
Ciao, come stai? Il mio nome è Michele e sono un Filosofo, ma uno di quelli veri, quindi sono una 
persona scomoda in questa civiltà dove vige la legge dello stare buoni, umili e sottomessi come 
tante  pecorelle.  Come  hai  letto  nel  titolo  dell'email,  sto  affermando  che  la  chiesa  inganna  le 
persone, per arrivare a fartelo vedere prenderò il discorso alla larga. Perciò ti anticipo che parlo del 
clero, perché è la filosofia che io stesso ho utilizzato per rendere me stesso un dormiente. Se non sai 
chi  sono i  dormienti  te  lo  spiego in due parole,  sono esseri  umani  che  vivono dormendo,  ma 
credendo di essere svegli e che vivono una vita del tutto normale, ma sempre e solo dormendo. In 
pratica mangiando dormendo, studiano dormendo, conducono l'auto, si sposano, portano avanti una 
famiglia, ma sempre e solo dormendo. In sostanza sono come degli esseri incoscienti, solo che non 
sanno di esserlo. In questo stato d'essere che è molto malvagio e nocivo per l'uomo ho vissuto per 
36 anni, fino a quando un bel giorno, risolvendo il problema di Shakespeare: “essere o non essere, 
questo è il problema.” mi sono svegliato e sono uscito da quella condizione esistenziale che é molto 
nociva per l'uomo perché da amico di se stesso e degli altri si trasforma in nemico di se stesso e 
degli altri. In pratica, diventa peggio di un animale. 

Pensa che è così malvagia che fu data la colpa a Belzebù di tutto questo, ma lui non centra nulla, è 
il clero che la causa nell'uomo, usando per arrivare a tanto, il nome di Gesù. Questa condizione 
esistenziale, come ho ti ho anticipato, l'ho fatta causare direttamente su di me, per arrivare a tanto, 
ho lasciato che agissero in me fin da bambino. Tutto ciò è stato fatto perché nessuno era riuscito a 
studiarla, e neanche Aristotele che la studiò per anni, riuscì a scoprire bene come fanno a causarla 
nelle persone. Io questo lavoro l'ho fatto, perché volevo scoprire che schifezze fa la chiesa nelle 
persone usando il nome di Gesù. Infatti, ho fatto causare direttamente la condizione del dormiente 
su me stesso, per darvi una mano. Questo non sta a significare che sono Superman, io sono un 
essere umano come te, solo che sono stato addestrato da un Amico molto tempo fa per fare delle 
azioni particolari, quindi il merito di tutto non è mio ma suo.

Premesso questo, visto che sono un filosofo, e far filosofia è come giocare, ti chiedo: ti va di fare 
un bel gioco? Ti va di fare un bel test? E' un test molto semplice, prova a vedere se conosci la 
risposta certa a queste domande: 

Chi o cosa é l'essere umano, chi o cosa sei TU?

Da dove arriva l'uomo, da dove arrivi TU?

Chi ha messo qui l'essere umano, chi ti ha messo qui?

Dove va l'uomo dopo la morte, dove andrai TU dopo la morte?

Qual é lo scopo reale di questa vita?

Cosa é questo pianeta per l'uomo, cosa é questo pianeta per TE?

Sull'uomo esistono 1000 verità, abbiamo la storia di Adamo, quella del dio sole, la verità induista, 
buddista, musulmana ed altre ancora. Ed oltre a queste abbiamo pure delle tesi, come la teoria di 
Darwin, quella dei funghi, dei batteri, dei licheni, o quella del Big Bang. Perciò, visto che su di noi 
esistono Tante verità, dimmi una cosa, ma TU, proprio TU che stai leggendo, conosci la Verità 
assoluta e fondamentale sull'essere umano?

Prova a vedere se conosci la risposta certa a queste domande.



Chiaramente non so cosa hai detto. Non so se conosci la risposta certa e sperimentabile a quelle 
domande, ma immagino che hai detto di no come la maggior parte della popolazione mondiale, 
perché sono le classiche domande di carattere umanistico alle quali l'uomo sta ancora cercando la 
loro  risposta  certa,  ed  alle  quali  molti  di  noi  non  conoscono  la  risposta.  Ovviamente  se  vuoi 
sperimentare che dico il vero, poni alle persone quelle domande, nel fare quel semplice test di 
umanistica,  scoprirai  che  il  99,99% della  popolazione  mondiale  non conosce  le  risposte  certe. 
Oppure, puoi anche far così, verifica se tu che stai leggendo la sai, se viene fuori che non la sai, 
chiaramente la maggior parte dell'umanità versa nelle tue stesse condizioni. 
 
In ogni caso, quelle domande, fanno parte dei quesiti, sui quali molti filosofi e scienziati stanno 
ancora lavorando perché non hanno ancora trovato la loro risposta,  e fanno parte  delle famose 
domande difficili. Perciò te ne farò una di più facile: Lo sai che quell'essere che conosci con il 
nome di Gesù è presente nel pianeta da anni?

Immagino che hai  detto  di  sì,  perché basta  osservarci  intorno per  capire  che siamo vicini  alla 
Apocalisse  o fine del mondo che tu la voglia chiamare.  Apocalisse,  tra  le  altre cose,  significa 
Rivelazione, ovvero quando Gesù rivelerà la sua presenza nel pianeta. Cosa questa che ha già fatto 
diversi anni fa. Chi di noi é lui però non facile da capire per i seguenti motivi:  primo, la chiesa 
alterando la sua parola l'ha reso irriconoscibile ai cristiani e vi ha dato un idea distorta di quello che 
é Cristo in realtà. Ti faccio un esempio così puoi capire che dico il vero, quasi tutti voi lo ricordate 
per i miracoli, e solo poche persone sono al corrente che lui era più famoso come Filosofo che per i 
miracoli.  
Altro esempio che conferma il tutto, quando alteri la parola di Dante, qualora lui ritornasse nel 
pianeta, tu non sapresti riconoscerlo, perché hai un idea distorta di lui. Perciò, visto che il clero ha 
alterato o censurato la parola di Gesù circa 73 volte, voi come cristiani non sapete riconoscerlo. Ed 
oltre a questo non state neppure seguendo la parola di Cristo, dopo tutte le alterazioni che ha subito 
la sua parola nel corso della storia e che sono state fatte dal clero. (Visita i siti: censura Bibbia e 
Vangeli se ti vuoi accertare che sto dicendo il vero).

Secondo motivo, perché molte persone non conoscono la risposta a questa domanda: chi o cosa é 
l'essere umano, chi o cosa sei TU?

Questa, è una delle tante domande di carattere umanistico alle quali le persone non conoscono la 
risposta certa. Se la poni alle persone, vedrai che molte ti diranno che é una domanda difficile, altre 
ti risponderanno con la favola di Adamo, dove parlano di un dio infallibile che sbagliò nel far la 
conta delle costole,  il  che dimostra  che la chiesa spaccia per verità  quella  che é una semplice 
favola, perché sta scritto anche nei vocabolari che DIO è infallibile. Altri ti risponderanno con una 
teoria  perché  non  conoscono  la  Verità  sull'uomo  e  non  conoscono  la  risposta  Certa  a  quella 
domanda. E qualcuno più onesto di molte altre persone, ti dirà che non la sa. 

Perciò, morale della storia, fai parte di una civiltà formata perlopiù da persone che non conoscono 
la risposta certa a questa domanda: chi o cosa é l'essere umano, chi o cosa sei TU?

Per cui, non sapendo chi sei TU, non puoi sapere chi é il vero Gesù nel pianeta. Quando non sai chi 
sei tu, non puoi sapere chi di noi é Gesù. Ovvio, no!?

Mettendo lo stesso concetto in una domanda, possiamo formulare questa: se non sai chi sei TU, 
come fai a sapere chi é Cristo nel pianeta?

Per sapere chi di noi é stato ed é Gesù, devi sapere chi sei TU in verità, perché il tutto parte sempre 
e solo dal TU. Esempio, per sapere chi sono Io in verità, devi sapere chi sei Tu in verità. 



Ma a parte questo, sappi che é qui da diversi anni, perché i tempi sono questi...in pratica siamo 
vicinissimi alla Apocalisse cosa questa che leggi anche nei giornali.

Quanto vicini vuoi sapere? Beh, leggi il resto e lo scoprirai da solo.

∞
(Questo é il simbolo greco che si usa per rappresentare l'infinito)

Ciao,  sei  una  mamma?  Un  papà?  Uno  zio  o  una  zi
Ottimo, a quanto vedi sei qui. Bene, mi fa piacere per te. Ma visto che ci siamo, dato che la civiltà 
sta peggiorando a vista d'occhio, ti domando: lo sai che puoi fare di più, per costruire un futuro 
migliore per te stesso e per chi ami? Non so cosa hai risposto, ma visto che sei qui ti faccio notare 
che possiamo costruire un futuro Oh migliore per noi stessi e per gli attuali bambini, con molta 
facilità. In pratica, possiamo salvare la vita a noi stessi e agli attuali bambini con molta facilità. 
Chiaramente  non so cosa  hai  detto,  ma è  logico che puoi  fare  di  più per  costruire  un mondo 
migliore per Te e per le persone alle quali vuoi bene, come tuo figlio o tuo nipote. Sei vivo e 
vegeto, quindi é ovvio che puoi fare di più...per creare un futuro migliore per te stesso, per tuo 
figlio o tuo nipote.

A parte questo, sappi che sono un filosofo, ma uno di quelli Veri. In pratica, io non studio filosofia, 
ma la faccio da quando ero bambino, perché la Filosofia tra le altre cose è una Scienza da ricerca 
vera e propria. Ti anticipo che non sono qui per inventare nuove religioni, nuove filosofie, o nuove 
verità  sull'essere  umano.  Tra  filosofie  e  verità  ne  avete  circa  1000,  quindi  non  è  il  caso  di 
inventarne di nuove. Tra le altre cose, avete circa 800 dei, dii o miti che dir si voglia in questo 
pianeta, perciò non sono qui per inventare nuovi dio, perché ne avete tantissimi, ci sono più dei qui, 
che in ogni altra civiltà. Non so se lo sai, ma guarda che abbiamo più dei noi che gli egiziani.

Inoltre ti preciso che non sono profeta, e neppure un guru e neanche un illuminato. Anche di questi 
ce ne sono Tantissimi nel pianeta e ce ne sono stati Tanti. Io sono solo un normale essere umano 
come te, solo che faccio il Filosofo. Quindi ti anticipo che il mio scopo è ben diverso da quello che 
puoi immaginare, ma se conosci alcune informazioni, hai già capito il vero perché sono su questo 
pianeta,  in  questo esatto  momento  della  nostra  storia,  che è  stato definito come un periodo di 
grande buio, perché al giorno d'oggi, stiamo andando incontro ad un futuro nero da far paura.

Oltre a questa precisazione, visto che sono uno scrittore, aggiungo che i miei libri puoi leggerli 
gratis anche su milanofree, cospirazione.net, vivere meglio, e in altri siti. In questo per esempio...

http://www.cospirazione.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=81&Itemid=32

...ne trovi 4 che puoi leggere gratis. Preciso che sono un filosofo scomodo ai potenti quindi li ho 
messi  gratis  perché in questa  civiltà  quando vai  contro certe  organizzazioni,  le case editrici  di 
sicuro non ti aiutano. Quindi, visto che io vado contro i politici e il clero, ovviamente non prendono 
neppure in considerazione l'idea di pubblicarli.

Inoltre,  essendo in grado di dimostrare  che quello che dico é vero e di  fartelo  sperimentare  di 
persona. Anche tu puoi immaginare quanto bene mi vogliono in questa civiltà, dove puoi far sapere 
TUTTO. Tranne quello che é realmente utile alle persone. Ti preciso che li ho messi gratis visto 
che la situazione nella quale versiamo a livello planetario è molto Grave, ma ricorda che il sapere e 
la conoscenza, vanno sempre pagati.

http://www.cospirazione.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=81&Itemid=32


Premesso questo, preciso che ti ho fatto notare che anche TU puoi fare di più per costruire un 
futuro migliore per te stesso e per tuo figlio, perché in base ai dati del Pentagono  entro il 2020 
accadrà il peggio nel pianeta e la fase finale di vita di questa civiltà è già iniziata. Per gli scienziati, 
entro il 2030 spariranno le calotte polari, la corrente del Golfo e la foresta amazzonica. Questo vuol 
dire che per noi a quel punto, sarà la FINE.

Mentre per Amnesty International siamo in una spirale discendente e incapaci di fermarci.  Già 
questo ti fa capire che i tempi sono questi, e che siamo realmente entrati nella fase finale di vita di 
questa civiltà.

Però, oltre a queste informazioni che ti fanno capire che ci stiamo autodistruggendo e creando un 
futuro peggiore per noi stessi e per i nostri figli, dobbiamo aggiungere che la scienza è impotente di 
fronte alla situazione attuale perché lei può agire solo sugli effetti e non sulla causa, non sull'essere 
umano. E dobbiamo precisare che le antiche religioni non sanno cosa fare per salvare la vita agli 
adulti e ai bambini in  poco tempo, dico poco tempo perché sostanzialmente ci restano circa una 
decina  d'anni  di  vita.  Tanto  è  vero  che  pure  il  papa  ha  confermato  che  siamo  a  rischio  di 
autodistruzione. Ed oltre a tutto ciò dobbiamo ricordare le varie profezie che sono in corso, 2012, 
2017, e il 2037 che é lo scadere del mille o non più mille perché hanno sbagliato la data di calcolo 
di quella profezia, praticamente, il mille o non più mille non é scaduto nel 2000, ma scadrà nel 
2037. Perciò siamo ancora dentro i tempi di quella profezia. E se ci fermiamo a riflettere un attimo, 
possiamo capire che siamo in perfetto orario. 

Il che trova la sua conferma, pure nell'ultimo segreto di Fatima, nel fatto che ormai corre voce che 
questo è l'ultimo pontefice, e pure le tante apparizioni ci confermano che ormai siamo arrivati al 
capolinea. Se poi tieni presente che quell'uomo che conoscete con il nome di Cristo é qui, è ovvio 
che  siamo  realmente  vicini  alla  fine  del  mondo.  Oppure  alla  vita  del  mondo.  Faccio  questa 
precisazione  perché  si  potrebbe  sia  morire  in  eterno  che  vivere  in  eterno.  Sostanzialmente  ci 
troviamo di fronte ad un bivio, dove da una parte si va verso la vita eterna e dall'altra verso la morte 
eterna. Preciso che al giorno d'oggi siamo diretti verso la morte eterna, questo mi sembra inutile 
dimostrarlo perché basta leggere i giornali o guardare la televisione per vedere che siamo in declino 
e diretti verso la nostra morte. 

Ritornando a Cristo, aggiungo che chiaramente in questa vita non si chiama più Gesù, ma lui resta 
sempre lo stesso. Tra le altre cose ti anticipo che é arrabbiato con il clero, ed il perché lo trovi 
scritto più avanti.

Ritornando al discorso di prima, praticamente davanti a noi, non abbiamo secoli di vita, ma solo 
qualche anno. Più o meno a questa civiltà sono rimasti dai 10 ai 13 anni di vita. E in base ai dati in 
nostro possesso, possiamo fare questo schema...

...questo schema rappresenta l'andamento attuale della civiltà. Come puoi vedere sei in pericolo non 
solo da  un punto di  vista  materiale,  ma anche spirituale,  perché la  Vita  eterna,  la  salvezza,  il 
Paradiso, o la famosa Libertà Totale che tu la voglia chiamare, sta esattamente dalla parte opposta 



di dove siamo diretti noi come civiltà. 

In pratica, rischi di perdere la casa, l'auto, tutti i soldi che hai in banca, e rischi di vedere chi ami 
fare una brutta fine tra qualche anno. Ma anche quella che conosci con il nome di Anima é in 
pericolo, e sostanzialmente la tua prossima vita potrebbe essere Molto peggiore di quella che stai 
vivendo, perché se moriranno i  bambini,  ogni persona ne sarà responsabile.  E'  del tutto inutile 
credersi innocenti, ogni persona può fare di più, il che ci rende responsabili di quello che succederà 
nel pianeta e di quello che accadrà ai piccoli. In pratica, se loro moriranno, nessuno di noi potrà 
affermare che è innocente.

Quindi, è ovvio che stai rischiando anche da un punto di vista spirituale, e che anche quella che tu 
chiami: "La mia Anima" è in pericolo. Ed è logico che rischi di vivere una vita peggiore, se dovesse 
accadere il peggio ai piccoli perché anche tu nella tua misura sei responsabile di quello che succede 
e succederà in questa Terra.

A parte questo, come puoi vedere le profezie combaciano tutte. Ma oltre a questo, dobbiamo tenere 
presente che le profezie sono confermate dalla scienza, questo non é un bel segno, perché qui non si 
tratta di credere o non credere nelle profezie, ma solo a se stessi e nella scienza per essere certi che 
siamo alle soglie della fine della razza umana. 

Questo è vero, perché siamo anche incapaci di fermarci,  sia nella spirale discendete e sia nella 
nostra opera distruttiva. Quindi, sulla base di tutto questo, anche per te diventa facile capire che ci 
sono rimasti circa 10 o forse 13 anni di vita.

Praticamente, questo è il tempo di vita che resta da vivere a te e alla tua famiglia. Forse quello che 
hai letto non ti sarà piaciuto ma la realtà dei fatti é quella. Preciso che il tutto é evitabile e che 
possiamo evitare  il  peggio,  in  pratica  possiamo salvarci,  salvare  la  vita  agli  attuali  bambini  e 
possiamo salvare la tua famiglia e tutto quello che hai. Discorso questo che ovviamente vale per 
ogni essere umano. Praticamente per il 2012, si potrebbe essere tutti salvi. Il 2012 preciso che non é 
la  data  della  fine  del  mondo,  ma  indica  solo  il  punto  di  non  ritorno,  ovvero  quello  che  non 
dobbiamo oltrepassare senza aver causato notevoli cambiamenti in meglio nella nostra civiltà. E' 
dal 2012 in poi che accadrà il peggio, se non causeremo il miglioramento. In pratica per il 2012, 
dobbiamo aver causato questo...

...in  sostanza  dobbiamo  mandare  questa  civiltà  verso  la  vita  in  2000  giorni,  cosa  questa  che 
possiamo fare senza difficoltà, ma che se non accadrà, destinerà la nostra fine. Preciso che abbiamo 
circa 2000 giorni a nostra disposizione, quindi il tutto è fattibile, però se non ci riusciamo, dal 2012 
in poi accadrà il peggio anche in Italia. Qui da noi per esempio, verso il 2017 la gente darà fuoco al 
Vaticano, perché si renderà conto che è stata ingannata, e questa che è una profezia che risale al 
1800, si congiungerà con le previsioni del Pentagono, nelle quali si afferma che dal 2020 accadrà il 
peggio nel pianeta. In pratica, il tutto combacia da solo, e noi saremo la prima nazione che inizierà 



il suo tracollo totale. E poi le altre ci seguiranno a catena. 

Ma a parte questo, sappi che per salvarci TUTTI e salvare TUTTO è facile, anche se si tratta di 
salvare un pianeta e quasi 7 miliardi di persone in meno di 2000 giorni. Dico 2000 giorni, perché da 
qui al 2012 mancano circa 2000 giorni, perciò questo è il tempo che abbiamo per salvarci TUTTI.

Lavoro questo che sarebbe anche facile da fare. Però, siccome quello che non manca in questa 
civiltà è l'ignoranza, sebbene sia realmente facile salvare questa civiltà, forse faremo una brutta fine 
tutti quanti, perché c'è troppa gente ignorante.

Rischiamo di fare una brutta fine sia noi che i bambini, perché l'ignoranza causa incapacità di. Per 
esempio, se non sai chi o cosa sono le scimmie, sei incapace di creare per loro un bel ambiente e un 
bel futuro. E in caso di necessità, sei pure incapace di salvargli la vita, logico, no!?

Perciò, se poni alle persone queste semplici domande: Chi o cosa é l'essere umano, chi o cosa sei 
TU? Da dove arriva l'uomo, da dove arrivi TU? Qual è il vero scopo di questa vita? Chi ha messo 
qui l'uomo, chi ti ha messo qui? Dove va l'essere umano dopo la morte, dove andrai Tu dopo questa 
vita?  

Ti renderai  conto che fai  parte di una civiltà dove il  99,99% di noi sono ignoranti perché non 
conoscono le  risposte  a  quelle semplici  domande di carattere  umanistico.  Verifica pure le  mie 
parole ponendo a chi vuoi quelle domande, il farlo metterà allo scoperto una verità, quella che fai 
parte di una civiltà formata da persone ignoranti in campo umanistico.

Perciò,  dato  che  l'ignoranza  causa  incapacità  di,  siamo  incapaci  di  fermarci  nella  spirale 
discendente.  Siamo incapaci di salvare la vita a noi stessi e ai  nostri figli,  e siamo incapaci di 
evitare il peggio.

Praticamente,  visto che la maggior parte della popolazione mondiale, vive in questa condizione 
esistenziale...

...siamo incapaci di salvarci e di salvare i bambini. Questo è un essere umano ignorante in campo 
umanistico, ed é in questo stato d'essere che vive gran parte della popolazione mondiale. Perciò, 
l'ignoranza presente in così tanta gente, ci rende incapaci di evitare il peggio. E di salvare la vita noi 
stessi e ai nostri figli.

L'essere umano che vedi in foto, è un uomo ignorante perché non sa chi o cosa é l'uomo, chi o cosa 
è lui. Non sa da dove arriva l'essere umano, da dove arriva lui. Non conosce lo scopo di questa vita. 



Non sa chi l'ha messo nel pianeta. Non sa neanche dove andrà dopo la morte, e non conosce 1000 
altre cose riguardo l'uomo, riguardo se stesso.

Perciò, essendo ignorante in relazione all'uomo, è incapace di costruire un mondo migliore per se 
stesso e per la sua famiglia. Ed incapace di salvare se stesso e suo figlio. Tu che stai leggendo per 
esempio,  nel  99% dei  casi  vivi  in  quella  condizione  esistenziale,  quindi  fa  attenzione,  perché 
l'ignoranza presente in te, ti rende incapace di costruire un futuro migliore per te stesso e per chi 
ami. E ti rende incapace di salvare la vita a te stesso e alle persone alle quali vuoi bene.

Ricorda, che quando sei ignorante in relazione alle scimmie, sei incapace di costruire per loro un 
bel presente e un bel futuro. 

Quando sei ignorante in relazione all'uomo, sei incapace di costruire un bel presente e un bel futuro 
per te e per la tua famiglia. Logico, no!?

Inoltre, guarda che quando non sai chi o cosa sono le scimmie, sei pure incapace di salvargli la vita 
in caso di bisogno. Quando non sai chi o cosa é l'essere umano, in caso di bisogno, quale è il nostro 
caso perché siamo vicini alla fine del mondo, sei anche incapace di salvare la vita a te stesso e alla 
tua famiglia,  perché l'ignoranza presente in TE ti rende incapace di.

Questo puoi verificarlo da solo, pensando al fatto che anche i nostri parlamentari vivono in questa 
condizione esistenziale...

...Bossi, Fini, Prodi, Berlusconi, Veltroni, Di Pietro e tutti gli altri, vivono in questo stato d'essere, 
infatti  sono incapaci  di  portarci  alla  rinascita.  Sono incapaci  di  mantenere  le  promesse e  sono 
incapaci di creare un'Italia migliore per te e per chi ami. In fin dei conti, non è con l'ignoranza che 
si guida una nazione, ovvio, no!?

Prodi per esempio, per colpa dell'ignoranza presente in lui, ci ha fatto affondare e il suo governo è 
caduto dopo 2 anni. Ora é il turno di Berlusconi, ma anche lui versa nelle stesse condizioni di 
Prodi, infatti pure lui ha avuto un governo che è durato 2 anni e poi è caduto, dopo ha fatto una 
legislatura intera ma ci ha portati a fondo anche lui, infatti non è stato neanche rieletto. Ora é la 
terza volta che ci tenta, ma ci porterà a fondo lo stesso, perché l'ignoranza presente in lui lo rende 
incapace  di  portarci  alla  rinascita.  Questo  succederà  perché  il  vero  primo problema che  ha  la 
nazione, non sta nel paese, ma in se stesso. Quindi, se vuole portare la nazione fuori dal tunnel, il 
primo problema che deve risolvere é quello presente in lui, perché l'ignoranza presente in lui, lo 
rende incapace di.   

Questo discorso vale anche per gli altri parlamentari, i quali stanno tentando di portare l'Italia alla 



rinascita, trascurando di risolvere i problemi presenti in loro, ragion per cui non ce la faranno mai. 
Perché se io sono ignorante in relazione all'uomo, non potrò mai gestire bene una nazione, perché 
quella nazione é composta da esseri umani.

Riesci a capire perché sbagliano spesso? Riesci a capire perché ci stanno portando alla rovina? 

Immagino che hai detto di sì, perché lo sanno tutti  che l'ignoranza ti rende incapace di, e ti fa 
commettere molti errori.  Morale della favola,  abbiamo un parlamento composto da ignoranti,  e 
quindi  sono  incapaci  di  portarci  alla  rinascita.  Sono  incapaci  di  mantenere  le  promesse,  di 
comprendere le vere esigenze delle persone, e sono totalmente incapaci di risolvere i problemi del 
paese.

Ma in quello stato d'essere vivono anche gli scienziati, difatti sono incapaci di costruire macchine 
che risanano la Terra in poco tempo. E sono incapaci di trovare delle soluzioni Valide ai problemi 
ambientali e sociali. Ma in quella condizione esistenziale vive gran parte dell'umanità.

Sicché, visto che gran parte dell'umanità vive in quello stato d'essere, è semplicemente logico che 
siamo incapaci di fermarci nella spirale discendente e siamo incapaci di salvare la vita agli attuali 
bambini.  

Quello che leggi di certo non é bello, soprattuto se hai figli o nipotini, ma con l'ignoranza non si 
scherza, perché è il peggior male che esiste nel pianeta. E quando è presente nella maggior parte 
degli esseri umani che compongono una civiltà, che é il nostro caso, ne decreta il declino, con la 
conseguente morte della civiltà. 

Come ti stavo dicendo, quello che affermo non ti sarà piaciuto, ma oltre all'ignoranza che è presente 
in questa civiltà, devi tener conto che abbiamo la scienza impotente, l'uomo è incapace di fermarsi 
nella  sua  opera  distruttiva,  é  incapace  di  fermarsi  nella  spirale  discendente.  E  dobbiamo tener 
presente che abbiamo POCO tempo a nostra disposizione, quindi non sarà facile salvarci e salvare 
la vita agli attuali bambini.

In ogni caso TUTTO dipende da NOI. Da me e te, e da tutte le altre persone che stanno leggendo 
questa email. Ma se dovesse accadere il peggio ai bambini, la colpa é del clero per quanto riguarda 
la civiltà cristiana, e pure dei genitori e degli zii. Sarà anche colpa dei genitori e degli zii, perché 
invece di agire, sono andati avanti a vivere dormendo. Ed anche perché sono  loro  i responsabili 
della vita dei figli e dei nipotini.

Per quel che riguarda il clero, bisogna aggiungere che è lui il vero responsabile di quello che sta 
accadendo nella civiltà cristiana, lo è perché quando sei bambino, non ti fa sapere chi o cosa è 
l'uomo, chi o cosa sei tu. Ma ti racconta una favola al posto della verità sull'essere umano. Nel fare 
questa azione, cosa fa? Ti rende ignorante, e ti mette a vivere in questa condizione esistenziale...



...in questo stato d'essere vive sia il credente che l'eretico. In pratica il clero, mette a vivere le 
persone nell'ignoranza,  rende ignoranti le persone, e semina in loro l'ignoranza. 

In sostanza, visto che l'ignoranza è male, la chiesa semina il male nelle persone, e ti rende ignorante 
in relazione all'uomo. Quindi di conseguenza, ti rende incapace di salvare la vita a te stesso e a chi 
ami. 

Ma questo accade solo perché il clero ti ha reso ignorante a tal punto, che tu non sai neppure chi o 
cosa é l'essere umano, chi o cosa sei TU. Non sai da dove arriva l'uomo, da dove arrivi TU. Non 
conosci lo scopo di questa vita, non sai dove andrai dopo la morte, perché sei qui, e non sai 1000 
altre cose in relazione all'essere umano. Ovvero TU.

Quindi, l'ignoranza che ti è stata trasferita dalla chiesa, ti rende incapace di salvarti, di salvare la tua 
famiglia, e ti rende incapace di salvare la vita di tuo figlio e di tuo nipote.

Oltre a questo, la chiesa è realmente  colpevole di quello che sta accadendo nel pianeta, e lo sarà 
ancora di più se moriranno i bambini per colpa sua. Dico colpa sua perché, oltre a rendere ignoranti 
i genitori, e quindi incapaci di salvare la vita ai loro figli, ha alterato e censurato la parola di Cristo 
circa 73 volte. (Vedi siti censura Bibbia e Vangeli) E nel fare questa azione l'ha resa valida per 
portare questa civiltà alla morte. Infatti anche noi stiamo andando verso la morte e non verso la vita 
come aveva previsto Gesù.

Quindi, fino a quando non prenderete in considerazione il fatto che solo un Filosofo può aiutarvi a 
salvarvi perché la vita di ogni civiltà si basa sulla filosofia, continuerete a peggiorare a prescindere 
da  tutti  gli  sforzi  che farete  per  salvare voi  stessi  e  i  vostri  figli.  Continuerete  a  peggiorare  a 
prescindere  da  TUTTO,  perché  l'ignoranza  che  è  presente  nel  99,99%  dell'umanità,  vi  rende 
incapaci di salvarvi. Inoltre, ho notato che state cercando di combattere contro i potenti, e contro i 
mali sociali e ambientali, usando l'ignoranza. Il che significa che non riuscirete mai ad ottenere 
qualcosa di positivo e destinato a durare nel tempo, perché l'ignoranza, si combatte con il sapere e 
la conoscenza, e non con l'ignoranza stessa. Beppe Grillo per esempio, ha cercato di combattere 
contro il parlamento e gli onorevoli disonesti, ma che risultato ha ottenuto? Ha ottenuto un nulla di 
fatto, e al giorno d'oggi abbiamo quasi il triplo di politici dalla fedina penale sporca, rispetto alla 
precedente legislatura. Questo è successo perché Beppe, è un ottima persona, ma è ignorante anche 
lui, ed ha cercato di combattere un nemico più forte di lui, con l'ignoranza. In pratica ha cercato di 
risolvere  i  problemi presenti  nella società,  senza aver  risolto il  più grave,  quello che era ed é 
presente in lui, ovvero la sua ignoranza in campo umanistico. Guarda che anche Beppe é un essere 
umano che non sa neanche chi o cosa é lui, quindi vivendo in quello stato d'essere, può brontolare, 
incitare la folla a fare delle azioni, e può fare azioni simili che non daranno alcun risultato, perché 
non é con l'ignoranza che si combatte i politici, ma è con il sapere e la conoscenza. 



Tu adesso per esempio, sai che i nostri parlamentari sono ignoranti, e quindi incapaci di portarci 
alla rinascita, incapaci di creare un futuro migliore per te e per chi ami, ragion per cui agirai di 
conseguenza facendo sapere a tutti che sono ignoranti. Capito perché è di fondamentale importanza 
aiutare un filosofo? 

In pratica, fino a quando non deciderete di aiutarmi Seriamente, il vostro futuro e quello dei vostri 
figli, resterà invariato, in pratica sarà brutto. Perché, chi avete al comando della nazione? Delle 
persone ignoranti a tal punto che non sanno neppure chi o cosa sono loro. 

Inoltre, fino a quando ignorerete che quello che chiamate Cristo é nel pianeta, il vostro futuro non 
potrà cambiare. In pratica, fino a quando continuerete a vivere fingendo di non sapere, il vostro 
futuro e quella della vostra famiglia potrà essere solo la morte.

Forse non lo sai, ma quando non aiuti un Filosofo come me, fai solo il tuo male, perché gli unici 
esseri che non sono impotenti di fronte alla situazione attuale, sono proprio i filosofi. In pratica per 
causare questo...

...non avete bisogno degli alieni, di un miracolo, dell'intervento di DIO, o di chissà che. Ma solo 
dell'aiuto di un Filosofo. Ma ogni Filosofo può aiutare solo se riceve aiuto, altrimenti anche noi più 
di tanto non riusciamo a fare. Questo accade perché, non ci sono solo i cristiani da salvare, ma ci 
sono anche TUTTI gli  altri  esseri  umani,  il  pianeta,  le  piante  e  gli  animali.  In  pratica  stiamo 
parlando di oltre 6 miliardi di persone. Per questa ragione é logico che un Filosofo, sebbene sia un 
essere  Potente,  senza  ricevere  aiuto  non  può  fare  molto,  perché  qui  si  deve  agire  a  livello 
planetario. Ed abbiamo POCO tempo per salvarci tutti. Inoltre, noi come civiltà di cosa abbiamo 
bisogno? Di soluzioni Reali, di Progetti Reali, che vadano bene a tutti e che garantiscano al 101% 
la loro riuscita, in pratica, non abbiamo bisogno di tesi, di teorie, di frasi del tipo: “Amiamoci tutti.” 
perché qui c'è il futuro dei bambini in gioco e c'è la loro vita in pericolo. E con la loro vita non si 
scherza. 

Quindi, alle persone, va proposto qualcosa che funzioni realmente, va proposto qualcosa di Reale, e 
che sia  indipendente dalla razza, dalla religione o dal credo. Perché non abbiamo solo i cristiani da 
salvare, ma anche i buddisti, gli induisti, e pure gli eretici, perché anche loro sono esseri umani. 
Perciò per arrivare a tanto, volenti o nolenti, bisogna rivolgersi a un vero Filosofo.  

Preciso che noi Filosofi non siamo impotenti, come non lo sei TU, perché ogni civiltà si basa sulla 
filosofia,  e  la  stessa  filosofia  incide  al  101% nella  vita  della  società  e  nella  vita  del  singolo 
individuo. Inoltre devi tenere presente che la filosofia sta alla base di ogni azione, e di conseguenza 
degli effetti. Osservando questo schema puoi capire meglio il tutto...



TU>filosofia>pensiero>azione>effetto>TU

Questo  schema serve  solo  per  aiutarti  a  capire  che  anche TU pensi  ed  agisci  in  base  ad  una 
filosofia, la quale ti porta a sviluppare dei pensieri, che a loro volta danno origine a delle azioni, e 
di conseguenza a degli effetti.

Questo discorso vale per ogni essere umano, perciò quello che vedi accadere nel pianeta, come per 
esempio le guerre, l'ateismo, la perdita dei valori morali e spirituali nelle persone, il mal governo, 
l'inquinamento e anche tutti gli altri, sono solo effetti della filosofia. Ed anche l'ignoranza è una 
forma di filosofia.  Per questa ragione, nessun Filosofo è impotente.  Anzi, se volete salvare voi 
stessi e i vostri bambini, dovete per forza rivolgervi a un vero filosofo e appoggiarlo in TUTTO, 
perché la Filosofia é la Scienza delle scienze, e da lei é nato TUTTO. Compreso le parole che 
utilizzi per pensare. Inoltre, le verità, il Sapere e la Conoscenza, in questa civiltà, chi l'ha portato? I 
Filosofi, perché se era per il clero, neppure la verità sulla forma del pianeta sarebbe arrivata a voi.

Di  conseguenza,  non aiutandomi,  cosa  fai?  Il  tuo  maggior  male  e  il  maggior  male  per  la  tua 
famiglia.  Perché  non  aiutando  me,  non  aiutando  un  vero  Filosofo,  il  mondo  continuerà  a 
peggiorare, la civiltà continuerà a peggiorare, e alla fine accadrà il peggio nel pianeta, solo perché 
siete stati così stupidi, da non aiutare un Vero Filosofo. E vi siete dimenticati che Gesù, chi era? Un 
Filosofo.  

Comunque, anche se il nostro destino é già scritto e andando avanti di questo passo sarà Brutto. 
Ricordati  che  puoi salvare la vita di chi ami come e quando vuoi, se poi non vuoi farlo, sono 
problemi tuoi, ma se vuoi puoi salvare la vita a te stesso e a chi ami con facilità.

Poi ti dirò cosa puoi fare, ma una delle azioni che dovresti fare il prima possibile è questa: trasferire 
urgentemente questa email agli amici, mandala anche ai sacerdoti, perché è ora che la smettano di 
ingannare le persone usando  il nome di Cristo. Gesù, non era e non è un imbecille, non era uno 
scemo e non era neanche ignorante. Come mai voi cristiani non sapete neppure chi siete voi? Come 
mai voi cristiani non sapete neanche cosa c'è dopo la morte? Come mai non sapete neppure lo 
scopo di questa vita, perché siete qui, cosa é questo pianeta, chi vi ha messo qui e tutto il resto? In 
pratica, come fate ad essere cosi ignoranti? 

La  risposta  a  queste  domande  è  facile  da  trovare,  la  chiesa  non  trasferisce  in  voi  sapere  e 
conoscenza, ma l'ignoranza. Infatti non siete neanche capaci di salvare una civiltà, non siete capaci 
di salvare la vita dei vostri figli, e non sapete neppure trovare le soluzioni Reali alla fine della razza 
umana. Vi rendete conto di quanto non sapete? Vi rendete conto di quanto vi ha reso ignoranti il 
clero? 

Per questa ragione, visto che il clero rende ignoranti le persone, e voi rischiate di fare una brutta 
fine anche per colpa della chiesa, ti invito a divulgare questa email agli amici, e mandala anche ai 
sacerdoti.  

Ti ho chiesto di fare questo, perché io sono un Filosofo scomodo al clero e ai potenti, posso agire 
solo via Internet, quindi é logico che se tu non mi aiuti, la fine di chi ami é certa al 101%. In pratica 
le persone alle quali vuoi bene moriranno entro il 2020 se non mi aiuti.

Comunque, guarda che puoi salvare TUTTO quello che hai e che rischi di perdere entro qualche 
anno, e puoi salvare senza problemi la tua vita e quella di chi ami. Solo che devi andare  veloce, 
perché davanti a te non hai secoli di vita, al massimo 5000 giorni, la stessa cosa vale per chi ami, 
quindi, più il tempo passa, e meno te ne rimane per salvare la vita di tuo figlio e delle persone alle 



quali vuoi bene.

Perciò, visto che il clero ha ingannato le persone, perché le rende ignoranti e incapaci di salvarsi, ti 
invito a girare questa email ai tuoi amici. Mandala anche al Vaticano, non farti alcun problema nel 
fare questa azione, sta solo truffando le persone in buona fede. E dopo aver mandato le email va su 
questo sito...

http://www.cospirazione.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=81&Itemid=32

...qui trovi dei libri da leggere gratis, in loro sono state inserite le soluzioni a quella che chiamate 
fine del mondo. Uno é un assioma, questo lo trovi nel libro: cosa é il settimo sigillo? Ed una è la 
verità assoluta fondamentale sull'essere umano. Questa la trovi nel Libro Parlante. E' una verità 
sperimentabile dalle persone. Guarda che entrambi salvano la civiltà in corso, in meno di 2000 
giorni.

Ti invito a leggere quei libri, perché c'è la tua vita e quella della tua famiglia in pericolo grazie alla 
chiesa che rendendo ignoranti le persone, le rende incapaci di salvare se stesse e i loro bambini.

Capito che malanni fa il clero?

Rende ignoranti le persone, così sono incapaci di salvare se stesse e i loro bambini. Questo guarda 
che lo fa usando il nome di Gesù, capito perché é arrabbiato con il clero?

Il clero sta solo usando il suo nome e la sua figura epocale, per imbrogliare la gente e per rendere 
ignoranti le persone.

Detto questo, se hai capito che il clero rende ignoranti le persone e di conseguenza incapaci di 
salvare se stesse e i loro bambini. Puoi girare questa email agli amici per piacere?

Te lo chiedo solo perché possiamo salvarci in meno di 2000 giorni, e c'è la tua vita, quella di chi 
ami, e quella di tuo figlio e di tuo nipote, in pericolo.

Vedi tu sei vuoi aiutarmi o no, ma guarda che davanti a te, hai circa 2000 giorni di tempo per 
salvare la tua vita e quella di tuo figlio e di tuo nipote. E non aiutando me, stai solo contribuendo 
nella tua misura, affinché accada il peggio a questa civiltà, a te stesso, e alle persone che ami.

In pratica, tuo figlio e tuo nipote rischiano di fare questa fine entro qualche anno...

...se anche TU non farai il tuo dovere, e non giri questa email agli amici. E' del tutto inutile che 
speri che mi stia sbagliando. Avete la scienza impotente, poco tempo per salvarvi tutti, e in più fai 
parte di una civiltà dove il 99,99% di noi sono ignoranti, quindi incapaci di salvare la vita a se stessi 

http://www.cospirazione.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=81&Itemid=32


e ai loro figli. E totalmente incapaci di costruire in futuro diverso da quello che vedi in foto per i 
bambini.

Quindi, caro lettore, trasferisci questa email a TUTTI  i tuoi amici, Vaticano compreso. Perché tuo 
figlio e tuo nipote rischiano di fare la fine dei bambini in foto, perché la chiesa rende ignoranti le 
persone, e di conseguenza: incapaci di salvare se stesse e i bambini.  E incapaci di costruire un 
futuro diverso da quello in foto per i bambini.

E poi va a leggere quei libri,  perché possiamo salvarci TUTTI in meno di 2000 giorni. Questo 
possiamo farlo perché ci sono le soluzioni Reali alla fine della razza umana, ma se fosse stato per il 
clero, i piccoli di oggi finivano come quelli in foto. E non é detto che li salveremo, perché abbiamo 
solo una possibilità su 1000 di salvargli la vita. Tutto dipende anche da come agirai TU. 

Non so come agirai. Vedi tu se mi vuoi aiutare o no. Ma perlomeno adesso sai che quello che 
chiami Cristo é ritornato, chi di noi è lui, un giorno lo scoprirai, ma se accade il peggio nel pianeta, 
quel giorno capirai di chi sono le parole che hai letto. E se ci salveremo, lo capirai da solo chi sono 
io in verità. A parte questo, non potrai mai negare che lui non era ritornato. E non potrai mai dire 
che non sapevi cosa fare per salvare la vita di tuo figlio.

Quindi,  visto che il  rimorso uccide anche lo Spirito, ti  consiglio di  andare a leggere quei libri, 
perché in loro trovi le Vere soluzioni alla fine del mondo, che vanno bene a TUTTI. E ricordarti di 
girare questa email ad almeno 10 persone se non vuoi che tuo figlio e tuo nipote finiscano come i 
bambini in foto. 

Questa non è una catena di S. Antonio, e non sto cercando di metterla in moto, la realtà è ben 
diversa ed é questa: se mi lasci la gente ignorante e all'oscuro di tutto, me la lasci incapace di 
salvare se stessa e i loro bambini, quindi il futuro di tuo figlio e di tuo nipote sarà quello che hai 
visto in foto. Perché lasciando la gente ignorante, me la lasci nella totale incapacità di reagire, e di 
creare un mondo migliore. Capito perché è importante per TE e per chi ami girare questa email agli 
amici? 

Tu sai che puoi salvarti la vita perché basta che vai a leggere le soluzioni alla fine del mondo ed 
applicarle, loro no. Quindi, la civiltà continuerà a peggiorare solo perché TU li hai tenuti all'oscuro 
che ci possiamo salvare con facilità. 

Detto questo, ti chiedo: lo sai che puoi fare di più per salvare la vita a te stesso e a tuo figlio?

Lo sai che puoi fare Molto di più per costruire un futuro migliore per te stesso e per chi ami? 

Questo è il futuro di tuo figlio e di tuo nipote...

 



...cosa vuoi fare?

Vuoi divulgare l'email così li salviamo o preferisci vederli morire?
 
Avete la scienza impotente come le sono le antiche religioni, la maggior parte della popolazione 
mondiale é ignorante e quindi incapace di salvarsi e di costruire un mondo migliore e un futuro 
diverso da quello che vedi in foto per i bambini.

Io  ti  consiglio  di  girarla  velocemente  agli  amici,  perché  ora  sai,  e  sai  di  sapere.  Sai  che  sei 
circondato da persone ignoranti e di conseguenza incapaci di. Ora sai che la maggior parte della 
popolazione mondiale é ignorante, quindi, quando alla televisione sentirai che siamo in declino, che 
i politici sbagliano e ci stanno portando alla rovina per l'ennesima volta, oppure quando diranno che 
ci sono più violenze, più stupri, o più reati. Ti ricorderai che fai parte di una civiltà di ignoranti. E 
tutto questo ritornandoti in mente, ti farà dire: “C'è poco da fare. Ha ragione Michele. Faccio parte 
di una civiltà di ignoranti. Quindi é logico che andiamo di male in peggio. Ed è ovvio che il futuro 
di mio figlio sarà peggiore.” per questa ragione caro lettore io ti invito a divulgare questa email il 
prima possibile,  perché c'è  la  vita  di  chi  ami in pericolo.  E'  inutile  che pensi  che menta,  siete 
semplicemente incapaci di fermarvi nella spirale discendente, siete incapaci di salvarvi, ed avete 
rischiato 3 volte il conflitto atomico in un anno. Pensa un po' tu, quanto posso mentire.

Secondo me è meglio che vai a leggere quei libri,  che li divulghi a tua volta,  ed è meglio che 
trasferisci questa email anche agli amici.

Vedi TU cosa vuoi fare...ad ogni modo ti ringrazio di aver letto le mie parole, ti ricordo che poi fare 
di più per creare un mondo migliore per te e per tuo figlio, e che sei TU il vero responsabile della 
vita di tuo figlio e di tuo nipote. 

Inoltre ti ricordo che la loro vita é in pericolo e che fai parte di una civiltà, formata nel 99% dei casi 
da ignoranti,  quindi questi  esseri  sono incapaci di. Detto questo ti  saluto e ti  chiedo: preferisci 
divulgare questa email e andare a leggere quei libri, o non farlo così vedrai i bambini che ami fare 
questa fine? 

...guarda che il 99,99% della popolazione MONDIALE è ignorante. E di conseguenza é incapace di 
costruire un futuro diverso da quello che vedi in foto per tuo figlio e per tuo nipote.

Salvare la vita agli attuali bambini si può fare, ma se anche TU non farai il tuo dovere nei loro 
confronti,  altro  futuro  non hanno  che  quello  in  foto.  Perciò,  visto  che  tuo  figlio  e  tuo  nipote 
rischiano di finire come i bimbi in foto, dato che sei TU il vero responsabile della loro vita, dimmi 
una cosa: Cosa vuoi fare? Divulgare questa email per salvargli la vita? O preferisci aspettare che 
facciano quella fine? 




