. 
 
Ma il discorso non si limita solo a questo, perché il clero introducendo la sua 
falsa filosofia nella mente razionale delle persone, oltre a limitare l’uomo 
nell’uso della ragione, lo rende stupido, e lo porta ad agire irrazionalmente. 

  
 
Il tipico caso lo trovi nelle persone che si preoccupano molto di salvare le foche 
dall’uomo, ma non prendono neppure in considerazione il fatto che oltre a loro, 
dobbiamo difendere e salvare noi stessi dall’uomo, dobbiamo difendere i nostri 
bambini ed il loro futuro dall’essere umano. 
Pensare per il futuro delle foche e preoccuparsi per loro è giusto, ma prima di 
loro viene l’uomo, l’essere umano, ovvero TU, e vengono i Bambini, ossia tuo 
Figlio e tuo Nipote. O sbaglio? 
 
Un altro caso lo trovi ricordando chi crede che l’uomo sia una cosa, perciò ti 
chiedo: hai mai visto un posacenere guidare un auto? Immagino di no, eppure 
molta gente crede di essere una cosa e di non essere un essere umano. 
 
Oppure ti basta ricordare chi crede di essere un animale puro e semplice. Questo 
è un pensare razionale, ma irrazionale allo stesso tempo, ed è causato dal non 
sapere la Verità sull’essere umano. Se fossimo puri e semplici animali, ormai ci 
saremo già estinti perché siamo una tra le specie di esseri viventi che sono tra le 
più deboli fisicamente. Se noti, si sono estinti animali ben più forti dell’uomo, 
perciò noi non possiamo essere animali altrimenti ci si sarebbe già estinti secoli 
fa.  
 
Perciò riassumendo, nella mente razionale dell’uomo è presente della 
irrazionalità, questa è la falsità sull’uomo che il clero ha inculcato nella mente 
razionale delle persone spacciandogliela per verità sull’essere umano per rendere 
l’uomo nemico di se stesso. (Qui c’è da aggiungere che non si tratta solo di una 
bugia, ma di mille bugie quelle che la chiesa ha inserito nella mente della gente, 
senza dirgli niente) 
 
In pratica il clero inserendo la favola di Adamo ed Eva nella mente razionale 
della gente ha reso l’uomo nemico di se stesso, incapace e stupido.   
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Infatti, l’uomo del 2000 è incapace di creare un futuro migliore per se stesso e 
suo figlio, di gestire la nazione Italia per esempio, ed a volte è incapace di 
gestire la sua vita e di viverla bene.  
Perciò, sostanzialmente, per colpa di quello che ha fatto il clero nelle persone 
l’uomo non è libero di creare una società migliore ed un ambiente più bello, per 
se stesso e suo figlio.  
Quindi allo stato attuale, l’uomo, o meglio questa civiltà per colpa del fatto che è 
stata indottrinata alla falsità sull’uomo è libera solo di morire, di creare una 
società peggiore, di distruggere l’ambiente e, sostanzialmente, è libera solo di 
suicidarsi e di causarsi il suo male. 
 
Perché ha fatto questa azione il clero sulle persone è semplice da capire. Lui non 
è mai stato, non è e mai sarà amico dell’uomo. Perciò è logico che ha introdotto 
nella mente razionale dell’essere umano quel che serve al clero per renderlo 
come lui, ovvero nemico dell’uomo. 
 
In sostanza il clero essendo nemico dell’uomo ha introdotto nelle persone la sua 
filosofia per rendere l’uomo come il clero, ovvero nemico di se stesso. 
 
Infatti introducendo la falsità sull’uomo invece della Verità, il clero è riuscito ad 
alterare le funzioni della mente razionale, portare le persone ad agire 
irrazionalmente, contro-sopravvivenza della specie umana, ovvero per la 
distruzione dell’ambiente e della società, quindi per il loro male ed il male dei 
bambini. 
 
Tutto questo il clero l’ha fatto, perché essendo lui stesso nemico dell’uomo, è 
logico che sviluppi ed introduca nella gente la filosofia giusta per rendere 
l’uomo nemico di se stesso. Tanto è vero che per raggiungere l’obbiettivo di 
rendere l’uomo nemico dell’ambiente, degli animali, di se stesso, e non 
dimentichiamoci dei bambini. Cosa ha fatto? Ha indottrinato 2.000.000.000 di 
persone alla falsità sull’uomo. (Faccio notare che ho scritto due miliardi di esseri 
umani indottrinati al falso e plagiati al male, non uno solo. Ed il dato riguarda 
solo la filosofia cristiana, se aggiungiamo anche le altre, si arriva quasi all’intera 
popolazione mondiale.) 
 
Cosa questa molto grave perché, quando la mente razionale ha in sé della falsità, 
della irrazionalità è lei stessa che rende l’uomo nemico di se stesso, e diventa 
“mente razionale non razionale” per questa ragione le persone razionalmente 
pensano che dovrebbero far qualche cosa per migliorare l’ambiente e la società, 
ma irrazionalmente pensano che non è il caso di migliorare se stesse, pur 
sapendo che se loro non migliorano se stesse, non può migliorare né la società e 
neppure l’ambiente. 
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Mentre altre pensano razionalmente che sia un male indottrinare i propri figli 
alla falsità sull’uomo e pur consapevoli di questo li indottrinano alla falsità.  
 
Riguardo ciò che ho scoperto sulla mente razionale e su quello che fa il clero alle 
persone senza farglielo sapere voglio aggiungere che la Verità riguardo l’uomo, 
sta sull’uomo. Questo è facile da capire perché la verità riguardo questo libro sta 
su questo libro. 
 
 
Quindi, sulla base di questa premessa, ricordando ciò che mi fece il clero a 
livello di mente razionale da bambino inserisco questi disegni…. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Questa era la mia mente razionale appena nato, ma che potrebbe essere anche la 
tua Lettore, perché pure tu sei stato un bambino. La lettera V, sta per la Verità 
assoluta fondamentale sull’uomo che era in me, e che di certo c’era perché, la 
verità riguardo un soggetto sta nel soggetto, per cui la Verità sull’uomo sta 
nell’uomo, perciò la Verità sull’uomo stava in me dalla nascita perché è dalla 
nascita che sono un essere umano. 

 
 
 
 

Ma poi, usando i miei genitori, il clero cosa ha fatto? Ha introdotto la sua verità, 
la sua falsità sull’uomo, ovvero la favola di Adamo ed Eva.  
Perciò la bugia che è una barriera, raccontata per impedire di vedere una verità e 
per nasconderla agli occhi degli altri, possiamo rappresentarla tramite una linea 
nera. E sulla base di questo ragionamento fare questo disegno… 
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                                                     IO (L’Anima)                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Sulla base di questo disegno si può capire che la chiesa con la sua dottrina, 
indottrinandomi alla falsità aveva fatto una bella schifezza nella mia mente 
razionale, perché Io (il Sole) stavo sopra la Verità sull’uomo, ma non riuscivo a 
vederla. Perché il clero, introducendo nella mia mente razionale la sua verità, 
anzi la sua bugia sull’uomo, quella linea nera che vedi. Aveva inserito nella mia 
mente una barriera che mi impediva di vedere la Verità assoluta fondamentale 
sull’essere umano. (Preciso che la chiesa non inserisce solo quella bugia, ma ne 
introduce molte nella mente delle persone) 
 
In pratica, la Verità sull’essere umano è sempre stata in me, ma non sapevo di 
saperla, ed Essa è già presente in ogni persona. Solo che dopo avermi inculcato 
la falsità del clero (ossia la bugia che lui spaccia come verità sull’essere umano)  
non potevo vederla e neppure trovarla.  
 
Infatti, è stato risolvendo il problema di Shakespeare che ho realizzato chi sono 
io e chi sono gli esseri umani. Quindi, nel trovare la Verità sull’uomo quella 
barriera è sparita. 
 
Riguardo la mente razionale dell’uomo e di come agisce il clero, visto che opera 
illegalmente e compie sia un Reato che una Violazione dei Diritti inalienabili 
umani sotto gli occhi di tutti, ho molto altro da aggiungere. Ma non potendo 
svelare ogni mio segreto con un libro, voglio dire un’ultima cosa: considerando 
che ogni essere umano presente in questa Terra è un Essere Spirituale Immortale 
e la sua prossima vita la passerà qui, chiedo a te lettore: dato che anche tu sei un 
essere umano, quindi anche Tu sei un Essere Spirituale Immortale esattamente 
come me, visto che pure Tu la prossima vita la passerai qui, cosa dici di  
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migliorare te stesso e di conseguenza la società e l’ambiente, dato che da questa 
prigione non ti muoverai?” 
 
Era questo che Michele aveva spedito alla casa editrice, ma inserito all’interno 
del libro “Favolare” ed era una parte di ciò che aveva scoperto, studiando se 
stesso e ragionando. Nel giro di poco tempo la casa editrice gli fece sapere che lo 
voleva comperare, a patto che togliesse le parti nelle quali si parlava del clero, 
della mente, della Verità sull’essere umano, e dello Spirito umano. In pratica 
quelle che hai letto tu. 
 
Logicamente Michele rifiutò la proposta e quando andò a ritirare il manoscritto 
parlò così alla responsabile per le nuove edizioni di una casa editrice molto 
famosa: “Io sono un essere umano, un filosofo, non posso pubblicare un libro 
inutile alle persone! Questo è l’assegno che mi avete mandato. Questi sono i 50 
milioni che mi avete spedito come acconto. Rendetemi il libro! Lo pubblicherò 
da solo quando l’avrò terminato.”  
A queste parole la donna, senza neppure fiatare, riprese l’assegno e gli rese il 
manoscritto. 

 
E fu così… 
che il nostro Michele… 
per difendere ciò che lui aveva scritto per noi… 
rinunciò ai soldi…al fatto di diventare famoso… 
e se ne tornò a casa… 
dove riprese a scrivere continuando gli studi sulla sua mente, a studiare le 
persone, ciò che dicevano, come agivano, e studiare quel che lui stesso scriveva 
e diceva. 
 
Michele, sempre in quel periodo, procedeva imperterrito per provare e 
comprovare che quella Verità che lui stesso si era trovato fosse veramente la 
Verità sull’essere umano. Fino a quando un bel giorno, raccolte tutte le prove 
necessarie per dimostrare alla gente la Verità sull’uomo che lui stesso si era 
trovato, disse: “E’ proprio la Verità Assoluta sull’essere umano quella che mi 
sono trovato. L’ho provata e comprovata in mille modi diversi. Ho anche 
provato a confutarla. Ma non c’è niente da fare, non si può confutare, e se non ci 
riesco nemmeno io, quella che mi sono trovato non è altro che la Verità Assoluta 
Fondamentale sull’essere umano. Quella che da secoli l’uomo sta cercando da se 
stesso in se stesso! Quella che scienziati e biologi stanno cercando studiando le 
piante o gli animali, invece di studiare l’uomo! Quindi adesso non mi resta altro 
da fare che farla conoscere alla gente e dimostrarla. La Verità che mi sono 
trovato è la Verità Assoluta Fondamentale, quella che è già presente in ogni 
essere umano perciò non mi resta da fare altro che sviluppare la strada corretta 
per farla ritrovare ad ogni essere umano!” Questo fu quel che si disse Michele 
che, dopo anni di ricerche arrivò a scrivere queste parole in un capitolo del suo 
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libro: “La Verità che ho trovato è la Verità assoluta sull’essere umano. Ed è così 
tanto Vera che in lei non serve aver fede e non serve neppure credere, perché ci 
sono gli esperimenti scientifici che la confermano benché sia Verità Spirituale! 
Noi esseri umani siamo Esseri Spirituali Immortali richiusi in questa prigione 
chiamata Terra secoli e secoli fa, infatti molte volte si parla di vite passate, tanta 
gente si esteriorizza, poi per televisione fanno anche vedere la regressione nelle 
vite passate tramite ipnosi, e portano le persone a ricordare fatti accaduti milioni 
di anni fa. Perciò quelli sono Esseri che non si ricordano più di essere Esseri!  
Io sono un Essere, uno Spirito, ed è per questo che affermo che quando una 
persona va indietro nelle vite, è logico che quello è un Essere, uno Spirito che 
abita in un corpo, ma che non si ricorda più che è uno Spirito. Tu che stai 
leggendo, ti ricordi di essere uno Spirito?  
 
Non so cosa hai risposto, ma io mi ricordo bene di essere un Essere umano! Uno 
Spirito umano, infatti come vedi sto parlando con te e so perfettamente bene che 
sono un Essere. In pratica, io sono un Essere Umano! E tu?”  
 
Questo scrisse quell’essere che tutti chiamavano Michele, che nemmeno si 
rendeva conto che la Verità che si era trovato, pur essendo Verità Spirituale, 
poteva essere provata e comprovata in tutto e per tutto. Del resto non serve 
neppure credere in lei perché tutti sappiamo di essere Esseri umani, o Spiriti 
umani che tu voglia dire. 
 
Ed a quel tempo il nostro amico… 
logicamente non sapeva, che in base a quella Verità che lui stesso si era trovato, 
dovesse esistere anche una Filosofia attinente. Infatti, lui non si era ancora posto 
il problema dell’esistenza di una Religione che avesse già in sé quella Verità. 

 
Ma un giorno dell’anno 2000… 
una sua Amica… 
gli fece presente che esisteva da circa 50 anni anche una Religione con quella 
Verità che lui stesso si era trovato usando solamente la ragione. E come prova 
gli diede da leggere un Libro. 
 
Dopo averlo letto, Michele recatosi dall’amica, disse: “Si, è vero! In questa 
Religione c’è la stessa Verità che mi sono trovato. Ma secondo me, si fa molto 
prima a far trovare la Verità sull’uomo agli esseri umani, con la logica!” Queste 
parole fecero sull’amica un certo effetto, tanto che, senza pensarci sopra due 
volte, disse: “Tu sai già tutto! Dimostrami quel che sai fare!” 
 
A queste parole Michele, un po’ sconsolato, se ne tornò a casa, e lungo la strada 
riflettendo, disse: “Dire ad un Essere spirituale immortale, dimostrami quel che 
sai fare, non è cosa da poco. Ad ogni modo vedrò di rispettare la mia parola, 
portando tutti gli esseri umani alla Verità sull’uomo! Questo non è un miracolo, 
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ma infinitamente di più, visto che molti sono i filosofi che hanno fallito in questa 
impresa! Ma loro non erano me, io so chi sono stato e so perfettamente bene che 
per molti sono il padre della Filosofia umanistica. Ed il miglior Filosofo al 
mondo! Quindi ce la farò!” Questo si disse quell’Essere mai nato e mai morto 
perché sempre esistito, che quel giorno nel rientrare a casa sua, chiuse la porta 
dietro di sé, ed incominciò la sua guerra personale contro l’ignoranza che regna 
sulla Terra, il Male, e contro il dio del male e del falso che regna sovrano su 
molta gente che vive e lo venera, illudendosi che sia il DIO del bene quando in 
realtà sta venerando il dio del falso, ossia Satana in persona. 
 
Nemici non da poco fu quelli che si scelse il nostro Michele che, dopo l’incontro 
con la sua Amica, una volta rientrato in casa, accese il computer e si mise a 
scrivere. Ed in quel lontano giorno dell’anno 2000, scrisse una lettera ad un suo 
amico che diceva così… 
 
 

 
 

∞ 
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Così scrisse Michele che, nel dubbio di aver lavorato tanto ed inutilmente, 
scrisse la lettera che tu hai letto a quel suo amico, chi è quel suo Amico è facile 
da capire! Perché sei TU!  
 
Tu sei un Essere umano, quindi sei un Essere Spirituale di razza umana. Perciò 
proprio tu che stai leggendo sei l’Essere Spirituale Immortale al quale Michele 
scrisse quella lettera anni fa, dopo di che creò un suo progetto personale per 
portare la Verità sull’essere umano all’uomo. Finché il giorno del suo 
compleanno, parlando con se stesso, disse…  
 
“Ora che ho sviluppato il mio piano per portare la Verità sull’essere umano alle 
persone. Dato che ho finito di provare e comprovare quella Verità che mi sono 
trovato, visto che oggi è anche il mio compleanno, voglio farmi un regalo! 
Voglio andare a vedere se in quella Religione, tutto corrisponde veramente a 
quella Verità che io stesso mi sono trovato.” E fu così che Michele salì in 
macchina, e si avviò…  
 
Ed ora caro Lettore visto che sei giunto alla fine di questo libro scritto per farti 
sapere che Michele dapprima si trovò la Verità sull’essere umano e solo in un 
secondo tempo la Religione o Filosofia che tu la voglia chiamare attinente. 
Adesso ti voglio chiedere: ma secondo te, come mi chiamo io? Sono o non sono 
Michele? 
 
Non so cosa hai risposto, ma invitandoti a riflettere su questa lettera, ti chiedo: 
Chi c’è dietro alle parole che stai leggendo? 
 
 
A questa domanda solo tu che sei il mio eroico Lettore, puoi trovare risposta, 
quindi se hai domande riguardo questo libro, ti chiedo: ma secondo te, dove puoi 
trovare la risposta?  
 
La risposta logica è: “In questo libro, ovviamente!”; perciò ora ti domando: visto 
che la Verità sul soggetto sta sul soggetto, le risposte alle tue domande 
sull’uomo dove vuoi che siano se non in te stesso?  
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Ed ora caro Amico, se hai capito che le risposte alle tue domande sull’uomo 
stanno in te, come tua Voce Guida ringraziandoti per aver letto questo libro, ti 
dico BRAVO e ti do un consiglio. Ricordi che eri nel “sapere di non sapere” la 
Verità sull’uomo? Sii? Bene! �  
 
Allora ti ricordo cosa stai facendo con questo libro. Stai percorrendo una strada 
fatta di parole che serve per portarti a scoprire la Verità sull’uomo. Ed ora ti 
faccio vedere il percorso che stai facendo tramite uno schema.. 

 
 

 
SAPERE 

 
 

SAPERE di NON SAPERE 
 
 

NON SAPERE 
 
 

 
 
Quella che vedi è scala ridotta del Sapere ed è la via che stai percorrendo 
leggendo questo testo. Ora, se sai di non sapere la Verità sull’uomo, sei nel 
sapere di non sapere e stai salendo verso il sapere. Ovvero stai andando a 
scoprirla. 
 
Sostanzialmente, quello che stai facendo con questo libro è andare alla ricerca 
della famosa Verità Assoluta Fondamentale sull’uomo, ovvero della tua Verità  
sull’essere umano. Quella che in base alla logica è già presente in te e tu sai, solo 
che non sai di sapere. Perciò, se grazie a ciò che hai letto hai già ritrovato la tua 
Verità sull’essere umano, e se hai già capito che sei un Essere umano o Spirito 
Immortale di razza umana che ti voglia definire, buon per te, ma ricordati che 
esiste la Filosofia attinente ed è solo lì che puoi andare per scoprire il resto su di 
te e toglierti dallo stato di plagio al male, perché non basta sapere chi sei per 
uscirne. 
 
Ma se non l’hai ritrovata non esiste alcun problema. Ora puoi fare diversi lavori 
di ricerca, uno dei tanti è questo, rileggere ciò che hai letto. Questo libro é stato 
scritto in modo che tu faccia un tuo percorso personale, per arrivare a ritrovarti 
la tua Verità sull’uomo. Se scegli questo metodo, una volta che l’hai trovata, 
ricordati che esiste la Filosofia attinente alla tua Verità sull’essere umano, ed è 
solo lì che puoi andare per sostituire il falso sapere del clero, con il Vero Sapere 
e la Vera Conoscenza.  
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Però, se vuoi scegliere un’altra strada, hai a tua completa disposizione le pagine 
successive, il clero non vuole che tu le legga, perché logicamente fino a quando 
tu resti ignorante, all’oscuro dei giochi di potere che lui ha fatto su di te e suoi 
bambini, ti gestisce come gli pare e piace. Ma il suo volere non è il mio, dal mio 
punto di vista la vita è tua, tu devi essere libero di scegliere che vita vuoi vivere, 
e devi essere libero, totalmente libero, di scegliere se lavorare per il tuo male 
oppure per il tuo bene.  
 
Quindi ricordandoti che puoi rileggere ciò che hai letto per arrivare a scoprirti la 
tua Verità sull’uomo ti auguro buona continuazione avventura perché la vita è 
un’avventura … 
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Anima senza catene 
 

 
Ciao bell’Essere come stai? 
Il mio nome è Michele, sono io la tua Voce Guida, quell’Essere Spirituale 
Immortale ottimista, che ti ha scritto questo libro solo per metterti al corrente di 
come vanno le cose in questa società.  
 
Non so se hai capito che ti hanno indottrinato alla falsità e che di fatto ti hanno 
plagiato male, ma suppongo che tu abbia compreso che sei un Essere Spirituale 
Immortale, quindi ora sai, e sai di sapere chi o cosa sei tu. 
 
Perciò adesso usando le mie scale ti faccio vedere dove sei…. 
 
 
 
 
 
 

Sapere di sapere 
 

Sapere 
 

Sapere non sapere 
 

Non sapere 
 

Non sapere di non sapere 
 

 
 
Tu sei il Sole, e adesso sei esattamente nel sapere di sapere Chi o Cosa sei TU! 
In pratica sai di sapere che sei un Essere umano, un Essere Spirituale di razza 
umana.  
 
In questa verità come vedi non serve credere e neppure avere fede perché lo sai 
anche tu che sei un Essere umano, ovvero uno Spirito umano. Ma sapendo che 
non è facile da accettare, osserva questo disegno… 
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Questo disegno rappresenta l’anatomia dell’essere umano, il Sole che vedi è 
l’Anima, il computer la mente ed il corpo il corpo. Perciò dimmi una cosa: quale 
sei Tu? 
 
Se hai detto l’Anima, va beh, hai indovinato subito, quindi non vale! � 
Sto solo scherzando, ma in pratica sei un Essere Spirituale Immortale come me 
che vive prigioniero in questo pianeta, perché la mente, ce la portiamo dietro di 
vita in vita e pesa 31 grammi, perciò i campi magnetici che circondano la Terra 
NON LI SUPERA!  
 
Ho già provato a farlo diverse centinaia di migliaia di volte questo lavoro e, a 
dire il vero, ho provato in ogni vita ad oltrepassarli, ma quando arrivi lì ti 
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bloccano perché la mente, la tua palla al piede, è energia, quindi non li può 
oltrepassare. Perciò a quel punto torni giù sul pianeta. Io sono riuscito ad 
oltrepassarli solo nella penultima vita che ho trascorso in questa Terra, ovvero 
nel maggio del 1958, ma sono riuscito a farlo solo perché un mio Amico mi 
aveva addestrato a fare quel genere di lavori e mi aveva reso un Essere capace di 
sganciare la mente. Come ho fatto per sganciarmi dalla mente dopo te lo dico. 
Però, come vedi sono ancora qui perché, gli ho dato la mia parola di Essere 
Spirituale Immortale che sarei tornato per finire il mio lavoro. 
 
Ed anche quando ti esteriorizzi, ossia quando esci dal corpo, non vai così tanto in 
alto come si potrebbe pensare perché, la mente, ubbidisce alla legge di gravità e 
lei è legata a te. A te Anima intendo dire, e l’hanno legata con delle catene con le 
spezzi neanche se vuoi perché, si tratta di bugie e non sapere. Per farti capire che 
le bugie sono catene vere e proprie ti faccio un esempio, i bastardi che 
violentano i minori come fanno a trarli in tranello? Gli dicono: “Vieni con me 
che ti do bel regalo!” non sono sicuro ma suppongo che dicano cose del genere, 
in pratica con una bugia, vincolano il bambino a seguirli, ed in pratica, usando 
una bugia come catena, lo portano dove vogliono. Come puoi capire una bugia è 
realmente una catena.  

 
Per ricordatene una che è presente in molta gente ti faccio sapere che per tanti la 
vita è una sola. Questa cos’è? E’ solo una catena, è solo una falsità che non ti 
permette di sganciarti dalla mente perché tu ignorandola, non vai neanche a 
conoscere la mente, perciò, non sapendo neanche come è fatta e come funziona, 
lei resterà ancorata a te. A te Spirito intendo dire. In pratica guarda questo 
disegno… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo sei TU Spirito con la tua mente una volta che esci dal corpo logicamente, 
in pratica dopo che lui è morto, quella riga nera è la catena che ti lega a lei, è 
fatta di bugie sull’uomo e non sapere, quindi se non vai a conoscere te stesso e la 
tua mente, chiaramente quella “catena” ti terrà legato alla mente e dentro questa 
Terra perché, fino a prova contraria esiste la legge di gravità ed i campi 
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magnetici. Quindi non ti puoi muovere neanche dopo la morte del corpo, ma 
cambi solo di corpo. Perciò io nel 58 avendo già fatto mio il sapere e la 
conoscenza e tolto le bugie, mi ero liberato sia della mente che dalle catene. 

 
Se hai detto la mente, va beh, che problemi ci sono? Sei pur sempre un Essere 
non Essere perché la mente pesa circa 31 grammi, quindi sei una massa di 
energia che da qui non uscirà. Infatti tu lasci il corpo ma da qui non vai via. 
Quindi sei pur sempre un Essere Spirituale. Anche se pensi di essere la mente. 

 
Se hai detto che sei il corpo o il cervello. Guarda che il corpo è energia! E’ solo 
un’insieme di atomi! Quindi resti pur sempre un Essere non Essere. 
 
Se invece hai detto che sei tutti e tre, benissimo, quando il corpo muore, esci da 
lui e con la tua palla al piede che pesa 31 grammi entri in un altro, che è ancora 
allo stato di feto chiaramente.  
 
Ad ogni modo guarda che dicendo: Io sono un Essere Spirituale Immortale, non 
sto dicendo nulla di strano, sto solo affermando che sono un Essere umano. 
Quindi, se sei un Essere umano sei anche tu un’Anima, ossia un Essere 
Spirituale Immortale. Lo ricordi vero che la parola Essere significa Spirito? Lo 
sai vero che uno Spirito, un’Anima è Immortale? 
 
Se fatichi ad assimilare il concetto, leggi questa sequenza… 
 
ESSERE = ANIMA 
ANIMA = SPIRITO 
SPIRITO = ESSERE 
ESSERE UMANO = ESSERE SPIRITUALE. 
 
In pratica, io sono un Essere Spirituale Immortale di razza umana. 

 
Facilmente a te risulterà difficile accettare la Verità sull’uomo, questo accade 
perché hai vissuto nella falsità fino a poco tempo fa. Ed anche perché ti hanno 
abituato a credere di avere l’anima, mentre invece sei l’Anima. 
 
E poi sappi che io non credo di essere l’ANIMA ma sono certo di esserlo! Però 
anche se ci credessi non cambia nulla perché pur dicendo, io credo di essere 
l’ANIMA sto sempre dicendo che sono un’Anima. 
 
Questo accade perché credere o non credere sono la stessa parola, ed è un 
inganno che ha usato il clero contro di te, perché non credendo credi. 
 
Quindi leggi queste frasi… 
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Io credo di avere l’Anima perché sono certo di esserlo… 
Io non credo di avere l’Anima perché sono certo di esserlo. 
 
Come vedi pur esprimendo il verbo in forma contraria Anima sono e Anima 
resto, in ogni caso. E questo vale anche per te. 
Come vedi il credo è una catena, è solo una parola, un verbo, ricordi che 
prima ho detto che la mente te l’hanno legata con il non sapere e le bugie? Il 
credo era una di quelle catene perché, tu pensavi di essere libero di credere, 
mentre in realtà credi ciò che vuole il clero, perché la falsità la cancelli solo 
con la Verità. Il non sapere e le bugie ricordalo bene, sono CATENE, quelle 
con le quali hanno legato la mente a TE.  
 
Inoltre la filosofia cristiana rivolgendosi a te, una volta dicendoti che sei 
l’Anima e la volta successiva che hai l’anima, cosa ha fatto? Ti ha reso incapace 
di distinguere se hai un’anima e tu sei il corpo, o sei hai un corpo e sei TU 
l’Anima. E questo cos’è?  
 
E’ solo un modo per non permetterti di andare libero, perché tu credendo di 
avere un’Anima non ti identifichi in lei, perciò non puoi neppure ritornare il 
libertà. Ricordi che ti dicevo che questa Terra è una prigione? Facendoti credere 
di avere ciò che sei, tu di certo non esci, perché per andartene prima devi entrare 
nell’ordine dell’idea che sei lo Spirito, sganciarti dalla falsa concezione che hai 
di te stesso, ripentendo frasi di questo genere: “Io sono l’Anima! Io sono 
l’Essere! Io sono lo Spirito!” oppure: “Io sono lo Spirito! Io sono lo Spirito! Io 
sono lo Spirito! In pratica…lo Spirito sono IO e sono un Essere Spirituale 
Immortale!” si è vero, abiti dentro un corpo, ma questo cosa vuol dire?  
Nulla, sta solo a significare che sei un Essere Spirituale Immortale che abita un 
corpo. E dopo, quando sarai entrato nell’ordine dell’idea che sei l’Anima, 
iniziare a parlare correttamente e non come quella persona che dice: “Si, lo so 
che sono l’Anima! Questa non è una novità!” e che dopo due minuti la senti dire: 
“Si, è vero, c’è della Spiritualità in me, io ho l’Anima! E la mia anima andrà in 
paradiso!” la mia di chi? vorrei chiedergli io a quella persona che come puoi 
capire non parla correttamente ed alterna il suo essere Anima al suo avere 
l’anima. Ma queste sono cose che ti abituerai a fare con il tempo, ma oltre a 
queste semplici imperfezioni di linguaggio, devi andare a conoscere la mente 
nella sua totalità, così ritorni ad essere quello Spirito libero o Anima libera che 
sei sempre stata. Ovvero un Essere Spirituale Immortale senza un corpo, senza 
una mente e senza catene. 
 
Perciò, cerca di capire una cosa, TU, sei un’Anima! Adesso, sei un Essere non 
Essere perché sei un Essere Spirituale Immortale che è in fase di transizione, 
infatti hai un corpo ed una mente. Quando ti libererai del corpo, tu con la tua 
mente vai a farti un giretto sul pianeta, notando che sei ancora qui e che non hai 
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trovato il paradiso, dopo un pò, prenderai un altro corpo ed inizierai un nuovo 
ciclo di vita, ma sempre qui su questa bella Terra. 
 
Ti faccio uno schema così mi capisci meglio… 

 
 

                                                       IO! L’ANIMA!  
 
  
     
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 

                                                                      
 

          
                                                   

             
Quello che vedi è il normale ciclo di vita di un corpo, come puoi vedere io, 
l’Anima esisto già anche senza un corpo, poi ne prendo uno, trovandomi dentro 
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il corpo di un bambino, chiaramente lo faccio crescere, lo uso per andare a 
scuola, poi al lavoro, dopo un po’ diventa vecchio, si ammala, perciò dopo un 
po’ lo lascio, lui muore, ed IO, l’Anima mi ritrovo ad essere sempre me stessa! 
Con la mia bella mente, dove durante la vita ho incamerato tanti dati, ma che 
tante bugie come nel caso di chi non conosce la Verità sull’uomo, quindi 
restando legata a lei. Ricomincio dopo un po’, un nuovo ciclo di vita. Ma sempre 
su questa Terra, perché Anima o Essere che tu mi voglia chiamare, lo sono già 
adesso. 
 
Come puoi capire, ognuno di noi, è sempre esistito, e noi siamo Esseri Spirituali 
Immortali, in fase di degenerazione. Questo accade perché, la mente seguendoti 
di vita in vita con  la falsità in lei, alla fine di ogni ciclo di vita, esattamente dove 
ne inizi un’altra, da origine al ciclo successivo, e la falsità presente in lei, ti 
porterà a scendere, scendere, scendere, e scendere ancora. Fino a quando 
arrivando alla tua degenerazione Spirituale, cessi di esistere per sempre. 
                                                                                 
Ciò che hai fatto tu, durante le tue tante vite vissute in questo universo è             
rappresentabile con questo grafico… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 241 

∞∞∞∞ 
 
 

ESSERE 
 
 

ESSERE non ESSERE 
 
 

NON ESSERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ti stavo dicendo che noi Esseri umani siamo Esseri Spirituali in fase di 
transizione ed in fase di degenerazione Spirituale. Questo schema è la scala 
della tua esistenza, sei partito dall’ultimo scalino dove vedi il simbolo 
dell’Infinito e sei sceso nella condizione dell’Essere, poi nel corso della tua 
esistenza sei sceso in quella dell’Essere non Essere, successivamente sei entrato 
nella condizione del non essere, ovvero la penultima e ti sono venuto a prendere 
esattamente dove vedi la punta dell’ultima freccia, ossia un po’ prima che tu 
morissi come Anima.  
Il segno della croce sta ad indicare la tua morte definitiva come Anima, ossia 
stavi per cessare di esistere. In pratica eri già dentro l’Oblio, del resto un Essere 
umano che non ricorda neppure da dove arriva è oblio, ricordalo! E un’altra 
cosa devi ricordare, sii sempre riconoscente a Chi mi addestrò ancora nella mia 
penultima vita per compiere questo genere di missioni. Tu adesso non sai 
neppure di Chi sto parlando, ma un giorno lo scoprirai. Ovviamente il percorso 
che hai fatto per ridurti ad essere ciò che sei, lo devi vedere nell’arco di qualche 
miliardo di vite che hai già vissuto. 
 
Ad ogni modo, ora sei un Essere non Essere, ovvero ti ho riportato su, perciò sei 
un bell’Essere Spirituale Immortale come me che per questa volta gli è andata 
bene. Discorso questo che ovviamente è valido per tutti i lettori e solo per questa 
vita perché, se non andate a conoscere voi stessi in questa vita, tornate giù e 
morirete come Anime. Ovvero cesserete di esistere. 
 
Se ti pare strano di essere un Essere umano, uno Spirito umano, guarda che sta 
scritto in molti libri che siamo Esseri umani!� 
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Poi, ci sono molti testi che parlano di vite passate, e di prove che ti confermano 
ciò che dico ce ne sono molte, per esempio l’esteriorizzazione, ovvero l’uscire 
dal tuo corpo adesso, andare a farti un giro, e poi rientrare in esso per riprendere 
la vita di sempre. E’ una esperienza che in molti hanno fatto e che in molti 
stanno cercando di fare con pochi risultati perché, se non vai a conoscere la 
mente, sarà ben difficile che qualcuno di voi riesca ad uscire dal corpo. Si, alcuni 
ci riescono, ma quanto stanno fuori dal corpo? Qualche minuto, forse un’ora, ma 
si può arrivare ad ottenere infinitamente di più andando a conoscere se stessi. 
Anche tutta la vita, lo sapevi questo? 
 
La regressione nelle vite passate, esiste, è quel sistema antidiluviano usato dai 
psicologi e psichiatri con il quale mettendo un Essere umano in ipnosi lo portano 
a vedere chi è stato lui 2.000 o 200.000.000 di anni fa, ma te la sconsiglio 
vivamente perché la psichiatria è una scienza da rendere fuorilegge perché è 
nata dal presupposto che sei un’animale, solo ultimamente riconosce la presenza 
di una parte Spirituale nell’uomo, dopo che è stato dimostrato scientificamente 
che il corpo perde circa 31 grammi e che la mente non è il cervello. (Guarda che 
non serve che vai da quei macellai, c’é un sistema ben più semplice per fare quel 
che fanno loro con l’ipnosi, al limite, usa le loro schifezze di documentari per 
accertati che dico il vero, ma lasciali perdere perché sono il tumore delle 
religioni. La religione cristiana, é una falsa religione, é una falsa filosofia ma, se 
se non altro, riconosce l’esistenza dello Spirito umano, quelli no. Quindi fammi 
il piacere di evitare quella gente.)    
 
Ed ogni tanto leggi sui giornali: “Donna trova gli oggetti che lei stessa aveva 
sepolto in una caverna milioni di anni fa!” quindi, inizia a capire che TU 
veramente un Essere umano! � Ovvero uno Spirito umano! Si, va beh, adesso 
sei dentro ad un corpo, poi lo lascerai e ne prenderai un altro come hai già fatto 
migliaia di volete, ma Spirito sei e Spirito resti. Capito che sei uno Spirito 
umano? Hai fatto tuo il concetto che la vita non è una sola? 
 
So bene che a te può sembrare strano di essere un Essere Spirituale Immortale, 
rinchiuso dentro un corpo, prigioniero in un pianeta dal quale non potrai uscire,  
che ha mille vite alle tue spalle e tante altre le hai davanti ma da passare sempre 
qui, perché da qui, non andrai via. Ma sei TU l’Anima che ti avevano fatto 
credere di avere, e noi Esseri umani siamo ciò che ho detto, Spiriti immortali 
rinchiusi sulla Prigione Terra per cessare di esistere per sempre. 
 
Se vuoi facciamo anche un esperimento, stabiliamo che non è questa la Verità 
sull’uomo, ed inventiamone una nuova di zecca che ci garantisca di vivere in un 
pianeta migliore, in una società più bella e la Vita Eterna. 
 
Io ho già provato a fare anche questo, ma l’unica Verità che ti garantisce il tuo 
futuro, che ti garantisce una vita migliore e la Vita Eterna è quella che ti ho 
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detto, perché, in base ad essa dobbiamo migliorare noi stessi, di conseguenza 
migliorerà la società, a ruota migliora l’ambiente, non accadrà l’Apocalisse, tutti 
saremo salvi, i bambini soprattutto avranno un bel futuro, e vivremo felici e 
contenti per l’eternità. Ed anche i cuccioli di foca si salveranno! Perché 
migliorando noi stessi non saremo più così stupidi da uccidere degli animali solo 
per la loro pelliccia!   
 
Quindi, caro Essere Spirituale! Che tu lo voglia o no, che tu ci creda o no, caro 
amico mio, sei un Essere umano! Un Essere Spirituale Immortale come il 
sottoscritto! Ti è chiaro che io sono un Anima? E, ti è chiaro che sei TU l’Anima 
Immortale che abita nel tuo corpo? 
 
 
Suppongo di sì, ma ora dopo questa precisazione voglio farti notare una cosa con 
un disegno… 
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Questo è il tuo pianeta! Quello che vedi non è un quadro, ma il tuo carcere! La 
Terra! Tutt’intorno ci sono campi magnetici! Io li ho disegnati così perché non 
so usare il computer, ma sono sferici ed avvolgono completamente la terra a 365 
gradi sferici. Quindi tu, il SOLE,  ovvero l’Anima, che sei all’interno dei campi, 
non uscirai neppure dopo la morte perché la mente non li oltrepasserà mai! Tu si 
li puoi oltrepassare, ma senza di lei. 
 
Quello che vedi sei TU caro Amico un Essere Spirituale Immortale al quale 
avevano negato anche questa Verità perché ti avevano giudicato inutile e da 
sopprimere. Però, siccome solo tu puoi sopprimere te stesso, ti hanno rinchiuso 
qui, quasi privo della tua Verità sull’essere umano. 
Ad ogni modo ora sai di essere un’Anima, quindi vedi di non perdere la Verità 
un’altra volta. Chiaro? � 
 
Un bel esperimento che puoi fare per diventare certo che sei un Essere Spirituale 
Immortale è questo, mettiti davanti allo specchio a circa un metro di distanza e 
guardati negli occhi con attenzione, tieni lo sguardo fisso negli occhi, dopo un 
po’ ti osservi, guardati sopra la testa ma cercando di tenere l’attenzione anche 
negli occhi, vedrai un alone leggermente luminoso, quella è l’aurea, ovvero 
l’energia che circonda il tuo corpo. Continuando nell’esperimento ti può 
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succedere di uscire dal corpo. (Chiaramente le prime volte ti ci vorrà del tempo, 
forse 15 minuti, ma sono già tanti, perché questa è una cosa molto semplice da 
fare e da imparare. Non importa che ci sia molta luce o poca, e non ha alcuna 
importanza la posizione della luce, ma è meglio se lo fai con una buona luce, poi 
quando avrai imparato a farlo bene, lo puoi fare anche al buio.) 
 
Oppure un’altro esperimento che ti può servire per diventare certo che sei TU 
l’Anima è questo. Quando sei in relax, nota sei ti capita di ascoltare i tuoi 
pensieri, se ti capita di ascoltarli, significa che TU lo Spirito sei lì che ti stai 
ascoltando e magari analizzando i tuoi pensieri. Se ti capiterà di ascoltare 
pensieri insistenti, sai di quelli che ti martellano per ore? Quella è la mente 
irrazionale che è una parte della tua mente, che è perfettamente in grado di 
immettere un suo pensiero tra i tuoi, e tu, non riconoscendolo cosa farai? 
Penserai di averlo pensato tu, solo che se quel suo pensiero è: “Devo uccidermi!” 
“Devo bere per dimenticare!” “Sono cattivo, ho voglia di fare del male a 
qualcuno!” lascio a te immaginare quanto male ti porta a causarti nella tua vita. 
Se ti vuoi accertare che è presente in te e quanto male ti porta a causarti nella 
vita, puoi anche vedere se ti capita di mentire a te stesso o agli altri 
involontariamente, l’accertarti della sua presenza ti permetterà di capire che di te 
conosci ben poco, questa è la ragione di ogni tuo male fatto o subito. 
   
Ma ritornando agli esperimenti che puoi fare per diventare certo che sei TU 
l’Anima Immortale che abita nel tuo corpo, siccome un pensiero, un 
concetto, un’idea non nasce dal nulla! Ricorda che un pensiero, non nasce 
dal vuoto o dal nulla, non si analizza da solo e non si ascolta da solo, se non 
ci sei TU l’Anima che lo ascolti e lo analizzi, lui non esisterebbe neppure.   
 
Se non ci fossi TU a pensarlo, lui non potrebbe esistere, ovvio, no!? Quindi chi 
pensa il pensiero, sei TU, l’Anima che ti avevano fatto credere di avere. 
 
I miei pensieri, quelli che stai leggendo, non potrebbero esistere se non ci fossi 
IO a pensarli, logico, no!? Quindi IO sono l’Anima che pensa e che vive dentro 
ad un corpo. E se dentro al tuo corpo non ci fossi TU lo Spirito, il tuo corpo 
neppure si muoverebbe. Se di questo non ne sei certo, puoi fare così. Prendi una 
pistola, una calibro 45 dovrebbe bastare, e gli spari un colpo sulla tempia destra, 
poi nota se si muove ancora. 
 
Ovviamente sto scherzando, ma te l’ho detto solo per farti capire che se TU 
l’Anima non abitassi nel tuo corpo e se non fossi lì dentro che leggi le mie 
parole, il tuo corpo sarebbe un sacco vuoto. Come una macchina senza 
conducente. 
 
A proposito di parole, chi sta leggendo le mie parole? Il tuo corpo senza di Te 
che sei l’Essere sta certo che non riuscirebbe a leggerle. Tu adesso riesci a 
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leggerle, solo perché abiti dentro il tuo corpo, parliamo la stessa lingua e ti sto 
dicendo una Verità sull’uomo a te conosciuta. Perciò posso mettermi in 
comunicazione con te che sei l’Anima che ci vive dentro, per farti sapere che TU 
non hai l’Anima, ma sei TU l’Anima che ti avevano fatto credere di avere. Hai 
capito che sei TU lo Spirito? Fa gli esperimenti se non sei certo di essere un 
Essere umano. 
 
 
Perciò adesso ti faccio vedere un ultimo imbroglio che hanno usato contro di 
te…. 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
Il sole che vedi, sei TU! L’Anima che abita in quel corpo, di solito sei dentro alla 
testa e guardi attraverso gli occhi, io ti ho messo lì altrimenti non vedi l’inganno. 
Se tu osservi quel corpo dall’esterno possiamo dire che ha un’Anima, ovvio, 
no!? Ma se noi l’osserviamo dal punto di vista dell’Anima, possiamo dire che 
l’Anima che lo abita, ovvero tu, sei l’Anima. 

 
Il clero, giocando su questa verità, dicendoti a volte che hai l’Anima, cosa questa 
che da un punto di vista esterno è vera, ed a volte che sei l’Anima, verità questa 
che è vera da un punto di vista interiore, perché tu sei l’Anima. Cosa ha fatto?  
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Ti ha messo in grado di non riconoscere che sei TU l’Anima. Infatti molto 
spesso avrai detto: “La mia Anima!” mentre altre volte avrai pensato: “Io sono 
l’Anima!” perciò adesso chiariamo una volta e per sempre questo discorso! TU 
sei l’Anima! E’ il tuo corpo che ha un’Anima ma quell’Anima sei sempre TU! 
Ti è chiaro che sei l’Anima? Hai capito che sei un Essere? Si, va beh, di razza 
umana, ma questo cosa vuol dire? Essere sei ed Essere resti! 
 
 
Un altro imbroglio molto evidente è questo. Molti dicono che la vita è una sola, 
li hai sentiti anche tu immagino, questa è una verità se riferita al corpo, perché il 
corpo, è vero, dura solo una vita. Ma non TU, tu esisti, quindi per te il corpo 
dura solo una vita ma poi tu una volta che lui muore, cosa fai? Ne prendi un altro 
ovviamente! � E continui ad esistere, ma all’interno di un altro corpo. 
 
Quindi chiariamo una cosa: la vita è una sola, ed è vero, ma in relazione al 
corpo, non in relazione all’Anima che ci abita. Dire che la vita è una sola in 
relazione all’Anima, a Te, è dire una BUGIA. Quindi la vita NON E’ UNA 
SOLA! 

 
Ma adesso che sei nel sapere di sapere la Verità sull’uomo, veniamo a noi due! 
Adesso sai molte cose riguardo te stesso, sai di essere uno Spirito umano, in 
pratica un Essere umano, ma sappiamo anche che sei stato indottrinato al falso e 
plagiato al male da bambino, e questo lo sappiamo in tanti perché tanta gente sta 
leggendo questo libro, si è vero, anche loro lo sono, ma andando a conoscere se 
stessi nella Filosofie delle filosofie usciranno dalla condizione di plagio al male 
ed inizieranno a creare per se stessi ed i loro figli una società migliore ed un 
pianeta più bello. Perciò tu, cosa vuoi fare?  
 
Vuoi restare indottrinato alla falsità, plagiato al male, in una filosofia di Satana,   
e peggiorare la società, o combattere con noi per il tuo futuro e quello di tuo 
figlio?  
 
Se non andrai a conoscere te stesso e se non andrai a migliorarti lavori ed aiuti 
chi sta portando l’umanità alla morte, in pratica vivi per questo scopo… 
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                                        Morte eterna 
 
 
Perciò se credi ancora di avere l’Anima nonostante ti abbia detto cento volte che 
lo sei, sappi che stai vivendo per mandarla in quel posto che conosci con il nome 
di Inferno. Solo che lì dopo qualche trilione di anni passati nelle sofferenza più 
atroce perché trattasi di dolore mentale, muore, cessando di esistere per sempre. 
 
Se andrai a conoscere te stesso, chiaramente esci dallo stato di plagio al male, 
rimuovi anche il programma che il clero ha inserito nella tua mente razionale e 
che è quello che ti porterà a farti del male entro breve, e vivi per questo scopo… 

 
 
 

 
                                               VITA ETERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In sostanza, mentre nel primo caso vivi per creare il tuo male, quello di tuo figlio 
e per il male degli altri, nel secondo vivi per salvare te stesso, tuo figlio e noi 
tutti. 
 
Ora sai anche di essere stato plagiato al male, ma sai chi o cosa sei tu, va beh, il 
resto non lo sai ancora ma te lo scoprirai da solo nella Filosofia delle filosofie. 
Hai la Verità in mano, solo in parte chiaramente quindi trovi la tua Filosofia e 
scopri il resto su di te. 
 
Quindi, se pensi che la tua vita sia importante, se ritieni opportuno salvare la tua 
vita e quella di tuo figlio, trova la Filosofia delle filosofie ed inizia ad andare a 
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conoscere te stesso. Il farlo logicamente ti migliorerà, altre persone seguiranno il 
tuo buon esempio, quindi nel giro di breve l’umanità è salva. Se non lo farai 
anche tu chiaramente saremo morti tutti. 
 
Tu penserai: “Un essere da solo non può portare alla morte questa umanità, 
anche se non mi miglioro non sono di certo io a portarla alla morte! Un essere 
solo non fa la differenza su sette miliardi di persone!” questa è una bugia! Un 
essere solo fa la differenza!  
 
Se un mio Grande amico non avesse creato la Vera Filosofia, questa umanità era 
morta per sempre e si sarebbe già estinta. Se io non avessi scritto questo libro 
saresti rimasto per sempre nella falsità ed in una delle filosofie di Satana. Quindi 
togliti dalla testa l’idea che un essere solo non fa la differenza! Tu fai la 
differenza, se ti migliori, sei causa di bene, se non lo fai sei causa di male. 
 
Io ti dico le cose per come stanno perché accadrà questo se tutti ci mettiamo a 
conoscere noi stessi ed a migliorare noi stessi… 
 
 

 
 
                                                                                               VITA ETERNA � 
 
 
 
 
    
                                                    2006                      2025 MORTE ETERNA � 
 
 
 
 
Adesso stiamo andando verso la morte, ora non ha importanza che la fine di 
questa civiltà sia il 2020 o il 2030, non è quello che ci deve interessare, a noi 
deve interessare solo che ce la possiamo fare a salvarla se ci mettiamo tutti a 
spingere in una direzione che è: conoscenza di Se stessi e miglioramento 
personale.  
 
Sapere che tu e chi ami morite per il 2030, serve a qualcosa? No, a te serve 
sapere cosa puoi fare TU per non morire, è questo ciò che serve a questa umanità 
che sta andando a rotta di collo verso il suo suicidio.  
A te serve qualcosa sapere che per quella data perderai TUTTO? No, a te serve 
sapere cosa puoi fare TU per evitare di perdere tutto. 
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Quindi caro Essere Spirituale Immortale, se credi che non vale la pena di 
combattere per la tua vita e per quella di chi ami, se vuoi finire in quello che tu 
conosci con il nome di Inferno ma che in realtà è molto peggio perché lì muori 
TU in quanto Anima, nel cessare di esistere, resta pure nella falsità, resta pure 
nel male, ma non dire a chi ami: “Io ti voglio bene!” perché gli mentiresti!  
Voler bene ad una persona significa: “Io sono disposto anche a morire per crearti 
un futuro migliore!” e non dire a tuo figlio: “Tu per me sei importante!” perché 
se lo fosse, se lo fosse realmente, tu per primo decideresti di andare a migliorare 
te stesso affinché lui possa vivere in una società migliore ed in un pianeta più 
bello. 
 
Ma, se decidi di restare plagiato al male e indottrinato al falso, guarda negli 
occhi un bambino! Lui merita di vivere! E’ chiaro?  
 
I bambini meritano la vita e di vivere in una società migliore, chi non si 
migliorerà ovviamente contribuirà alla loro morte se accadrà la fine del mondo, 
abbiamo 9 anni di tempo per evitarla, quindi diamoci da fare, miglioriamo noi 
stessi, evitiamola, altrimenti ci macchieremo della colpa di avere ucciso i 
bambini. 
 
Io non so se dopo tutto ciò che ti ho fatto sapere, avrai ancora il coraggio di 
guardare negli occhi un bambino sapendo che non migliorandoti gli stai 
preparando una società peggiore ed un ambiente dove morirà. Ma mi auguro che 
il suo sguardo ti ricordi cosa stai facendo non migliorando te stesso! 
 
Non so neanche se avrai il coraggio di guardare la persona che ami e dirgli: “Io ti 
amo!” sapendo che gli stai costruendo una società peggiore ed un ambiente nel 
quale morirà. 
 
A dire il vero, però, non so neppure se avrai il coraggio di guardarti negli occhi, 
sapendo che stai contribuendo nel tuo piccolo affinché tutti si possa morire. 
 
Eh si caro Amico mio, ora sai, e sai di sapere cosa stai facendo non 
migliorandoti e non andando a conoscerti, ora sai di sapere chi o cosa sei TU! 
Sai anche che sei stato indottrinato al falso e plagiato al male, questo è il 
problema di tutta l’umanità. Ma per fortuna esiste la soluzione! Applichiamola!  
 
Trovati la Filosofia attinente alla tua Verità sull’uomo, ossia, sapendo che sei un 
Essere Spirituale Immortale, un Essere umano praticamente, ti trovi la tua 
Filosofia in base a questa Verità. E’ la stessa strada che ho fatto io! � 
Così magari incontrerai chi è Socrate, e di certo troverai anche Gesù. Sarà 
irriconoscibile perché chiaramente ha cambiato di corpo, ma lui è lì, perché 
quella è la sua Filosofia. Chi tra i tanti è Gesù resterà un segreto, lascio che sia tu 
a scoprirlo…ma anche lui è li, nell’unica Vera Filosofia che esiste. E non 



 251 

aspettarti che faccia miracoli, farli, forse non lo sai, ma è vietato, perché induce 
gli altri a credere in lui invece di credere in se stessi. 
  
E un’ultima cosa, chi ha indottrinato al falso la gente senza dire niente alle 
persone, chiaramente dovrà ritornare indietro ogni capitale, così l’Italia si risana, 
la Francia pure ed il discorso vale per gli altri, ma quei soldi devono andare ad 
un partito formato da esseri umani diversi, che conoscono perfettamente tutto di 
se stessi, non ai soliti partiti che non sanno neppure gestire una nazione! 
Altrimenti tanto vale lasciarli in mano alla chiesa. Una parte però, va chi so io, 
non a me ovviamente, ma a chi ha combattuto per creare il tuo futuro e quello di 
tuo figlio. Chiaramente se vogliono possono anche tenerli, ma il prezzo da 
pagare per chi indottrina al falso se vuole salvare se stesso o la sua Anima se 
credono ancora di averla, è sempre lo stesso. Tutto ciò che è stato tolto 
illegalmente all’umanità, va ritornato. Un mio amico, Ivano, ha detto che la 
chiesa non tornerà mai indietro i soldi, per me li può anche tenere, l’importante è 
che siano consapevoli che li hanno fatti illegalmente. 
 
Mi ero dimenticati di dirti che logicamente qualche scemo che si è venduto al 
clero, ha parlato male della Vera Filosofia, del resto quella gente ti ha usato fino 
ad oggi per portare l’umanità alla morte, quindi è logico che faccia anche queste 
porcherie, perché parlandone male tu resti nella falsità, e, non combatti con noi 
per creare una società migliore, perciò resti sotto di loro e ti fai usare da loro per 
portare alla rovina questa umanità e per portarla alla morte. 
 
Perciò, visto che siamo l’ultima generazione che può salvare questa umanità 
dalla Fine del Mondo, non dare ascolto alle voci che sono state messe in giro, 
entra e vieni a combattere con noi perché tu meriti di vivere e tuo figlio merita di 
vivere. Solo migliorando noi stessi salveremo questa umanità, solo conoscendo 
noi stessi possiamo evitare la Fine del Mondo.  
 
Io, caro lettore il mio dovere l’ho fatto nei tuoi confronti, ti ho portato al sapere 
di sapere che sei un Essere Spirituale Immortale, ora fa ciò che è un tuo dovere 
fare nei confronti di chi ami e dei bambini. Va a conoscerti, va a migliorare te 
stesso! Diamoci da fare in fretta e, salviamo noi stessi ed i bambini, 
migliorandoci! 
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    Ora sai la Verità su di te caro lettore 
e sai di sapere… 

poco importa che tu ci creda o non ci creda. 
 

La vita di tuo figlio e di chi ami adesso è nelle tue mani 
é una grande responsabilità quella che hai 

se li vuoi vedere vivere e sapere che vivranno ben oltre il 2030 
va a conoscere te stesso, migliora te stesso e togliti dal plagio al male 

se li vuoi vedere morire 
resta pure dove sei 

resta pure nella falsità 
resta pure in una delle 1.000 filosofie di Satana. 

 
 

Ora ti lascio caro amico 
vado a conoscermi meglio e migliorare me stesso 

e tu, non restare indottrinato al male se ami qualcuno 
perché quel qualcuno 

merita di vivere. 
 

Se senti il peso della responsabilità 
condividila con gli altri 

divulga questo libro in fretta 
consiglialo alle persone che ami 

ed in fretta vieni a conoscerti 
perché di tempo non ne resta tanto per salvare il mondo. 

 
Conoscendo noi stessi 

migliora la società e ci salviamo  
non facendolo stiamo solo contribuendo alla sua morte! 

 
A te la scelta se vuoi far vivere te e tuo figlio migliorandoti 
o se vuoi morire e contribuire alla sua morte non facendolo. 

 
Io ho già deciso! Vado a conoscere me stesso 

e nel mio piccolo contribuisco a migliorare la società  
ed a salvare il mondo. E tu, cosa farai? 

 
Continuerai ad aiutare chi la sta portando alla morte? 

O ti unisci a noi? 
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Questo è il mio numero di telefono se vuoi combattere per creare una società 
migliore ed un pianeta più bello, partendo con il conoscere e migliorando te 
stesso usalo pure, se invece vuoi continuare ad aiutare chi sta portando alla 

morte questa umanità, lascia perdere… 
333- 5269274 

 
 
 
 
 
 
Un’ultima cosa, se dal tuo punto di vista sei un Essere umano, ossia un Essere 
Spirituale Immortale perché essendo un’Anima è logico che sei immortale, 
guarda che sei in un pianeta. In una Prigione. Il che significa che qualcuno ti ci 
ha messo qui!  
 
Chi è stato? Per quanto tempo devi restare qui? Come puoi fare per andartene? 
In che modo puoi sganciarti dalla mente? Cosa puoi fare per salvarti? Da dove 
arrivi? Perché ti hanno messo nella Prigione terra? Perché non puoi uscire dal 
corpo visto che sei già un’Anima? Quante miliardi di vite hai già vissuto? Perché 
non andrai via neanche al termine di questa vita ma prenderai un altro corpo 
sempre qui? sono tutte domande alle quali risposta puoi trovare ancora in questa 
vita. Come?  
 
Va a conoscere te stesso e scoprirai anche chi ti ha messo qui e reso un 
Essere prigioniero in un mondo dal quale non puoi uscire senza Sapere e 
senza Conoscenza. 
 
Ho inserito questa precisazione perché tanta gente sa di essere un’Anima ma non 
abbina il fatto che se è qui, significa che qualcuno l’ha messa qui e che non è 
libera di andarsene perché, la mente gli è stata agganciata con il non sapere e le 
falsità.  
 
Questo è certo, perché, se fosse stato possibile andar via dalla Terra, con tutte le 
vite che abbiamo alle nostre spalle, l’avremmo già fatto. Ovvio, no!? Eh sì caro 
amico mio…la vita non è una sola…ne hai ancora Tante ma da passare 
qui…cosa farai…vieni con noi? O vuoi vivere in un pianeta peggiore ed in una 
società peggiore la tua prossima vita? 
 
Sempre che si riesca a salvarlo chiaramente, perché il 2015… 
se ci pensi bene non è poi così lontano. Certo che mi piacerebbe sapere una cosa: 
di tutti i tuoi soldi, cosa te ne farai tra qualche anno se non potrai mai più 
rivedere il sorriso di chi ami? 
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E, cosa farai se accadrà l’Apocalisse, sapendo che tu hai aiutato affinché potesse 
accadere? Quale sarà il rimorso di coscienza che proverai sapendo che anche tu 
potevi darti da fare per evitarla? 
 
Se anche tu andrai a conoscerti e migliorerai te stesso, la possiamo evitare…in 
caso contrario, quando questa umanità morirà per colpa di chi non ha migliorato 
se stesso, ognuno di noi, si darà la sua pena. 
 
Io andrei a conoscermi se fossi in te perché ora sai e sai di sapere, e la gente che 
ti sta attorno verrà a sapere se non lo fai, se resterai indottrinato al falso e 
plagiato al male lo sapranno anche gli altri, se continuerai ad aiutare chi sta 
portando questa umanità alla morte, lo saprà anche chi ami. Quindi non so se ti 
convenga restare indottrinato al falso, forse è meglio che prendi realmente in 
considerazione l’idea di andare a conoscere te stesso nell’unica Filosofia per la 
quale vale la pena di vivere o morire, nella Filosofia delle filosofie, è solo lì che 
puoi andare perché le altre sono TUTTE false filosofie. 
 
Vedi caro Amico, adesso se accadrà l’Apocalisse, non potrai più dire: “Io non 
sapevo!” e non potrai neanche pensare: “Non sapevo quello che stavo facendo 
non migliorando me stesso!” tu sai bene che non migliorandoti stai contribuendo 
alla morte di questa umanità. Perciò il tuo sapere di sapere ed il tuo sapere di 
avere saputo per tempo ciò che dovevi fare anche tu per evitare l’Apocalisse, 
sarà la tua condanna a morte, come Essere Spirituale intendo dire. 
 
In pratica, ti destinerai la tua MORTE come Anima in base a ciò che sai adesso. 
Ad ogni modo stavi già per morire ed eri quasi morto come Spirito intendo dire, 
stavi morendo come Anima perché gli altri ti avevano destinato a morire senza 
farti sapere niente, perché sei stata giudicata un’Anima inutile e perciò da 
sopprimere. Tanto è vero che non ti avevano neanche fatto sapere che sei un 
Anima. In pratica eri stata condannata a morte, eri stata messa nella strada che ti 
avrebbe portato alla morte, stavi per morire, e di tutto questo ti hanno tenuto 
all’oscuro per farti morire come Anima. Lo sapevi che tu per qualcuno sei un 
Essere Spirituale inutile?  
 
Io di fatto, ho solo ritardato la tua condanna a morte come Anima, e l’ho ritarda 
solo di una vita, quella che é in corso per darti la tua possibilità di scelta. Loro te 
l’avevano negata. Loro chi? Ti chiederai. Dato che Anima sei già e sei su questa 
Terra significa che qualcuno ti ci ha messo, ovvio, no!? Chi è stato quel 
“qualcuno” a metterti qui scoprilo da solo andando a conoscere te stesso. Sono 
loro che ti hanno giudicato un’Anima inutile, non io. Io ho lavorato solo perché 
secondo me non è vero che sei un Essere inutile, e tu, cosa ne pensi? 
 
Ora hai la tua possibilità di scelta, la tua possibilità di salvarti, il clero ti aveva 
negato anche quella, pensa un po’. Questa tua possibilità, questa tua vita, la puoi 
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usare per salvarti, migliorandoti e conoscendoti. E la puoi usare anche per 
continuare ad agire per il tuo male e per il male di chi ami, non facendolo.  
 
Come vedi trovare la Verità sull’uomo non è mai stato difficile, che tu ci creda o 
no non fa differenza, credere è solo un inganno della logica usato contro l’uomo, 
è per questo che noi filosofi non lo usiamo, ma preferiamo portare al sapere, 
perché non puoi dire io non sapevo. Ora sai, e sai di sapere.  

 
Il mio nome è Michele caro lettore, sono uno Spirito umano come te e, se tieni 
conto che il “mille e non più di mille” scadrà nel 2037 perché hanno sbagliato la 
data di calcolo di quella profezia, come vedi tutto coincide è per questo che sono 
certo che siamo l’ultima generazione. 
 
Ti metto in evidenza le coincidenze…  
 
 
-    per il 2030 il pianeta sarà invivibile a TUTTI. 
-    nei prossimi anni, ci sarà il crollo della falsa religione cristiana e delle altre.       
- resterà solo una Verità sul pianeta ed una sola Filosofia o Religione che tu la 

voglia chiamare.  
- la data del “mille o non più di mille” combacia con l’arrivo del meteorite. 
- dicono che qualcuno prima della Fine del Mondo porterà la Verità sull’uomo 

alle persone, e questo l’ho fatto con questo libro.  
- il mio nome tra le altre cose è Michele.   
- abbiamo tutti i presupposti affinché si possa morire anche prima del 2030 

perché la Terra è messa molto male. 
- dicono che verrà l’anticristo. Il clero proverà a farmi passare per quello, ma 

prima deve dimostrare che non ha indottrinato alla falsità 2.000.000.000 di 
persone e che non ha censurato la parola di Cristo. 

- ma dicono anche che verrà chi indirizzerà l’umanità verso la vita eterna e se 
ci pensi bene ho dato anche quella soluzione. 

- inoltre nell’antico Testamento dicono che verrà qualcuno che porrà la parola 
fine alle false religioni, alle false filosofie ed al dominio che il dio del male 
sta esercitando sull’umanità. E questo libro va bene non solo per i cattolici e 
per quel dio che venerano, ma anche per gli altri, io ho usato il termine clero 
solo perché è la stessa filosofia che avevano usato su di me per indottrinarmi 
al falso e quindi al male. 

 
Per cui, caro lettore sulla base di ciò che sai adesso anche per te è facile capire 
che noi siamo l’ultima generazione, del resto il 2030 non è lontano. Perciò quella 
in corso è l’ultima vita per tanti di noi se non accadrà quel che voglio far 
succedere. 
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Però che siamo l’ultima generazione è facile da dimostrare, osserva questo 
disegno… 

 
 
 
         2006                                                                                             2037 
 
  
 
 
 
 
Facendoti notare che siamo ancora dentro alla profezia del “mille e non più di 
mille” perché quella profezia scadrà nel 2037, adesso osserva questo grafico e 
dimmi un po’ tu se non siamo noi l’ultima generazione. 
 
Purtroppo siamo noi, c’è poco da dir di no o sperare che questo non sia vero, 
perché per il 2030… 
 
 
 

                                2006                                2030        2037 
                           
                                                                                                      
 
 
…le condizioni di vita non saranno più idonee alla vita stessa, del resto per 
quella data hanno previsto la sparizione delle calotte polari, della Corrente del 
Golfo e della foresta amazzonica. Quindi è logico che per il 2030 accadrà 
l’Apocalisse perché senza ossigeno queste macchine, i nostri corpi, non 
funzionano, e poi l’alto livello di radiazioni che si verrà a creare nel pianeta non 
è sopportabile dal corpo dell’uomo. Al limite forse qualche ricco, potrà 
sopravvivere in qualche modo, ma per quanto tempo? Poi per il 2037 hanno 
previsto l’arrivo di quel meteorite, perciò in un modo o nell’altro, faremo una 
brutta fine. E per il 2050 hanno previsto che il pianeta sarà senza risorse, ovvero 
senza cibo a sufficienza per tutti, questo lo si legge nei rapporti del W.W.F. 
Perciò visto che per una ragione o per l’altra moriremo tutti, sappi che ho scritto 
questo testo perché il tutto è evitabile, compreso l’arrivo del meteorite, quello lo 
possiamo deviare molto facilmente, come? Con la forza del pensiero, con quella 
l’hanno chiamato con quella lo devieremo. Quindi, come vedi si può fare 
qualcosa per evitare l’Apocalisse, e sono certo che ce la faremo ad evitare la 
Fine del Mondo. 
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Il mille e non più di mille, scadrà più meno verso il 2037, le condizioni 
climatiche ci fanno capire che ormai siamo agli sgoccioli e che tra poco vivremo 
l’Apocalisse, sono qui per porre Fine alle false religioni, sono troppe le 
coincidenze per poter dire: “E’ un caso la comparsa di questo libro nella 
società!” noi siamo l’ultima generazione che può evitare che accada la Fine del 
Mondo. Vogliamo viverla, o cambiarci il destino? 
 
Io preferisco ribellarmi e combattere per crearmi un bel pianeta ed un bel futuro, 
sia per noi stessi che per i bambini. Abbiamo 9 anni per cambiarci di futuro, 
possono bastare se tutti miglioreremo noi stessi. Io ho deciso! Vado avanti a 
migliorare me stesso per salvare il mondo e la vita di chi ami. E tu? Vuoi 
continuare a fornire il tuo aiuto affinché accada la morte di tutti?   
 

  
                                                                                � VITA ETERNA 
 
 
 
 
 
                                                                               �  MORTE ETERNA 
                       2006                 2015                               2030        2037 
 
 

 
Come puoi vedere non manca molto al punto di non ritorno che è il 2015, anno                
più anno meno.  
 
Di tempo ne abbiamo per salvare il mondo, la tua vita e quella di chi ami, non è 
molto, ma basta che anche tu decidi di non aiutare più, chi la vuole portare alla 
morte come ho fatto io nel 1996 e ce la possiamo fare.  
 
Puoi passare quest’ultima parte della tua vita, ad aiutare chi la sta portando alla 
morte e guardare una civiltà che va in rovina, oppure combattere per il tuo 
futuro. Questo è un tuo diritto. 
  
Perciò, riflettici bene prima di decidere di non andare a conoscere te stesso e a 
non migliorare te stesso, perché la tua vita e la vita di chi ami, adesso…è nelle 
tue mani. 
 
 
La parola fine non la scrivo perché sono un filosofo ottimista! � 
E se non hai capito chi o cosa sei tu, puoi sempre leggerti il Libro 
Parlante….CIAO! � 
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Un’ultima cosa per chi sta male adesso, migliora te stesso, e starai meglio. Ed 
un’ultima precisazione per chi starà male domani, la causa del tuo male è in te, 
la filosofia che usi pensare! I dati falsi che hai nella mente resteranno sempre 
presenti e sempre pronti a farti causare il tuo male, essi resteranno sempre 
attivi, fino a quando non andrai a conoscere te stesso. Se vuoi sapere cosa 
causano ti faccio un elenco…a parte farti vivere per creare un futuro peggiore 
per te e per i bambini e la MORTE di questa umanità, nella tua vita causeranno, 
dolori, sofferenza mentale, insoddisfazione, errori, malumore, malattie fisiche o 
mentali, problemi nel lavoro e di salute, la rovina del tuo rapporto d’amore, il 
male di tuo figlio perché non ti spingeranno ad andare a conoscerti e migliorare 
la società, e molti altri ancora che non vale neppure la pena di elencare perché 
tutti i mali che ti sei causato, che ti provochi e che ti causerai sono dovuti alla 
filosofia presente nella tua mente razionale. Per esempio, in essa c’è l’ignoranza, 
la filosofia cattolica nasce dall’ignoranza, dalla bugia sull’uomo, quindi se ignori 
che il 70% delle malattie sono di origine psicosomatica, lasciando l’ignoranza in 
te, chiaramente te ne causerai una.  

 
Quindi quando starai male e sarai stanco di stare male solo perché ti hanno 
imposto di stare male nella vita, inserendo in te l’ignoranza, va a conoscere te 
stesso, va a migliorare te stesso. E se vuoi un buon motivo per combattere e per 
farlo già da adesso, guarda i bambini! Loro, non meritano di morire!  

 
Scusami per gli errori che hai trovato, ma sinceramente la situazione è grave e 
non c’è altro tempo da perdere se vogliamo vivere e non morire per il 2030.  
 
Tu meriti di vivere. Tuo figlio merita di vivere. Va a conoscere te stesso, va 
a migliorati! Fallo, pensa con la tua testa! E non con quella del clero! 
 
 
Ora sai, e sai di sapere, puoi continuare a lavorare per portare questa 
umanità alla morte come hai fatto fino adesso non andando a conoscerti e 
non andando a migliorare te stesso. O puoi iniziare una vita nuova, 
migliore, venendo anche tu a conoscerti ed a migliorare te stesso. Tua è la 
scelta su ciò che vuoi fare. E visto che una persona che non migliora se 
stessa, FA la differenza, ti auguro di fare la scelta migliore sia per te che per 
tuo figlio.  
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Guarda i bambini, prima di decidere di non migliorare te stesso, guardali 
bene prima di decidere di non andare a conoscerti, la loro Vita è nelle tue 
mani ADESSO perché il domani, al momento attuale loro non ce l’hanno. 
 
Tu fai la differenza…  
è anche tua la responsabilità di farli vivere o morire… 
io miglioro me stesso e sto andando a conoscere me stesso nell’umica Vera 
Filosofia, perché non voglio andare in un surrogato o in una delle mille  
false filosofie che esistono. So la Verità sull’essere umano e quindi vado lì, ce 
l’hai anche tu in parte, quindi la puoi usare per trovarla. 
 
Io sto conoscendo me stesso e mi sto migliorando. Lo faccio anche perché 
non voglio vedere morire i bambini per colpa mia, e tu? Cosa hai deciso di 
fare? Si può fare qualche cosa per salvare noi stessi ed i bambini. Fallo. E 
fallo, prima che sia troppo tardi, vieni a conoscerti, vieni a migliorare te 
stesso. Vieni a salvare te stesso e chi ami… 

 
 

Vuoi farmi vivere, o vuoi vedermi morire? 
 Tua è la scelta papà, o zio. Hai la mia vita in mano. 
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