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INTRODUZIONE

Questo scritto vuole presentare ai lettori un nuovo modello di
Universo con una logica basata sulla "relatività allargata" all'Esistenza.
La nostra era è forse matura al grande balzo di livello evolutivo, o tutto dovrà ricominciare dall'inizio, in un mondo devastato dall'inquinamento e dalla crudeltà?
Gli esseri umani, gli animali e gli alberi, potranno entrare nel
rispetto quale base logica e definitiva della nostra cultura?
Gaia, il nostro pianeta blu, sarà finalmente considerata con
l’amore che richiede, per tutto l'universo "Vivente" che rappresenta ... Noi cadiamo, per imparare a rimetterci in piedi,
cercando però di non ripetere costantemente i medesimi errori! In questo libro, come nei miei precedenti scritti, considero
la storia degli uomini conosciuta, creata, modificata, dominata dagli “Elohim” traducibili come: “coloro che sono venuti
dal cielo”. Li chiamo “Dei Creatori” delle manipolazioni genetiche, che hanno miscelato varie razze originarie di altri
mondi simili alla Terra, sulla quale continuare evolutivamente
a modificarsi e miscelarsi, convivendo e selezionandosi anche
in modo brutale. Gli Elohim li fecero a loro immagine e somiglianza, in quanto anch’essi di razze differenti cooperanti
nella medesima confederazione. Dagli albori umani, hanno

seguito e continuano a seguire le nostre gesta evolutive di colonizzazione di, quello che erroneamente abbiamo sempre
considerato “il nostro mondo”. Come tutti i viventi intelligenti
del cosmo, tali Dei si distinguono in buoni e cattivi, per la logica contrapposizione universale! Sovente perciò, chiamo gli
Dei buoni col nome di “Giardinieri dell’Universo”, che pur
essendo molto vicini a Dio, che è unico in tutto il cosmo in
quanto la sintesi creativa positiva di ogni evento vivente, non
possono comunque a Lui paragonarsi, se non perché mossi
dai medesimi principi d’amore. Dio è l’unico Creatore di ogni
essenza vibrante negli infiniti universi e dimensioni del tempo
e dello spazio. Dio è situato oltre ed al di fuori del tempo e
dello spazio stesso, in quanto sedi inevitabili di ogni logica di
lotta e contrapposizione fra il male ed il bene, rappresentando
Egli, solo amore da seguire. Nel nostro universo di ignoranza
e crudeltà, gli Dei rappresentano il nostro orizzonte per seguire le nostre evoluzioni positive, pur essendo tutti noi “utili ai
nostri Creatori”.
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PREFAZIONE

Il tempo con le sue dimensioni spazio gravitazionali, tramite i
Titani, dà origine con le energie prodotte, a nuovi universi dove altri Titani ripetono le loro gesta e loro evoluzioni... per
dare energie ai loro Dei.
Li chiamavano Giganti ed erano stati generati dagli Dei, che
si erano accoppiati con le creature femminili della Terra…
Grazie a Loro erano forti, servizievoli, intelligenti e pronti ad
apprendere i segreti tecnologici dei Creatori. Erano a servizio
di quel ceppo di Dei che provenivano da un pianeta simile alla
Terra, ma si trovava in un altro universo, con distanze apparentemente enormi dalla loro origine..., ma a pochi attimi per
chi sa viaggiare nello spazio infradimensionale. Man mano
che i Giganti salivano nella scala evolutiva per avvicinarsi ai
Creatori, diventavano invece sempre più avidi, permalosi …
prepotenti sino a quando tramarono di ribellarsi ai loro Dei e
da questi furono tragicamente sterminati sia fisicamente, che
geneticamente; dalle loro tragedie ricominciarono a camminare sulla Terra altre razze di uomini, sempre per servire gli Dei
in mille modi, soprattutto come “contenitori di enormi dimensioni spaziodimensionali nel loro microcosmo”. A questi nuovi Giganti fu dato il nome di Titani e fu data loro anche la
possibilità di evolversi, ma con estreme sofferenze e difficoltà, predati da demoni e da nature incerte e crudeli, ovattate da
un apparente libertà, da sesso e passioni, conquiste e tragedie,

fittizi trionfi con beffe di vane glorie dalla brama di un potere,
che avrebbe solo creato loro lutti e disastri, con l'unica conclusione sicura della loro esistenza: la morte! Nei secoli, profeti e giardinieri dell'universo, spinti da amore per tale povera
umanità, fecero visita agli umani tentando di consegnare loro
la chiave per liberarsi dal loro stato: l'amore..., ma i demoni
sostenuti da altri Dei impietosi e felici di far soffrire tale ammasso di carni indegne, crearono loro illusioni di falsi benesseri e programmarono il loro DNA a seguire egoismi e potere,
al fine di far loro generare preziose energie negative con le loro azioni. Pochi saggi umani cominciarono a maturare verità
nascoste e criptate da antichi testi e si ritirarono in grotte a
pregare e meditare, tentando inutilmente di svegliare le coscienze gelide dei poveri Titani, apparentemente potenti, ma
terribilmente fragili... Stiamo vivendo un'era di tecnologia e
vogliamo esplorare gli spazi e le profondità del pianeta pur
non essendo ancora maturi in quanto non sappiamo e non conosciamo chi noi siamo, limitati dalle nostre paure e rischiamo di costruire il nostro castello sulle sabbie mobili della nostra ignoranza. Tutto ciò fa parte di quanto concessoci dai nostri Creatori, ma la dimensione temporale di Titani ci vincola
da millenni al nostro universo denso e barbaro. La chiave per
aprire le porte della nostra libertà è data solamente dalla coscienza della nostra realtà e l'unico filtro per variare la nostra
qualità è scritto negli insegnamenti che conducono all'amore:
quello vero. La vita è vibrazione e l'energia muta l'intensità di
ciò che le nostre vibrazioni possono significare. Tutto il
Creato è energia: la qualità da origine alla vera vita fuori dall'illusione dei Titani e le vibrazioni di tali piani evolutivi sono
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ben diversi dai nostri. Le religioni, con i loro dogmi e le loro
vergogne perpetrate in millenni di ipocrisie servite esclusivamente al loro potere temporale, dovranno tramontare e gli Esseri Divini, che involontariamente le fondarono, ne riprenderanno l'autentica logica ridando loro il giusto valore….
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LE DIMENSIONI DEI TITANI

“L’essere di ogni cosa,” è anche relativo alla frequenza del
suo stato dimensionale, ovvero, alla frequenza dimensionale
di focalizzazione del suo stato evolutivo… Tutto è energia vibrante, condensabile in differenti dimensioni al medesimo
tempo, sovente apparentemente distanti fra loro, mentre realmente, anche solo variando la sintonia e le lunghezze d’onda
di condensazione della materia medesima, possono fare parte
del medesimo punto considerato.
I pianeti come la Terra, che popolano innumerevoli nelle bolle
spazio temporali delle galassie infinite del cosmo, sono a loro
volta, isole pullulanti di vita nei vari universi ed in tali bolle,
nelle vibrazioni meno evolute, opera il dominio dei Titani. I
loro scopi principali, sono quelli di popolare gli infiniti spazi
del cosmo ancora vuoti, affinché generino a loro volta altre
miriadi di galassie e le energie per mantenerle operative. In
che modo? Ciò che all’apparenza è un titano, un uomo od un
animale facente parte del corredo umano insieme alle piante,
altro non è se non il punto di partenza di moltissime altre dimensioni parallele, viventi sia nel suo microcosmo, che al
medesimo tempo, in frequenze diverse, ma a lui relative, o
meglio relative a loro medesimi! L'evoluzione pone i Titani
alla testa della catena alimentare e quindi al primo posto di
comando "apparente e relativo" del pianeta. Con terribili crudeltà i Titani sottomettono tutto ciò che esiste di vivente, al
loro prepotente volere. Si scontrano fra loro in furibonde lotte
per la supremazia ed il dominio dei più forti sugli altri. Molte

sono le vittime fra i Titani stessi e sovente molti subiscono a
favore dei pochi, che imperano quali tiranni. La storia ci documenta sugli innumerevoli ed efferati eccidi perpetrati in
nome di mille politiche di libertà con differenti nomi, ma tutte
col medesimo scopo inetto: il dominio per il potere. In questo
marasma, fortunatamente, anche se con lentezza, si sono formate le coscienze, e di conseguenza, le mutazioni evolutive
dei popoli che tutt'ora continuano in tal senso, ripetendo i medesimi errori su piani differenti, come le medesime note suonate in una ottava superiore. Ogni Titano, oltre ad essere singolarmente unico ed irripetibile è “contenitore di infiniti universi” nel suo microcosmo. Ciò che vediamo con i moderni
telescopi negli spazi immensi fuori dal nostro sistema solare,
altro non sono se non universi contenuti nel microcosmo di
questo ed altri pianeti del cosmo. Quelli che per noi possono
esserre rapidi movimenti, in tali universi paralleli, assumono
tempi per i quali le medesime azioni necessitano eoni del
“nostro” tempo e viceversa! Varia la frequenza della materia
in un tempo diverso…. Tutto ciò che esiste ha un profondo
microcosmo, ed ogni microcosmo, è contenuto a sua volta, in
un'altrettanto apparentemente infinito macrocosmo, dove i
Titani sono i generatori di dimensioni e di infiniti universi paralleli. In tale contesto gli universi si evolvono con i corpi che
li contengono e tali corpi, nascono, vivono e muoiono dopo
aver procreato. Tutto è costantemente collegato col resto dell'incommensurabile mosaico cosmico nell'ognivolta specifico
orizzonte degli eventi. Il grande cosmo si integra nel piccolo
cosmo in modo complementare ed inscindibile a seconda del
punto focale considerato. L'immagine volumetrica dello Ynn
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e Yang, da leggermente l'idea di ciò che voglio esprimere, con
la variante della relatività spaziotemporale. A seconda dei
punti mutabili nella freccia del tempo e dello spazio, il medesimo punto può assumere caratteristiche enormemente differenti ed i teatri delle vicissitudini umane, degli animali, dei
vegetali e della materia, possono cambiare sino all'antitesi,
solo cambiando il piano di vibrazione (vedi Simbiosi Cosmica). Kronos, il tempo, che con la materia modifica gli spazi e
genera le bolle spazio temporali e dimensioni parallele, alleandosi con i Titani, generatori di tutte le energie necessarie
a completare gli universi, fa altresì in modo, che per premio, i
Titani, abbiano l'occasione di evolversi sia tecnicamente che
spiritualmente. Anche i piani di vibrazione dei Titani seguono
le ottave come la musica, solo che il loro suono attualmente è
grave e denso come la materia nella quale vivono… All'apparenza sembra impossibile che i Titani possano generare eventi
e dimensioni parallele, atte a far vivere teatri di storia, di lotte
e sacrifici nei vari cosmi da loro generati, dove il controllo del
tempo non possa tener conto di dove abbia avuto inizio il
primo Titano e dove “l'uovo e la gallina” sono presenti nel
medesimo tempo di differenti dimensioni!!! Passato presente
e futuro non hanno più un senso come quello da noi adottato
per logica. Uscendo dagli orizzonti della fisica classica, la
relatività cambia nella funzione tempo e trasforma i pensieri
in realtà virtuali ed illusorie, che possono essere reali in una
dimensione parallela, ma pur sempre e comunque “relative”.
Nulla si crea o si distrugge, solo si trasforma, ma con la relatività diventa: “ tutto si trasforma su piani dimensionali,collegati, differenti ed infiniti, dove gli universi paralleli
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sono altrettanto infiniti e dove il microcosmo sia complementare ed intimamente connesso col macrocosmo”…. Ogni
particella “è parte del tutto” e “l’illusione” crea ologrammi
dell’universo stesso “apparentemente reale”, ed il cosmo rappresenta tutto il “creato”!

16

I TITANI, MOTORI DELL'UNIVERSO

Con la loro forza e smisurata foga di vivere, nell'illusione apparente della loro invulnerabilità ed immortalità, i Titani conquistano rompendo materia, distruggendo pianeti e galassie di
altri universi paralleli, devastando ed al tempo stesso rigenerando nuovi universi ed anche, “ amando o credendo di amare”. Nel loro smisurato egoismo, ove tutto loro appare in funzione di loro stessi, non sanno di essere manipolati in continuazione dai loro Dei Creatori. Inquinando e devastando immense aree del pianeta, sino a spingersi alla conquista dello
spazio esterno al loro habitat, cercano nella loro naturale insicurezza, di trovare nuovi pianeti da colonizzare e trattare nel
medesimo modo credendo di trovare delle soluzioni alle loro
angosce, invece di pensare “chi essi loro siano” effettivamente! Kronos, il tempo che con la materia e la sua energia
modificano, con le loro frequenze, lo spazio infinito, riempiendolo con nuovi universi, alleato intimamente con i Titani
generatori delle energie basilari dell'universo, sempre
all’insaputa della guida degli Dei che li sovraintendono……,
riescono a generare anche il distillato delle evoluzioni, che
potremmo definire un impasto composto d'amore, scienza,
entusiasmo, ricchezza di coscienza del proprio essere, determinazione per assenza di paura con certezza dell'eterna spiritualità. Al basso livello evolutivo dei Titani e nel loro universo di base, le reazioni scatenate dalle azioni violente e prevedibilmente meschine di tali esseri, sono la certezza per gli
“Dei di bassa evoluzione,” di immense raccolte di vibrazioni
negative, tutte molto preziose per l'evoluzione dei livelli
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energetici degli Dei medesimi. La base genetica dei Titani è
compatibile con moltissime razze aliene, alcune delle quali,
sovente, necessitano di immergersi nelle dimensioni titaniche,
per approvvigionarsi direttamente di materiale biologico di
base primitiva, altamente vitale biologicamente, quindi ottimale per livelli superiori, ove altri tipi di energie prosperano,
ma non quelle dei primordi ... I titani nascono, vivono, dormono, si moltiplicano creando storie violente, ove la pace non
è altro che una breve tregua alla prossima guerra, ai prossimi
genocidi. Amando e moltiplicandosi in miriadi di azioni quotidiane ed emozioni, con l'incantesimo del tempo, che muta in
funzione della massa e delle sue dimensioni, le bolle spazio
temporali, che li ancorano ad "un tempo", creano le capsule
temporali che vincolano i Titani a quella dimensione sino alla
loro morte. A morte avvenuta, la sfera di spiritualità raggiunta
dal Titano, ricade reincarnandosi, secondo un programma logico predefinito nella dimensione successiva, ad un livello
minimamente superiore al precedente. Solo nel caso di una
“illuminazione” il Titano potrebbe evitare di ricadere nel calderone..., e variare con la sua coscienza e spiritualità raggiunta, un piano di vibrazione completamente differente nella
qualità. Il Titano entra a fare parte degli Dei di basso livello...
E così via... Negli eoni degli universi! All'apparenza, le ruote
della vita sono paragonabili ad un serpente che si morde la
coda sino alla metamorfosi. Tutto è energia e vibrazioni, per
cui il serpe e la sua ruota striscia e gira sempre solamente
grazie agli scambi energetici fra micro e macrocosmo. L'interazione di sinergie che provengono da ciò che consideriamo
il macrocosmo, altro non sono che interazioni col "microco18

smo apparente" sovrintendente primario, che le ha generate.
Nella catena alimentare della Terra, il vegetale viene mangiato dall'erbivoro, il carnivoro preda l'erbivoro e se ne nutre,
mentre l'uomo sfrutta le energie di tutte le altri specie. L'energia che il Sole da costantemente alla Terra, deriva da forze
enormi, generate da galassie, insiemi galattici,….sfornando
treni immensi di energie, derivanti da trasformazioni, che derivano da cosmi sempre più grandi e così all'infinito. Buchi
bianchi, neri, materia oscura, infinità di galassie... Nella loro
"apparentemente" normale dimensione, i Titani, con le loro
azioni di qualsiasi tipo, generano nel microcosmo che li circonda, energie appunto “titaniche”: mentre combattono o costruiscono la propria casa nel loro terreno del loro universo,
come contrapposto nell'universo microcosmico ad essi correlato, generano eventi galattici di infinita potenza ed utilità…..
sempre al fine del mantenimento della conservazione ed
espansione delle energie. Dev’essere sempre tenuto presente,
che nella realtà, tali energie provengono da variazioni fra micro e macro cosmi di differenti aree spaziotemporali. Ripeto
tale concetto più volte in quanto, per i non addetti ai lavori è
molto difficile comprenderne le realtà, quasi sfocianti nella
fantascienza, una fantascienza, che sempre più comunemente
diventa realtà di calcolo.
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L'EVOLUZIONE DEI TITANI

Tutto ciò che vive, pensa, evolve, proporzionalmente alla sua
energia ed alla coscienza raggiunta è costantemente modificato. Il pensiero dei Titani porta all'evoluzione dei Titani stessi, che a fatica, ma inesorabilmente, mutano ed anch'essi si dirigono seguendo il fiume che va verso l'oceano, dopo la sublimazione del sacrificio delle vite al fine di conoscere l'amore. Anche i Titani, che stanno alla base della piramide della
coscienza hanno in tal modo, la loro logica ed il loro premio.
Tutto l'universo ed il cosmo esistente segue costantemente,
anche se in ottave sempre differenti, la medesima logica per
sopravvivere e funzionare... Miriadi sono le devastazioni e le
opere dei Titani nell’infinità di mondi nei quali esistono e dove sempre ed esclusivamente la paura è la causa primaria di
tutte le sventure: non esiste un lieto fine nelle dimensioni deiTitani, ma una continuità ove raramente apprendono dalla loro storia, ciò che fa evitare di essere travolti dalle tragedie... E
le tragedie sono ideali per generare ottime energie! La vita dei
Titani è una tragedia costante e continua, fino a quando mutano la loro coscienza. La paura è sempre forriera di egoismo,
potere, lussuria, crudeltà ed ogni genere di altre caratteristiche
negative ed i Titani nel loro programma scritto nel DNA, ne
hanno in abbondanza per autodistruggersi “quasi” all'infinito!
Come il disgelo invernale scioglie le prime nevi e i timidi
germogli e fiori tendono al calore dei primi raggi di sole, così
i Titani svegliano le loro coscienze e cominciano a chiedersi
chi essi veramente siano... La solita routine delle loro famiglie
e lavori, amori e contrasti, comincia a dissiparsi come la neb20

bia al primo sole ed il desiderio del sapere, feconda le loro
menti ed entrano pian piano nella giusta dimensione di pensiero: nascono, vivono e sicuramente muoiono, lasciando ogni
amore, possesso ed egoismo sull'ostico pianeta. Il loro pianto
a dirotto quale sfogo di tanta sofferenza e mancanza d'amore,
lava il loro animo, che sempre più diventa ricettivo a quegli
insegnamenti che non avevano un senso nelle condizioni precedenti. L'amore entra nella coscienza come un bene superiore all'effimera ricchezza data temporalmente solo dalla materia. Un'altalenarsi di incertezze, disagi, sconforti nel sentirsi
così “piccoli” piuttosto che titanici in quanto il titano nella
materia è scarso dal punto di vista che conta: la spiritualità
dell'amore! Nel loro DNA palpitano i programmi che li conducono ad una pseudo libertà che comunque li fa scontrare in
un continuo turbinio di sentimenti e sensazioni di ardente furore in nuove battaglie, contrasti e liti. La lotta per le energie
vitali che sempre scarseggiano, li rendono avidi e despoti, ma
con la conoscenza dell'amore entrato nella loro coscienza,
mutano ed entrano, anche se solo in pochi, in una nuova fase… diventano uomini. Gli uomini pur sempre rimangono intimamentedemoni nel loro DNA, per cui è per loro difficile il
cammino e molto spesso regrediscono stanchi, ma furenti di
odio per non riuscire a superare le barricate subdole della
materia. La lotta per le energie vitali è paragonabile alla sete
più feroce che arde nelle gole di chi giace in un infuocato deserto senz'acqua. In tale aridità, il dominio rende l'uomo, per
paura, ancora più guerriero e crudele: ha la forza spietata di
colui che deve e vuole sopravvivere a tutti costi passando
sulle teste di chiunque si opponga al suo dominio, sulle acque
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dissetanti: a poco serve parlare agli “Uomini” in tale stato, di
spiritualità in scenari, che li riconducono con sicurezza ad essere i soliti Titani ed anche peggio... Il mondo degli Uomini si
sovrappone a quello dei Titani, a volte solo cambiando il nome e solo pochi eletti potranno essere gli iniziati, che seguiranno altre rotte di vita con altre mete. Per il resto dei Titani,
quelli più perseveranti nel loro infimo stadio di stasi evolutiva, ci furono ci sono e ci saranno grandi lutti e distruzioni.
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LA MAPPA DELLE GALASSIE
NELL'UNIVERSO VISIBILE

Con l'avvento di computer sempre più potenti, diventa sempre
più reale la possibilità di interpretare tramite la loro posizione
spazialo temporale, il significato della parte dell'universo a
noi conosciuta. Associare ad esempio l'immagine pluridimensionale ottenibile delle stelle e galassie visibili, a molecole
d'acqua, di carbonio idrogeno ed ossigeno, a parti biologiche
al fine di capire di qual parte del microcosmo contrapposto
noi si faccia parte. Accertato il fatto di quale organismo o
composizione si possa appartenere nel nostro contrapposto,
eclatante sarebbe tale scoperta al fine di entrare in una nuova
era di coscienza! A vantaggio di tale coscienza gli uomini inizierebbero una nuova era nella quale conoscerebbero più da
vicino l'essenza della parola amore. Capirebbero che la spiritualità ha un valore immensamente superiore alle umane ricchezze e con l'amore si dissiperebbe il più grave malanno dell'umanità: la paura. I Titani potrebbero iniziare oltre che a
continuare nel loro microcosmo l'effetto riordine d'entropia, a
generare anche nella loro dimensione tale effetto: riportare
l'ordine con spiritualità dove ora vi è caos e distruzione per il
potere, un potere insignificante e di breve durata. Vorrebbe
dire tantissimo... Uomini e titani varierebbero il loro stato
emozionale e dimensionale. Attualmente ciò appare impossibile, vista la brama distruttiva del povero pianeta al fine di
ottenere momentanei benesseri che a breve si trasformeranno
in tragedie. I ricchi uomini creano i loro piccoli paradisi difesi
da guardie ed amano essere invidiati per i loro sfrenati posse23

dimenti, senza rendersi conto di quanto abbiano distrutto per
ottenere tali benefici, e ben analizzando le loro psiche, non
appaiono poi così felici e sono soprattutto soli ed odiati nella
loro torre d'avorio. Sovente la maggior parte di chi li odia, ha
tale sentimento solamente perché loro stessi vorrebbero essere
al posto degli odiati e non riuscendovi, perché sono degli imbecilli, si divertono a protestare tentando di sentirsi importanti. La meschinità umana non ha limiti, come la sua ignoranza!
Molti uomini, che identificherei chiaramente nei titani stessi,
non avendo la coscienza di ciò che li circonda e non sapendo
nemmeno il perché vivano, sono dei contenitori ignoranti e
gretti, fattori e fattrici di eventi, senza saperne il perché. Lottano a morte per ciò che credono importante, distruggendo
alla radice ciò che sarebbe veramente importante e costato
alla natura millenni per realizzarsi! Sono ciechi che camminano nelle loro ombre ed ogni tanto una pallida brace li fa
sentire vivi nella loro pallida coscienza e si sentono eroi solamente perché pensano di essersi liberati da piccole catene...
Negli universi però i sacrifici degli umani sono indispensabili
in quanto tutte le forme energetiche sono interattive fra loro!
Nelle dimensioni degli Dei le azioni e le storie degli umani
sono indispensabili al fine di attingerne le vibrazioni, che loro
permettono di alimentare piani di coscienza evolutiva più alti
e certamente migliori dei nostri, per cui giustamente attinta...
"Loro", sono noi millenni dopo le fasi evolutive di base! Gli
Dei stanno sopra la catena energetica degli umani e Kronos è
il loro amico; essi sanno “percorrere in ogni sua direzione” in
una minima frazione del loro tempo anch'esso sintonizzabile
in miriadi di piani vibrativi….., in quanto tutto ciò che esiste
24

è vibrazione! Tali stadi evolutivi hanno sempre risonanze con
tutte le altre “sfere di vibrazione", ognuna di esse è parte integrante del mosaico della successiva e….., di tutte le altre!
Non bisogna ragionare col nostro sistema cubico tridimensionale, ma sferico pluridimensionale!

25

GLI UNIVERSI

Oltre ai Titani ed agli Uomini, “apparentemente” infinite sono
le varietà che in molti popoli nelle storie umane chiamarono
Dei, man mano che si salgono gli scalini delle piramidi evolutive.
Dopo varie iniziazioni ed illuminazioni degli stadi di coscienza, all'aumentare delle vibrazioni evolutive, scompaiono sempre più le nebbie delle incertezze e quindi delle paure, sino a
giungere ai vertici, ove la vita è intesa in maniera tale che sarebbe incomprensibile od addirittura illogico per uomini e titani. Sovente in tutti gli universi gli Dei aiutano gli umani e le
altre razze intelligenti a modificarsi nelle azioni, invitandoli
ad amare e vedere oltre gli apparenti orizzonti, quasi volessero coltivare fra loro un giardino, che potrebbe ricordarci
“l'Eden”. Questi “Dei buoni” che alcuni chiamarono “i Giardinieri dell'Universo” dovettero e devono sovente combattere
con “Titani e Dei cattivi”... La spiegazione di come mai possano esistere Dei evoluti che possano essere malvagi, è da riscontrarsi negli “opposti”, realtà inevitabili al fine dell'esistenza di un “tutto”: il bene non potrebbe emergere, se il male
non esistesse! Nonostante abbiano capito le leggi degli universi, gli Dei malvagi hanno una coscienza dell'amore di livello basso e la loro lotta contro il bene fa parte delle leggi
evolutive e di selezione nelle contrapposizioni universali… Il
loro attaccamento al potere ed alla materia è il medesimo di
quello degli umani, con lìaggiunta di una tecnologia infinitamente maggiore. Approfittando della stupidità e debolezza
mentale degli umani, inconsapevoli del terribile pericolo si
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uniscono a loro peggiorando le malefatte ed i dolori sotto il
potere della materia, attingendo avidamente energie finalizzate al loro esclusivo vantaggio. Nei tempi molto antichi, titani, umanoidi di molte razze nacquero dall'unione carnale “e
non” di esseri progrediti di diverse razze di altri mondi chiamati “Dei”, di natura sia buona che malvagia, per dominare e
disporre di fertili energie dalla materia... Sovente i poteri di
tali risultati biologici erano notevoli e pieni di possibilità sia
di produzione energetica che evolutiva. I geni, avanzati nelle
scale evolutive, permettevano loro la telepatia, la conoscenza
delle leggi scientifiche più profonde, sempre finalizzate a servire i loro Signori Creatori. La bramosia del potere suggerito
da fazioni di spiriti malvagi, fece si che molti umani evoluti si
ribellassero credendosi Dei essi stessi con scontri apocalittici
e con notevoli perdite da parte degli “Dei buoni” e Giardinieri! Le battaglie si susseguirono furibonde, distruggendo mondi
e riducendo al fine gli umani a vivere in profonde grotte terrorizzati per la loro sconfitta… Sconfitta che li ridusse anche
nel loro DNA, che fu dagli Dei parzialmente devastato riportandoli nella loro preistoria evolutiva... Il peccato dell'origine
della coscienza li aveva mutilati drasticamente e riportati a
poco più di animali grugnanti e stolti. (Vedi il Mistero di ciò
che accadde prima di Adamo nel pianeta blu) Dimenticare è
logico fra gli umani altrettanto quanto ripercorrere le medesime strade, sino a quando mutazioni di salvezza possano redimere e rivalutare le opportunità offerte. Il pensiero, con le
sue basse frequenze, che riesce a trasformarsi in frequenze
ben diverse ricevibili in altri universi, viene captato e tenuto
sotto controllo dagli Dei. Tramite tale controllo, il livello
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evolutivo dei vari pianeti inseminati al fine di creare sempre
nuove razze più resistenti per i loro scopi produttivi, viene
migliorato in funzione dei meriti di avanzamento di ogni singolo individuo, sino a creare una globalizzazione, che porta
alla fusione definitiva delle differenti razze di ogni singolo
pianeta in crescita. Più si espande la filosofia e più si moltiplicano razze incrociandosi fra loro, maggiormente gli universi si potenziano a dismisura e riescono a riempire gli spazi,
che sono infinitamente più grandi della materia. Ciò che è
materia in un universo, potrebbe essere solo energia in un altro o semplice passaggio energetico in un altro ancora, comunque sinergicamente e risonante in tutti gli altri! Gli organi
di un corpo umano, preso ad esempio, collaborano continuamente al fine di mantenere in vita il corpo medesimo, che comunque, senza a volte accorgersi delle infinite funzioni e
scambi di energia di ogni genere, decisamente ha anche la capacità di evolversi. Galassie che si fondono, che si allontanano prossime alla velocità della luce, quasars che esplodono la
loro terrificante energia, buchi neri che trasmettono energie in
apparenti altri universi, altro non sono che funzioni di una
normale gestione energetica di un corpo umano nella sua
enorme complessità, vista nel suo insieme microcosmico. In
tale logica visione di tutte le cose del creato, trovano ampliamente accolte le equazioni di Einstein relativistiche e le logiche del CERN di Ginevra, che entrano appunto ad interferire
in tali universi agli albori di tali comprensioni. Sovente gli
scienziati non sono altro che “teste d'uovo” miopi e completamente stupidi al di fuori del loro raggio limitato di ricerca.
Per loro è impossibile applicare la fantasia quale forza scate28

nante più efficace di tutto il cosmo, per cui non riescono ad
avere una visione olistica di ciò che accade nella realtà in
molti fattori astrofisici e di fisica nucleare osservati! Applicano matematiche di geometrie Euclidee non relativistiche ed
aspettano le prove del fatto che la loro vita esista, in quanto
forse non si rendono conto di essere gia morti senza saperlo,
ed inoltre continuano a vivere convinti della loro genialità...
Indagini di nuovo tipo, più fantasiose, più ricche di spiritualità e di viva voglia di sapere: questo è ciò che dovrebbe portarci la nuova era dopo il 2012. La ricerca sul DNA deve essere incrociata con analogie riscontrate in astrofisica e viceversa: tutto è davanti ai nostri occhi ed ai nostri sensi: sta a
noi decifrarne i misteri e capirne le funzionalità, spingendoci
oltre ogni limite del bene, evitando di entrare nel poderoso
dominio del male e delle sue forze oscure. Fra la luce ed il
buio, nella fragile linea della penombra, si possono attingere
forze meravigliose, che unite all'intelligenza della ricerca potrebbe fa balzare in avanti la nostra tecnologia e volendo, di
pari passo, la spiritualità ad eoni dal nostro modello schifoso
di umanità attuale! Con energie potenti e pulite potremmo
sconfiggere ogni fame e povertà nei nostri simili ed il senso
dell'amore assopito dal possesso, potrebbe darci una giusta
visione del cosmo. “Amore che a nullo amato amar perdona…” applicato ai nostri simili unito a “fatti non foste a viver
come bruti, ma servir virtute e conoscenza…” e condito ulteriormente con: "uomo, conosci te stesso…” potrebbero essere
tre utilissimi suggerimenti che ci vengono da un recente passato.
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GLI ALBERI DELLA TERRA

Una vecchia leggenda diceva che: "..se fossero tagliati tutti gli
alberi del pianeta, il cielo e le stelle non più sorrette dai nostri
verdi amici, precipiterebbero sulla Terra stessa…” infatti noi
umani che comprendiamo ogni metafora e fonte di saggezza,
stiamo inesorabilmente sterminandoli! La realizzazione di un
albero da parte del Creatore è di per se stessa sinonimo di una
genialità e conoscenza infinita. Apparentemente semplice, la
struttura di un qualsiasi vegetale coinvolge progetti di ingegneria di gran lunga superiori alle nostre cognizioni tecnologiche… immaginarsi quanto poco conosciamo il corpo umano
e quello degli animali: è un vero miracolo che i medici riescano a curare i nostri malanni con le loro scarse cognizioni a
proposito! Per loro e nostra fortuna, le capacità di recupero
dei corpi animali, è inversamente proporzionale alle loro conoscenze e tecniche per guarirli... Quando entri nell'infinitamente piccolo con un bisturi è quasi come zappare con un
magaglio un vasetto pensile di timide orchidee! Eppure a
volte nonostante tali inconfutabili realtà, i corpi dei viventi
sanno automedicarsi e riprendersi da traumi chirurgici altamente invasivi. Ogni malattia animale, a qualsiasi genere possa appartenere, è psicosomatica, per cui la mente ed il corpo
interagiscono continuamente ed intensamente fra loro, proprio
come il micro ed il macro cosmo. Pensieri negativi, ansie paure, desideri ed amori non corrisposti conducono a stress fatali
che indeboliscono ora questo o quell'organo, sino alla catastrofe finale di un malanno serio. Tutto è collegato ai medesimi fili conduttori, dove il pensiero con la fantasia, sono do30

minanti su ogni scenario e vicissitudine umana e non. Gli
animali pensano come noi e più di noi sanno capire le intenzioni in quanto sono tutti telepatici: dono posseduto anche da
noi umani prima che i Titani e gli uomini mangiassero “la famosa mela” o meglio, si ribellassero bramosi di potere ai loro
Dei. L'armonia e la bellezza di ogni albero è superiore a qualsiasi opera ingegneristica umana: è perfetto sotto ogni punto
di vista eppure, anche se ogni giorno li abbiamo costantemente davanti agli occhi, non diamo loro il giusto peso e sovente non li rispettiamo. Vi sono poi, dementi e criminali al
tempo stesso, dei piromani, che non si rendono conto dei veri
ed immensi danni che procurano a tutti noi dando fuoco a boschi interi, uccidendo uccelli e fauna di tutti tipi, solo per la
gioia di fare del male o sovente per incassare denari sporchi
da chi li manda per loro interesse a distruggere la natura... La
cosa più assurda poi, è che i politici continuano a discutere su
metodi deterrenti e leggi per punirli, ma non capita loro mai,
che la giustizia li castighi come meriterebbero. Le leggi sono
addirittura in eccesso, ma vengono applicate solamente contro
chi fa piccoli reati. “ …La giustizia di questo mondo, somiglia a quelle ragnatele ordite in lungo, tessute in tondo, che si
trovano nelle tinaie. Dio guardi mosche e moscerini che vi
bazzicano un po’ meno; purgando subito il delitto non appena
vi si impigliano. Invece i calabroni bucano e passano senza
danno…” I governi hanno telecamere satellitari potentissime
ed altre tecnologie antiterrorismo più che efficaci a smascherare tali delinquenti, ma si eclissano ogni volta al sorgere di
tale problema mondiale! Vanno così in fumo moltitudini immense di capolavori verdi ed animali di tutte le razze, molte
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delle quali in via di estinzione. Purtroppo fra gli umani tendono ad estinguersi più facilmente esseri utili che quelli inutili
od addirittura dannosi, proprio perché il male è dominante. Lo
yinn e lo yang continuamente interagiscono nel regno dei viventi, per contrapporsi nel medesimo modo nel cosmo. Le foreste delle fasce equatoriali insieme a tutte quelle esistenti,
nascondono grandi segreti per la cura delle malattie umane e
la limitazione di virus, sempre più mortali, che si potrebbero
scatenare all'insorgere di una seria autodifesa... Il regno verde
con le sue piante, è gravemente mutilato dalla stupidità e
miopia umana e per questo, tutti quanti pagheremo un serio
prezzo che ci condurrà sempre più vicino all'abisso del "punto
di non ritorno" per la nostra “civiltà”. Gli alberi sono l'ossigeno e la salute della terra insieme alle acque; rispettarli significherebbe amare noi stessi.
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LA MAGICA SPIRALE

In ogni antica simbologia riprodotta in diverse e ripetute modalità sia quali: graffiti, pitture, fusioni metalliche, le spirali
singole, doppie, sinistrorse, destrorse, svastiche che conducono oltre che alla spiritualità, anche a recenti gravi lutti per
l'umanità, hanno profonde radici nel loro significato simbolico. Non sempre vorrebbero rappresentare il Sole, astro della
vita sulla Terra, ma con piramidi, coni a clessidra ed altre
simbologie degli antichi saperi, rappresentano messaggi lasciati agli umani dagli Dei Creatori. Piramidi e spirali conducono sempre ad una verità ben criptata nei tempi: l'unione fra
il micro ed il macro cosmo. Noi umani siamo talmente ciechi
e stolti, che nonostante si abbiano immense verità sotto i nostri occhi ogni attimo della nostra esistenza, non siamo capaci
di interpretarli e comprenderli nella loro semplicità… Una
gran parte di galassie formano grandi spirali roteanti negli
spazi sconfinati nel tempo, nonostante tale rotazione, le stelle
periferiche con velocità relativamente enormi di rotazione,
non centrifugano allontanandosi per la tangente dell'ammasso
stellare! Una forza misteriosa le trattiene compatte alla galassia stessa, ed i loro spostamenti in massa le conducono in aree
dell'universo a noi totalmente sconosciute... Sono esclusivamente i limiti corporei dell'essere che costituiscono ed al
quale appartengono, che le mantengono tali e le trattengono
nel loro “effetto di forma biologica” dell'essere che costituiscono. Gli esseri biologici sono fra i più complessi, per cui la
logica suggerirebbe, che grandi spostamenti di masse galattiche, altri non siano che moti energetici in movimento al fine
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di alimentare porzioni biologiche dell'essere in questione, nel
suo livello microcosmico! Una logica interpretazione in tal
senso, spiegherebbe molti perché irrisolti dell'astrofisica,
quali appunto “la materia oscura”. Le forze immani che conducono le galassie in punti spaziali precisi e determinati e
quelle che fan si che le stelle periferiche delle galassie stesse,
in forte moto periferico, non abbandonino l'ammasso del
quale fanno parte, è una chiara espressione del fatto che costituiscano un corpo organizzato in modo da generare un tale
comportamento costruttivo per il corpo stesso, facente parte
di altre realtà relativistiche. Nell'apparente infinito microcosmo di un essere vivente, dalla punta del naso all'alluce, relativamente al microcosmo spaziotemporale considerato, passano distanze immani di “millenni di miliardi e …. di miliardi
all'ennesima potenza di anni luce di “quella relatività” e tutti
gli universi sono relativi essi stessi all'ennesima! Per la realtà
spaziotemporale di quell'essere vivente in considerazione, invece, è sufficiente avvicinare in pochi attimi del suo tempo
relativo il naso all'alluce... E l'incredibile diventa reale! La
comprensione di tali fenomeni rende gli scopritori dei
“viaggiatori del tempo”, essendo il tempo stesso il fattore
matematico relativistico al quale tenerne conto nella nostra
dimensione solita, non siamo abituati: fattore determinante
per comprendere “le dimensioni”. Tali dimensioni sono determinate dal fattore temporale, in quanto il tempo varia in
funzione delle frequenze energetiche nelle quali “esiste” e genericamente, assumerebbe una forma di “bolla”. Il tempo e la
gravità sono fenomeni della medesima sostanza, come il fenomeno elettrico e quello magnetico con le loro caratteristiche
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fisiche, mutano in miliardi di forme in funzione della loro frequenza dimensionale, per cui ciò che per noi potrebbe essere
una mela, in un altro universo parallelo, potrebbe essere parte
ipotetica dell'occhio di un umano o parte della coda di un cane o di un dente di dinosauro! Più aumenta la frequenza e minore è la gravità dimensionale per cui un sistema antigravitazionale, deve avere la medesima frequenza del tempo gravitazionale considerato, al fine di reagire nel suo segno opposto.
La bassa frequenza del pianeta Terra, al fine di ottenere la sua
antigravità, deve essere manipolata con la medesima frequenza col medesimo segno. Segni magnetici simili si respingono,
mentre gli opposti si attraggono... Un'astronave che potesse
viaggiare nello spaziotempo, genererebbe una sua bolla temporale, che le permetterebbe di spostarsi e quindi di viaggiare
nel tempo stesso. La freccia del tempo è in tale modo spinta
dal passato attraverso il presente verso il futuro. Il futuro può
essere parallelo ad altre direzioni spaziotemporali, modificando perciò il presente successivo relativo, che potrebbe ritornare ad essere in tal modo, l'origine degli assi, ripartendo ex novo dimentico in modo parziale del presente e passato precedente. Le conoscenze in tale materia porteranno nel futuro
umano trasformazioni radicali dell'esistenza misera degli uomini, proprio come quegli eventi già verificatisi nelle nostre
storie remotissime, augurandoci che nella prossima
“occasione”, l'umanità sappia approfittarne per cambiare la
propria frequenza evolutiva, altrimenti: nessun problema in
un cosmo così fitto di eventi... Tutto ricomincerà da capo…
un inizio dove gli umani che non vogliono evolvere, privi
delle conoscenze raggiunte, riformattate come un hard disc,
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riprenderanno con i loro geni bestiali il lungo cammino delle
antiche miserie, paure e conquiste per rifuggire con evoluzione tali antichi orrori, con la possibilità di riscattare dopo altrettanti dure prove, un'esistenza ad un livello più elevato.
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TITANI, GIGANTI, UOMINI
COME ANTICHI GLADIATORI

I gladiatori erano prigionieri schiavi, possenti ed atti al combattimento, e come tali, per sopravvivere al loro avversario
gladiatore, dovevano ucciderlo per non essere a loro volta trucidato senza pietà. Gli imperatori od i dirigenti in capo dell'arena, insieme al popolo, decidevano eventuali clemenze o
decretavano la morte degli sventurati... In tal modo gli antichi
Romani si divertivano insieme al popolo, mentre i “morituri”
si selezionavano in tal modo selvaggiamente divertendosi un
po' meno. Fra i gladiatori, emergevano potenti capi nella loro
maestria di combattimento, apprezzati a tal punto dagli imperatori, da ottenere dagli stessi concessioni, di vario genere sino a raggiungere la libertà dalla schiavitù, con ricchezze! Anche nella storia romana dei gladiatori, ci furono eroi dell'arena
che si coalizzarono contro Roma, dando notevole filo da torcere ai centurioni, con guerre e guerriglie, che videro alla fine
i gladiatori traditori arsi vivi sui loro pali da tortura... Queste
storie si continuano ciclicamente a ripetere fra noi umani e
siamo a nostra volta molto spesso gladiatori sotto molti punti
di vista: non siamo liberi pur avendo tutti un posto ben definito nel mosaico evolutivo dettato al programma scritto nel
nostro DNA. La nostra libertà di scelta è veramente relativa…
come i gladiatori Alzandoci al mattino seguiamo la carota
della speranza del nostro benessere e di una libertà, che alla
fine quando arriva, non è mai come l'avremmo voluta. Invece,
coloro che sulla “carota” sono nati e di “bastone” ne hanno
preso poco, si suicidano perché hanno troppa carota e cadono
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in profonde depressioni! Nella nostra dimensione attuale, ovvero "di poveri deficienti", possiamo solamente scegliere “il
meno peggio” dando sovente il meglio di noi stessi nei momenti peggiori ed il peggio di noi stessi nei momenti migliori!
Nelle “vacche grasse” siamo dimentichi della nostra miseria,
diventiamo ancora più avidi e per mantenere il nostro comunque misero potere temporale, saremmo disposti a tutto nel
senso negativo di tale “tutto”. Sovente sorretti dalle migliori
intenzioni che comunque rimangono tali, pigri indisciplinati,
egoisti, paurosi e decisamente vigliacchi, per cui, al di fuori
del nostro “cortile” nulla ci tocca o sovente ci scandalizziamo
erigendoci ad esseri superiori, ma quando tocca a noi dimostrare dei valori anche a costo di sacrificio, ci ritiriamo nascondendoci dietro ad un “tutto che ci sarebbe dovuto”. Facili
prede di governanti psicopatici, anche noi come i gladiatori
venderemmo l'anima al diavolo per pochi denari o a una sacca
con tanto oro anche se salvezza fittizia! Ci lamentiamo continuamente, ma non sappiamo minimamente ribellarci anche
perché in una logica analisi, non sappiamo neppure chi “noi
siamo e perché viviamo”. Vogliamo soltanto che il nostro
piccolo spazio abbia il nostro fetore: dormiamo sesso perché
ci piace e crediamo di amare, facciamo figli perché seguiamo
tale programma di ripopolamento, mangiamo ogni povero
animale trattandolo peggio possibile sia per incoscienza che
per risparmiare fatiche o denari, noncuranti delle loro sofferenze in quanto ciò che conta è solo la gioia del nostro palato,
ci ubriachiamo di alcol e droghe per sentirci liberi, guardiamo
gli sport sopravalutando i nostri campioni ad eroi per i quali
combattiamo, urlando e facendone di tutti i colori, sempre
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cercando di rubare agli altri il più possibile e di lavorare il
meno possibile... Arricchendoci il più possibile anche e soprattutto a discapito dei più buoni o più deboli. Applichiamo
il comandamento: “fai agli altri quello che gli altri farebbero
a te, ma cerca di farlo prima…!” Le nostre costanti paure ci
rendono influenzabili e facile preda di ricatti e continue vessazioni, che giriamo anche logicamente agli altri. Diciamo di
credere ed avere fede nel Divino, mentre la nostra squallida
realtà ci riduce a non capirci alcunché, ed a seguire come caproni ignoranti il resto del gregge fetente, non pensando che
prima o poi saremo tutti sgozzati dal falso pastore o da coloro
ai quali il pastore ci avrà venduti per pochi denari… forse
solo trenta! I più stolti alla fine sono coloro che credevano di
essere i più furbi: i politici ed i capi gladiatori e gli alti prelati: quasi tutti, che litigando gli uni contro gli altri per avere
sempre più potere, tradendosi a vicenda per il finto bene di
una o dell'altra fazione di stolti, senza rendersi conto che anche loro subiranno la medesima sorte dei caproni sgozzati, lasciando il misero potere ed il mal tolto e depredato ai poveri,
ai vermi della terra. I diseredati, col maltolto dai potenti,
avrebbero potuto vivere anch'essi una vita da caproni, fra i
quali però, qualche capretta avrebbe potuto evolversi in un
meraviglioso “delfino”! Solamente la comprensione della verità può spezzare la catena di questo continuo ciclo di eventi
drammatici e grotteschi. Conoscere se stessi ed il motivo per
il quale siamo stati creati potrebbe limitare gli efferati delitti e
proiettarci in una zona di luce… di vero amore e l'aquilone
potrebbe ritornare ad essere “aquila”. Con la coscienza del
nostro essere, gladiatori e quindi schiavi, potremmo almeno
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cercare di riscattare la nostra libertà con azioni di amore verso
la Natura, quella Natura che potrebbe farci entrare nella sua
vera dimensione e diventare un Eden. Le metamorfosi da gladiatore ad “illuminato” sono molte e non facili per la nostra
inclinazione naturale, per cui di difficoltosa comprensione
della dimensione degli Dei. Il primo mattone che ci da il
grande architetto dell'universo è la coscienza di se stessi…
L'inganno e l'illusione della vita conduce solo al male fine a
se stesso e... incredibile ma vero, anche da “stupidi”, siamo
utili al nostro universo quali contenitori biologici di vita!
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LA PAZZIA DEGLI UOMINI

Sovente gli esseri umani incontrandosi fra loro, si chiedono
quale maschera l'individuo incontrato indossi per eludere la
sua inevitabile pazzia. Così, come ogni colore emesso in natura è lunico colore non assorbito e quindi non gradito rimanendo quindi quello che appare, noi umani quasi sempre facciamo lavori od occupiamo posti nella società, che ripudiamo ed
è proprio la paura della nostra esistenza che per reazione ci
colloca ove non vorremmo. È sufficiente vedere la televisione,
andare in internet per capire a quale tragico livello siamo associati! Siamo talmente stupidi al punto di tagliare il ramo
dell'albero sul quale siamo seduti non curanti del precipizio
sottostante. I governanti poi, per il potere distruggerebbero
anche loro stessi ed i ricchi possidenti, per avere ancora di
più, venderebbero la loro famiglia ai beduini del deserto. Il
mondo è al collasso? Siate felici e continuate a consumare! I
mari e gli oceani sono stati depredati vergognosamente di pesci ed ogni altra creatura? Andate al supermercato e sui banchi de pesci o nei grandi magazzini giapponesi troverete ogni
sorta di pesci e cetacei: Delfini fiocinati e tagliati vivi con
motoseghe dai Giapponesi, Balene squartate per il loro sushi
di merda, foche uccise a bastonate dai prodi canadesi sui
ghiacci e scuoiate vive per la loro pelliccia venduta a trenta
denari, Delfini uccisi per sentirsi “uomini” alle Feroen in Danimarca: il grande ed ordinato popolo danese creduto evoluto,
permette stermini di delfini amici. Oche seviziate per il foie
gras dai francesi, tori uccisi nell'arena ispanica da stupidi toreri impotenti e vuoti di cervello, Cani, Gatti ed altri animali
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da pelliccia scuoiati vivi per il loro povero pellame da vendere
a poco prezzo sulle bancarelle del mercato perpetrato delitto
da Cinesi, leaders dal pil mondiale più alto, a discapito di tutti
e della natura in particolare! Tonnellate al giorno di cani e
gatti uccisi con crudeltà per cibarsene, con la loro filosofia di
gialli, crudele, che dice: "più soffrono e più le carni sono saporite! Cani e gatti stipati in piccole gabbie senza la minima
dignità... Però a sfilare militarmente nelle loro manifestazioni,
appaiono precisi ed ordinati, uomini del 20° secolo: solo un
branco di incivili selvaggi crudeli. Vivisezioni inutili per la
medicina, la cosmesi, la farmaceutica. Cavalli di ogni tipo: da
corsa, al trotto, al salto, campioni massacrati nei macelli
quale premio delle loro vittorie appuntate al petto dei loro
squallidi proprietari!!! E tantissimo altro ancora, visibile in
internet in video da far piangere chiunque abbia una minima
sensibilità. I migliori amici dell'uomo uccisi per ludico godimento o per convenienza, anche la più squallida. Sempre in
internet, basta andare nei popoli poveri del pianeta, per trovare sesso a pedofili schifosi o a vecchi barbagianni marpioni,
droghe..., organi umani prelevati da poveri non consenzienti
visto che per “donarli” gli hanno preso anche la vita! Andiamo avanti con l'inquinamento atomico e da idrocarburi, per
poi dare la colpa dell'innalzamento carbonico alle scoregge
delle mucche!” Se poi andassimo a vedere come allevano bovini e tutto il resto nelle “modernissime stalle”... Potremmo
capire quanti malanni ci uccideranno a causa di tutto ciò in un
futuro sempre più prossimo! Vedendo un documentario della
Santa Sede sui loro allevamenti Papali, si nota una differenza
estrema se paragonati a quelli intensivi…., probabilmente agli
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Ecclesiastici interessa molto il mangiare “carne sana,” senza
farsi troppi problemi sulle uccisioni di animali o di comunicare tale amore per il mondo! Il regno verde viene dato alle
fiamme con le creature che ospita per incrementare l'uso di
velivoli e mezzi antincendio, per costruirvi e... altro ancora!
Poi arrivano le frane e si da la colpa al brutto tempo! La meteorologia andrà sempre più in peggioramento, i terremoti
aumenteranno ed i ghiacci si scioglieranno: che facciamo?
Riunioni del cazzo con paesi sordi, che non concluderanno un
bel niente! Belle cene e festini con belle ragazze che pur di
fare carriera la danno via sul vassoio con una fettina di limone! Andate a vedere come muore un povero di fame in Somalia, Etiopia o preferireste vedere di persona come si spella un
cane vivo in Cina e lo si lascia morire rantolando per ore
mentre tutto pieno di sangue tenta di camminare per allontanarsi dalla crudeltà e dal terribile dolore che comunque lo aggredisce senza scampo ormai... Ah sì! Sono solo cani…., al
massimo si aggiungono a qualche Tibetano e qualche migliaio
di dissidenti... Non importa quale politica in quanto ormai non
esiste più ne destra ne sinistra: provate a vedere di persona
come muore un uomo in battaglia o come si salta su una mina
da ragazzini o come si possa morire di fame oggi che si va su
Marte! Però Chiese ricche che straripano si ori e finanze in
tutto il mondo, non mi pare si diano molto da fare…., predicano si bene, ma come razzolano? Ditevelo da soli! Poi andate a vedere la partita della vostra squadra del cuore e nella
vostra insensibilità tutto ciò non vi toccherebbe più di tanto di
ciò che avete visto! Se così fosse e vi andasse di drogarvi od
ubriacarvi sbattendovi quella che capita, ebbene sì! …siete
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parte del popolo perfetto: dei meravigliosi Titani. Oggi internet è una finestra su tutte queste brutture con filmati reali, con
stupidità di ogni genere, la moda, macchine, cavalli, yacht...
Tutto “cool”, atto a farti sentire importante solo se avessi
questa o quella cosa firmata. E dentro noi stessi? Come possiamo continuare nei millenni sempre con i soliti errori senza
interrompere questo fato maligno? E' vero, dimenticavo
quello che ho scritto nei capitoli precedenti: siamo solamente
dei poveri, stupidi Titani diventati uomini…forse sarebbe meglio dire degli scimmioni: sarebbe più appropriato! Un momento però: vi sono scimmioni dottori in medicina, in ingegneria, architettura... Maestri... Piloti… Comandanti, Insegnanti... Si, ma quasi tutti “scimmioni”. Moltissimi scimmioni, che per una vita hanno lavorato duro per la loro famiglia,
realizzano all'ultimo, che i loro figli, assorbiti dal loro lavoro
e dall'egoismo, altro non faranno che portarli in uno squallido
ospizio per anziani dopo aver loro tolto legalmente i capitali
da loro posseduti, anche i più piccoli risparmi, raccimolati per
avere una dolce vecchiaia. Lasciati negli ospizi, questi poveri
vecchi moriranno in solitudini e tristezze e delusioni grandi
quanto tutto il loro mondo: illusioni “deluse” proprio da chi si
amava di più e forse troppo si viziava: i loro bimbi diventati
avidi titani. Dimenticavo i politici ed i capi delle chiese: sono
i più machiavellici, ma forse i più scimmioni, solo che ogni
tanto li fanno anche santi! Facciamo le moratorie contro le
pene gravi, quali stupratori di bambini e bimbe di pochi mesi
e riempiamo le carceri di mafiosi e di gentaglia da mandare a
casa ancor prima di aver scontato la pena, invece di far loro
guadagnare col duro lavoro forzato il mal tolto! I giovani edu44

chiamoli davanti ad un televisore o con insegnanti incapaci a
svolgere il loro mestiere, e diamogliele tutte vinte pur di toglierceli di torno con la scusa più banale: i figli sono un grande dono di Dio e solo chi fosse in grado di essere effettivamente un genitore dovrebbe averne… Invece la mamma degli
imbecilli è sempre incinta. In poche parole utilizzando “la
metafora dell'orto”, nell'orto appunto, le piantine a dimora
possono crescere bene solamente con ordine, duro lavoro, disciplina, sostanza e genuinità, estirpando le erbacce, somministrando acqua, mettendo alle piantine storte tutori per aiutarle a crescere e... soprattutto “amore”. Chi non ama le piante, gli animali, i bimbi e gli altri “scimmioni”, quelli buoni, è
un essere pericoloso in quanto in tal modo, non ama se stesso
e sfoga le sue paure su quelle povere creature: gli animali soprattutto, che non possono parlare. Mangiamo carni di bovini,
che prima di essere barbaramente uccisi nei macelli, nel corridoio d'attesa alla morte versavano lacrime di paura, sentendo
grugniti di dolore di chi li precedeva, e tutto ciò per nutrirci
delle loro carni fra l'altro, allevate malamente per guadagnare
di più, e per tal motivo tossiche e dannose per gli umani stessi... Gesù direbbe:” …perdonali, perché non sanno quello che
si fanno” in quanto quel dolore provocato da tanta ignoranza e
paura è soprattutto simbolo di insensibilità ed incoscienza.
Quel male, quel terribile delitto ricadrà sul loro carma di titani. Crimini ancora più disastrosi hanno teatro nelle aree del
pianeta in cui impera “la fame nel mondo”, dove povere
creature lottano per sopravvivere nelle miserie più sconcertanti, aggravate oltremodo dalla mancanza di medicine e di
acqua... i “veri poveri diseredati del tormentato pianeta” ed il
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colmo del grottesco il fatto che, i capi religiosi continuano a
sollecitare da parte del mondo ricco, elemosine ed investimenti in quel terzo mondo, quando proprio le loro signorie e
santità per primi potrebbero dare il “buon'esempio” applicando quello che il Povero Gesù voleva fosse applicato: in tal
modo non esisterebbe più la povertà sul pianeta per l'enorme
ricchezza che hanno accumulato in millenni ed inoltre troverebbero la stima ormai perduta del resto degli scimmioni! E'
però più facile dare ai poveri delle benedizioni e belle parole
inutili, che aprire le borse dei poteri temporali con i tesori accumulati nei forzieri, nelle banche internazionali e meglio ancora, investiti nelle multinazionali... Il colmo è che, nonostante ciò, le piazze si riempiono di scimmioni, che nella loro
stupidità li acclamano e li servono! Sono loro i “sepolcri imbiancati, bianchi fuori e putridi dentro”. Come far leva sugli
aiuti agli animali, quando gli uomini sono trattati nel medesimo modo o anche peggio? Allora sarebbe più onesto toglierci
la maschera e sentirci tutti più “scimmioni” incapaci di reagire e forse qualche coraggioso, con la mente meno offuscata
dal karma negativo, potrebbe iniziare la sua battaglia per essere uno “scimmione diverso”, non nel senso di gay.
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ALIENI

Negli spazi del cosmo, moltissime sono le tipologie e le razze
degli alieni, parola con la quale noi definiamo coloro che
abitano in altri pianeti che non sia la Terra. Le razze aliene
più vicine a noi sono coloro i quali ci frequentano da millenni
e sono i Grigi, di tre razze differenti, i Nordici, i Rettiliani, ed
altri ancora... (www.ufo.com). Fortunatamente per noi, le intenzioni dei nostri “Dei Creatori” e “Giardinieri dell'Universo” sono di collaborazione per reciproci interessi, altrimenti
la loro avanzatissima tecnologia, ci avrebbe gia annientati in
caso di ostilità…., oltremodo sono gia sul pianeta dai tempi
immemorabili. Pare che i governi più potenti del pianeta, siano da tempo in contatto con loro, all'insaputa delle popolazioni, e con loro i potenti abbiano siglato accordi di reciproca
non belligeranza e in segretezza, al fine di non creare effetti
destabilizzanti del potere politico mondiale. In cambio vengono dagli alieni, scambi di tecnologie “limitate” al fine di non
creare sperequazioni di potere degli uni sugli altri, mentre è a
favore degli alieni, il nulla osta a continuare i loro antichi
esperimenti biologici. L'insabbiamento pressochè totale di
ogni evento e manifestazione aliena da parte di tutti i governi,
lascia capire che ognuno vorrebbe di più dai propri alieni,
senza che gli altri lo sapessero, al fine di primeggiare militarmente! Purtroppo per loro, ormai gli eventi sono sempre
più palesi a tutti, al punto che è sufficiente cliccare in internet
UFO od Alieni, per trovarne di tutti i colori: falsità, verità e
comunque tutto condito da discredito totale dalla scienza ufficiale. Tale scienza è della medesima “forza” di quella che da47

va del pazzo a Galilei ed a tutti gli scienziati ed artisti delle
epoche nelle quali le religioni volevano la terra al centro dell'universo, unico, governato da un Dio seduto sul trono in
mezzo alle nuvolette con “loro” sopra ogni parte a governare
su una terra piatta! Non dimentichiamo, chi nel millenovecento, abbia avuto il coraggio di dare del pazzo al grande
Tesla ed Einstein, perché consideravano gli alieni una logica
dell’universo! Alieni uniti in confederazioni stellari, proprio
come nella saga di “ Guerre Stellari”, che conosciuti dagli
umani inseminati nei loro pianeti, col nome di Dei, operano al
fine di gestire evoluzioni e mutazioni genetiche di razze differenti sul medesimo pianeta, uno dei quali è la Terra. Inevitabilmente il progetto del “Grande Architetto Dell'Universo”
continua anche al di fuori degli stadi primari evolutivi, per cui
non più solamente in “contenitori umani di microcosmi infiniti”, ma anche al di fuori di essi. Vi sono inoltre altri tipi, miriadi di tipi di contenitori di altri generi: da vegetali a minerali, nei quali le vibrazioni assumono toni comunque differenti
in sostanza e forma… Le strade si moltiplicano sempre all'ennesima e conducono in miriadi di dimensioni ove tutto è possibile, anche fuori dal tempo così come noi lo conosciamo. I
mosaici dei mondi in mutazione con i loro contenuti biologici
intelligenti, continuano a far girare le miriadi ”di ruote delle
vite” che vibrano sempre in scale differenti man mano che
aumentano i loro saperi e con le conoscenze le paure si allontanano e le evoluzioni migliorano. Ogni cosa che esiste
nella nostra precaria dimensione, è sempre e comunque contenitore di un microcosmo con altrettante miriadi di realtà dimensionali! Quanta fatica, amore, gioia, disperazione, odio
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e... paure per forgiare con vite di disagi e sofferenze i nostri
DNA, con alieni… Dei, ove fra di loro vi sono Esseri Meravigliosi come Gesù ed altri Giardinieri dell'universo, ma anche
molti, dai quali siamo stati creati secondo loro immagine e
somiglianza….."relativa" e per tale motivo, di discutibile saggezza.
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QUELLO CHE L'UOMO
DOVREBBE FARE SUL PIANETA

Nella semplicità vi è la verità e dentro di noi sono scritte le
leggi che dovremmo rispettare, infatti il rimorso ci attanaglia
alle prime malefatte, sino quando, perseverando nel male si
assopisce inducendo le nostre sensazioni al male stesso ed in
tal modo i misfatti continuano ad essere ripetuti sino a raggiungere un'aridità totale dello spirito. Gesù e gli altri Grandi
Iniziati o Giardinieri dell'Universo, con grande semplicità ci
hanno insegnato l'unico comandamento da rispettare sempre:
“Amare”. Se amassi il pianeta lo rispetteresti per cui non faresti strage delle sue meravigliose creature. Il pianeta trattato
con amore avrebbe la possibilità di dare riparo, energia e cibo
a tutti noi in abbondanza, senza distruggerlo. Se amassi i tuoi
simili, non potrebbe nemmeno venirti in mente di far loro del
male, bensì le tue azioni diverrebbero atti di bene verso i tuoi
simili… Il rispetto che scaturisce dall'amore porta facilmente
a livelli alti d'evoluzione. Fra di noi al contrario impera l'odio
e l'egoismo dettato dalla paura... Per coloro che sono
“normali” in un mondo di arrivismo, la vita è dura in quanto
sarebbe come essere agnellini in mezzo a belve fameliche! I
malvagi soverchiano in ogni modo rendendo le vite difficili ed
impegnando grandi energie più per la difesa delle loro crudeltà, che per generare benessere per tutti! Forse questo è il
motivo per cui ogni arte di verità esoterica è mantenuta segreta con ferree regole, come era “una volta la Massoneria”dalle profonde radici nei Templari sino ad Akenaton e
sempre più remote realtà nella storia, sino a giungere agli Dei
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venuti dalle stelle per portarci giustizia, amore e conoscenza.
Oggigiorno tutto è dissacrato ed ogni istituzione si è corrotta
ed ogni titolo non ha più valore: la famosa” torre di Babele”
pare stia ritornando alla ribalta del teatrino umano. Le virtù
non sono mai mutate negli eoni delle storie, che parzialmente
conosciamo, e forse è proprio la paura il motivo per il quale
non riusciamo ad assimilarle, per cui ripetiamo costantemente
i medesimi errori simili a quando vagavamo con le clave vestiti di pelli puzzolenti per ripararci dal freddo... Il tempo vola
e da bimbi impauriti diventiamo uomini impauriti, pieni di
progetti e di sogni, che le paure hanno fatto naufragare diventando vecchi in un baleno, in mutande e sovente con una
famiglia che fa schifo! I giovani di tutte le ere hanno sempre
voluto cambiare il mondo ribellandosi ai soliti schemi ipocriti, ma questa lotta non è mai riuscita a concludere o raggiungere dei veri obbiettivi: man mano che alcuni problemi si dipanavano, soverchiante è sempre stato l'insorgere di moltissimi altri problemi pronti a sostituire ulteriormente anche la
più tenace intenzione! Le forze del male sono esagerate su
questo mondo e le grida di dolore per il sangue versato, viene
poco considerato quando lo scopo contiene un benché minimo
guadagno. E' troppo difficile fare per noi umani quello che
dovremmo: ecco il perché di eoni di ripetizioni storiche... Intanto gli Dei “hanno tempo” : loro vivono in un'altra dimensione, dove per loro passano attimi, per noi passano millenni... Auguriamoci, che Esseri meravigliosi come Gesù, possano assisterci molto da vicino senza sacrificarsi più per noi in
modo cruento, in quanto sarebbe inutile, mentre forse assistendoci con un nerboruto “bastone della comprensione”
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usato sovente affinché possa “intervenire sulle nostre dure
cocce” il tutto alleato ad un'adeguata schiera di “Angeli,”
pronta a contenere i demoni del male al fine di permetterci
una disperata fuga verso il bene. Forse così potremmo farcela!
Qualsiasi azione possa promuovere realtà positiva e cozza
contro una lobby del potere dei Titani!..
Il petrolio deve continuare fino a quando saremo asfissiati dai
suoi gas... Gli animale servono per ogni nostro desiderio e necessità alimentare, per cui far vedere le nostre crudeltà agli
"scimmioni spettatori" potrebbe indurli a problemi che riducendo i consumi danneggerebbero le "lobby delle carni..." e
così via nel grande mosaico del "potere econonico". Ecco perché è più facile che un "cammello passi per la cruna di un
ago, che un ricco per le porte del paradiso!...
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I DELFINI, CANI CAVALLI E GATTI:
AMATI DAGLI DEI

Quando navighi con la tua piccola barca rapidamente vieni
raggiunto da meravigliose creature: i delfini. Giocano gioiosi
pronti a difenderti nel bisogno, sono teneri dolci eleganti e
pieni d'amore per noi umani. La loro capacità intellettiva è
straordinaria ed i loro sonar sono ulteriori capacità per comunicare ed identificare a distanza. Si fidano degli umani, come
gli altri compagni di viaggio altrettanto meravigliosi di noi
uomini, quali il cane ed il cavallo ed il gatto, da eoni vicini
sul pianeta per una lotta unita contro le avversità e per scambiarsi amore e solidarietà lavorativa reciprocamente. E' sufficiente avere un gattino in una casa, per inondarla di gioia…
Un cane sarebbe pronto a darti la vita in ogni momento senza
chiederti nulla in cambio, se non di essere amato od anche
solamente considerato dal proprio padrone… Il cavallo ti studia e da erbivoro teme fortemente di essere braccato ed ucciso, per cui studia l'umano che si gli “impone amicizia”, e solamente quando si sente sicuro, si concede totalmente al suo
amico umano con la sicurezza che non lo potrebbe mai tradire. Pronti a lavorare per il proprio amico umano, cani e cavalli
sono instancabili amici sinceri, pronti a qualsiasi fatica pur di
aiutare chi da loro un riparo ed un po' di cibo. Gli Dei hanno
dato agli umani questi immensi regali per dimostrare agli uomini stessi, quali dovrebbero essere le doti che “Loro” vorrebbero da noi titani… Quetzalcoatl, detto “il serpente piumato” Dio degli Inca e di molte altre tribù mesoamericane, insegnava al suo popolo a rispettare qualsiasi forma di vita
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animale e vegetale, tentando di far comprendere quanto gli
animali fossero simili a noi e compagni del medesimo viaggio. Il Buddismo e tantissime altre scuole di vita, insegnano la
medesima strada di amore e compassione per ogni vivente al
fine di ricevere in cambio la medesima comprensione dagli
Dei che ci governano! Ogni religione, anche la più apparentemente insulsa per i non credenti, stimola l'amore universale
al fine di sconfiggere il male che possiede ognuno di noi
umani, nel piccolo arco di tempo delle nostre reincarnazioni.
Il vero Dio, che è unico, comunica alle sue creature solo sinfonie cosmiche d'amore, inudibili per certi titani ed umani
inevoluti. Il mondo dei titani è fatto di paure e tristezze infinite, depressioni profonde ed egoismi pazzeschi, invidie che li
divorano ed avidità ove i limiti sono solamente dettati dalla
loro profonda ignoranza: chiamarli “scimmiomni” sarebbe un
insulto ai primati che sono di gran lunga superiori come serenità ai poveri titani! Se le scimmie sapessero, che noi diciamo
impropriamente di discendere da loro, penso che si offenderebbero profondamente! I demoni che pervadono i titani li
rendono succubi al male e dovunque vadano, con loro portano
distruzioni e miserie, sofferenze e guerre dannose e crudeli. Si
cibano di carni di poveri animali ammazzati con crudeltà da
loro simili, ingurgitano alcool e droghe che modificano costantemente in peggio il loro già tragico DNA! I figli di drogati ed alcoolisti vengono al mondo con gravi lacune, che
possono sfociare in esseri paranoici e malati mentalmente, sovente prede di cattiverie ed odi atroci verso le persone sane.
Potete dedurre cosa possa capitare all'infinita capacità distruttiva dei titani e di moltissimi umani, quando sono in
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contatto con le meravigliose creature animali donateci dagli
Dei: per loro sono solo cibo da cacciare od uccidere in macelli come quelli cinesi, giapponesi, turchi e moltissimi altri,
anche dei paesi colti e ricchi quali la Danimarca con le stragi
di delfini! Quanta tristezza navigare in internet ed andare sui
siti: “community@laverabestia.org ” oppure “glumbert.com”
oppure ancora “peta.org” e tantissimi altri tutti dediti a far
comprendere, come umani senz'anima possano essere così
crudeli con gli amici degli uomini….., per non parlare della
vergogna degli umani colti, generata dalla “vivisezione”... E
tante altre pessime e crudeli realtà perpetrate contro gli animali... quasi infinite, che conducono alla comprensione per la
“gente normale” di quanto male vi sia nel mondo, che inevitabilmente sta degenerando e distruggendo la nostra “natura”.
Gli umani sono figli degeneri che stanno distruggendo la
“Madre che li ha generati”! Vogliamo essere padroni degli
spazi siderali quando non siamo nemmeno capaci di tener pulito dal male il nostro piccolo giardino di erbe e di animali…
La serenità dell'ordine della natura, chiamata da quelle “bestie
di cinesi che la stanno svendendo” “feng-shue”, da molti conosciuta ed apprezzata, proprio in Cina è disattesa al massimo
nel loro arido animo, però gli “scimmioni cinesi” ora sono
anche “scimmioni spaziali”… Mentre gli scimmioni coreani
sono “atomici” per non nominare tutte quelle aree gialle limitrofe di pari sensibilità. Mandiamoci anche quegli “scimmioni
di giapponesi” nello spazio, quelli insensibili, con la speranza
che vi soggiornino per millenni... in tal modo l'umanità avrebbe fatto bingo! Gli Dei degli “scimmioni”, puniranno terribilmente stragi di inermi delfini, cani gatti e di moltissime al55

tre specie utilizzate per il loro “palato” o per vestire con le loro povertà impellicciate di miseria e di ignoranza… purtroppo
ne vedremo delle belle nei dì a divenire! Per pochi soldi bimbi
e ragazzi del terzo mondo, vengono uccisi per loro prelevare
organi utili a trapianti di ricchi ed impazienti ricevitori… , a
cifre assurde, quando una vita umano non “dovrebbe avere
prezzo alcuno” e la dignità non dovrebbe avere prezzo! Forse
possiamo sperare su pochi ma ottimi individui, che anche in
quelle orde di selvaggi, riescano a redimere o perlomeno a
sensibilizzare la crudeltà personificata… Forse prima che
questo pianeta, così come oggi conosciamo, cambi per sempre.
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L'OCCHIO DI DIO

Tutti sanno che l'Occhio di Dio è omni presente e veggente…
è dentro di noi per misurare i nostri affetti e l'amore che si
trasforma in spirito. In tal modo il controllo è totale sui viventi, che quando sono agli albori della loro civiltà morale e
la loro spiritualità è ancora allo stadio latente, per maturarla,
dovranno spendere migliaia di vite sul pianeta di destinazione,
sino a quando la metamorfosi li porterà verso l'illuminazione.
“Chi di spada ferisce, di spada perisce” e così ai crudeli verrà
data in pasto la medesima crudeltà. Quegli indegni, che fanno
soffrire povere creature ammassate in attesa di essere uccise
con terrificante lentezza e crudeltà, dovranno bere nel medesimo calice avvelenato! Non riesco a togliermi dalla mente
quei poveri delfini massacrati ed agonizzanti per ore prima di
essere sgozzati lentamente o quei poveri cani e gatti ammassati in gabbie di rete ammucchiati al punto di essere barbaramente feriti quando vengono caricati o scaricati dai camion
della morte, dove, al fine di soffrire di più, in quanto le carni,
a loro dire, diventino migliori, li prendono ancora a calci, facendoli guaire dalla disperazione e dal dolore! I loro occhi tristi e buoni, non riescono a comprendere il perché delle azioni
maligne dei loro aguzzini al punto che liberati, tentano ancora
di scodinzolare prima di essere scuoiati vivi… È orribile vederlo e le lacrime non possono essere trattenute ed il dolore ti
prende, con un nodo alla gola di disperazione per queste azioni! E ti vergogni di essere uomo, desiderando di sparire per
sempre, piuttosto di far parte di tale genere di perversione
umana. Purtroppo per loro, questi vili individui, verranno
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trattati in questa o nell'altra prossima vita nel medesimo
modo, per gioia dei demoni che vivono di tali energie negative! Al posto delle povere creature torturate a morte nella disperazione, saranno loro stessi ad urlare di dolore! Inevitabile
è il pensare, che così come trattano gli animali, questi infami
esseri hanno trattato o tratterebbero umani nel medesimo
modo: chi non ama gli animali, non ama umani e natura in
genere. Per renderli dignitosi, dovrebbero lavorare sotto rigidi
controlli e con grande severità. Purtroppo la democrazia attuale è quella degli imbecilli, per cui non può essere paragonabile a quella delle persone evolute dove la libertà di un individuo termina dove inizi quella di un altro. Forse per tal
motivo la democrazia va guadagnata con doti di civiltà, coscienza e saggezza : quando così non fosse automaticamente
si avrebbero storie di totalitarismo! La ruota gira come un
grande arrosto: quando le carni saranno pronte, gli Dei faranno un bel banchetto. Patria, famiglia, onore, coscienza, socialità, amore, sono un frullato che può dissetare e sfamare
esclusivamente un certo tipo di persone, la qualità delle quali
è sicuramente ben diversa da chi è crudele ed ignorante! Nella
democrazia un voto di un energumeno di quel tipo, conterebbe
come quello di una persona buona e colta! Si otterrebbe in tal
modo il disordine democratico stesso e la rottura dei principi:
una logica di non omogeneità delle azioni politiche risultanti.
Eppure tutto spinge in tale direzione… forse è così che gli
Dei vogliono punirci e distruggerci. I principi d'amore portati
da Gesù, non quelli detti dai politicanti clericali, sono la base
della vera vita. Il denaro ed il potere senza amore è un terribile fallimento dell'umanità. L'unica certezza è che prima o
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poi, in un piccolo arco di tempo, tutti finiamo nel medesimo
portale della morte fisica… non vi sono tasche per portare
averi e poteri al di la del portale: come si possa essere così
inevoluti e miopi, da non concepire una realtà così semplice?
Piccola lezione per i bimbi dell'asilo: per passare il portale del
bene, bisogna essere stati buoni, altrimenti si ritorna con i
cattivi a soffrire le medesime pene in quanto, “l'inferno” è il
pianeta terra come è sempre stato, ed il “paradiso” vibra su
reincarnazioni di più alta armonia, ove per entrarvi bisogna
avere la coscienza dell'amore. Chi non conosca e non abbia
imparato la propria storia, è destinato a riviverla. È più facile
che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco per
le porte del paradiso”… perché solitamente il ricco segue solo
la spietata legge dell'interesse delle cose terrene, mentre dimentica la vera ricchezza: l'amore per tutto ciò che è vita.
L'occhio di Dio che tutto vede in quanto è intimamente legato
con ogni essere vivente del pianeta, saprà ben orientarvi al risveglio di questo incubo che chiamiamo “vita” e purtroppo
per noi, solo pochi varcheranno la “cruna dell'ago”, gli altri
torneranno nelle crudeltà e vanità della stoltezza di tutti i
giorni. In tali stoltezze i denari, varranno molto di più di uno
di quei bimbi e creature di tutti i generi, che ogni giorno
muoiono per la povertà o per il mancato rispetto della loro dignità. Se ancora oggi vi sono popoli che muoiono di fame, è
perché così è voluto e decretato dai potenti della Terra, pronti
a distruggere le risorse del pianeta, solo per un loro insulso
tornaconto.
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LA FAME E L'AMORE

Quante belle parabole nella nostra e nelle altre religioni, tutte
protese verso gli altri meno abbienti, verso coloro che soffrono… ma, alla fine di tutto questo teatrino squallido, ovviamente non per quanto suggerito dai Grandi, ma per coloro che
dovrebbero applicarle, questi poveri tanto evocati, mangiano
o no? Non voglio darvi una risposta in quanto siete in grado
di darvela da soli! Mi fa ridere fragorosamente il vedere poi
capi religiosi imbardati come dei befanoni, agire con riti di
grande pregio scenografico, ma di scarsa importanza effettiva… E' il mondo che va così! Penso che Gesù in particolare,
San Francesco, Valdo…… e fortunatamente tantissimi altri
Iniziati, farebbero meno scena ma più fatti concreti verso chi
ha estremo bisogno, vestiti di semplice povertà. Quando un
popolo è affranto da guerre fraticide, ammalato e ferito, con
bisogno di cure e distrutto dalle miserie della carne, è inutile
filmare l'arrivo di alimenti poi accapparrati dai signori della
guerra, veri demoni devastanti senza il minimo scrupolo… o
tantomeno dare benedizioni e dire parole fantastiche: bisognerebbe agire, ma..., poiché agire costa, e tutti sono benefattori
con i beni altrui, la faccenda si fa oscura e tutto rimane come
prima se non peggio: oltre ai signori della guerra, guadagnano
così le organizzazioni finte umanitarie pronte ad incamerare
nelle proprie tasche le offerte generose! Per amore si da il
proprio pane e si fa il possibile per dare un giaciglio riparato,
poi la “buona volontà” risolverà gli altri problemi e la provvidenza sicuramente verrà! Realtà sublimi ma distanti da ciò
che accade effettivamente, in quanto sul pianeta i diritti dei
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poveri sono continuamente calpestati e si continua a morire di
fame, mentre i predicatori sono grassottelli e pieni di oro e
potere. Vedo male o forse sono troppo diretto? Gesù è morto
per essere troppo diretto e forse, mi conviene pentirmi per ciò
che ho scritto… anzi, fate finta di non averlo letto e dormite
tranquilli i vostri sogni, in quanto presto giocherà la vostra
squadra del cuore o forse la Ferrari vincerà e sarete colmi di
mera felicità.
Nel linguaggio tecnico finanziario si chiamano “filiere” i passaggi produttivi, dove la base produttiva quale il contadino, si
lesinano pochi centesimi, di guadagno ricavato da un duro lavoro, mentre le mafie prima, con i vari passaggi di “filiera”
dei commercianti poi, portano sulle tavole dei consumatori
prodotti dal valore iniziale moltiplicato all'ennesima! In tal
modo, i produttori di base, per tentare di guadagnare di più,
avvelenano tossicamente verdure, carni e pescato di allevamento, per produrre maggiormente senza apparenti malattie…
malattie, che purtroppo esistono intimamente nei prodotti con
i veleni, virus e quant'altro, che invaderanno in modo devastante la salute dei poveri consumatori ignari. Per il guadagno, che è gia ai minimi termini, gli allevatori non esitano a
far soffrire con crudeltà gli allevamenti al fine di risparmiare
proprio su tutto, e per il prodotto così viziato, coloro che dovrebbero controllare compiono solo sporadici e fittizi controlli di routine in modo troppo superficiale ed ampiamente
insufficiente... e le leggi? Ebbene, di quelle ve ne sono così
tante, ma così tante e tutte “interpretabili” a seconda della
comodità di avvocati e giudici ben pagati, che “la frittata
umana” è completa! E l'amore? Che fine ha fatto l'amore per
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la natura composta di piante, animali, uomini, rispetto dell'ambiente? L'amore si è perso per strada…., nella solitudine
di chi si sente abbandonato anche dal più logico “buon senso”. Nel cammino della convenienza, nella disonestà di tutti,
nella complicità per quieto vivere, per il piacere di vincere,
anche se i vincitori sono ladri di partito o delinquenti mascherati da benefattori dell'umanità! Quelli di sinistra sono delle
bestie come quelli di destra ed al centro sono anche peggio…
tutti per la loro strada di ricchezze predate all'umanità ed alla
natura fra non molto agonizzante, farciti di belle parole e di
frasi e sguardi da attori stupendi di una tragedia, che fra non
molto travolgerà anche loro: magari non con catastrofi eclatanti, ma distrutti da loro stessi, divorati dagli amici di partito
o dal fratello che ambisce al loro potere. “Perdonali, perché
non sanno quello che si fanno”… questo dovrebbe valere per i
laici: ed i religiosi in che girone li mettiamo? Loro diverranno
tutti “Santi subito”!
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LEGGI DEL MICRO E MACROCOSMO

Le leggi dell'universo sono le medesime che regolano la nostra dimensione su questo meraviglioso pianeta, La bellezza
di un fiore, una farfalla, una qualsiasi creatura del giorno e
della notte, sia essa vegetale animale o minerale sa dare emozioni infinite a chi sappia vederle ed interpretarle... Con le
emozioni e la fantasia si superano le barriere del tempo... Con
la musica il sentimento sa trasformare l'odio in amore. Il
brutto diventa bello, l'ignoranza si assopisce e da spazio alla
luce … La luce trasforma le buie realtà in chiare immagini,
per poi riposare ancora il tutto nell'oscurità eletta: quella con
la sapienza di luce nascosta nelle sue penombre. Le paure sono fugate dalle note di una sinfonia che porta con la sua fragranza e bellezza l'uomo al pianto per gioia, pianto perché
l'essere incatenato può così sentire con le orecchie dell'animo,
che le note dell'amore esistono e così piangere ancora di più
nella sua sicurezza acquisita… La legge porta le creature alla
crudele e difficile scelta della vita sul pianeta, dove sovente
gli occhi misericordiosi degli Dei buoni, sono chiusi sui nostri
eventi ed il rumore stridente delle nostre catene, offendono i
nostri sentimenti e torniamo ad ancorarci nelle paure, pronti a
rientrare nelle nostre ataviche ignoranze con lo stridore di ossa e di spade, di fuoco ed acre fumo di morte! Poi il soffio del
vento, il frangere delle onde del mare sulla battigia, lo scorrere selvaggio di un fiume in piena, la folgore di un temporale il
sorriso di un bimbo buono, il miagolio di un gattino od il
guaire di un cucciolo di cane e tanti altri sentimenti ancora
intrisi di umanità squallida ed al contempo terribilmente reale
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e bella, perché buona… in un raggio di sole il disgelo dell'animo riprende la sua primavera e gli Dei tornano a sorridere
e le paure fanno parte della ruota della vita, appena lasciata
nel suo eterno percorso che ricomincia! L'illusione buona si
contende con l'illusione maligna sino a quando stabilizzandosi
genera armonia e dall'armonia nasce lo spirito dei poveri titani, condannati al sangue ed alla polvere, come le mucche al
macello, servono col loro dolore, dopo il latte, a nutrire i titani
con le loro carni doloranti… Nell'armonia e nel bene e nel
male, i titani continuano il loro programma, il volere del
Creatore, che necessita anche dei titani “per la loro energia”
e… poco importa le crudeltà subite da questi morituri nell'arena delle loro squallide vite. Il fine giustifica il mezzo,
nelle illusioni delle vite… ed il dolore ne fa intimamente parte. La vita è dolore, precarietà, incertezza, sofferenza al fine
di avere il contrapposto nella felicità, gioia amore e così via…
tutto per evolverci al nuovo risveglio. Analizzando più in senso logico ciò che circonda la vita e le esistenze, la scienza rileva la logica di quanto segue, sempre modificandosi parzialmente con le continue scoperte.
L'intero cosmo interagisce con sé stesso sui differenti piani di
vibrazione, ove “tutto oscilla durante una rotazione”… ove le
dimensioni dipendenti dalle loro frequenze, siano essi vibranti
nel micro, che nel macrocosmo … ove “nulla si crea o si distrugge, ma solamente si trasforma”. Così come nel macrocosmo, anche nel microcosmo pullula la vita nelle sue variopinte
gamme spaziotemporali. Tutto il creato si evolve in un continuo teatro di trasformazioni, nel quale le storie si ripetono apparentemente uguali, ma costantemente trasformate anche
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nelle loro più intime realtà in mutazione, appartenendo il tutto
ad un organismo vivente, anch'esso posto in un preciso
“momentum” spaziotemporale, e così di seguito …. in ogni
sua più piccola struttura esistente, ove il mosaico dell'uno sia
parte integrante del mosaico del “tutto” variando dimensionalmente e progressivamente. Un piccolo gesto nella nostra
realtà spaziotemporale, può essere un cataclisma energetico
nella dimensione microcosmica parallela, della relativa bolla
posta “nell'infinitamente piccolo”. Il creato potrebbe essere
ben rappresentato dallo Inn e dallo Yang ovvero ogni esistenza è dotata costantemente da un suo “contrario opposto” al fine di compensare “la coppia evolutiva” ottenendo l'armonia
solamente quando tali coppie sono in equilibrio fra di loro. In
una stella ad esempio, quando la forza gravitazionale si mantiene in equilibrio sulla spinta dei suoi gas, solo così può esistere, altrimenti collasserebbe od esploderebbe… il male ed il
bene nelle nostre dimensionalità “dense”, non potranno mai
esserne separati e solo un equilibrio come in tutti gli altri casi,
può generare armonia ed evoluzione positiva con crescita di
coscienza. Noi ad esempio, siamo la parte negativa di un pianeta denso…. Con vibrazioni di 6…8 hertz, che è il contrapposto di una parte positiva posta nella dimensione parallela
del “bene”…. Con frequenze ben diverse! I disastri, nei
“livelli evolutivi del nostro universo relativo” si scatenano
quando predomina uno squilibrio dell'una sull'altra forza. Gli
squilibri sono comunque altrettanto importanti, in quanto
creano mutazioni con nuove possibilità energetiche al fine di
creare “nuove storie evolutive”. La morte o la catastrofe distruttiva di un’intero ammasso di galassie, puo generare vita
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in miriadi di altre! Poiché tutto è vita, anche la roccia, poichè
altro non è se non una forma di energia condensata in uno
stato di frequenza, per cui la materia è energia, col suo microcosmo. Quando un'evoluzione giunge al suo culmine, muta
nell'ottava successiva di vibrazione, cambiando in quella nuova dimensione, il suo “segno”, al fine di ripartire in una nuova
fase evolutiva di vibrazione ossia di “frequenza”, ove la vibrazione è intimamente legata alla coscienza del relativo ciclo
vitale. Alla fine di un “orizzonte degli eventi”, inizia un successivo orizzonte degli eventi spaziotemporali, ove non conta
il “lieto fine”, ma la continuità! Tutto negli eventi segue la
costante evolutiva di un disegno cosmico che “tende all'amore
ove non esista il caso, ma la causa”. Le religioni, che hanno
denominatori comuni in quanto nate dalle medesime radici ed
insegnamenti “antichi” degli Dei, hanno nelle loro logiche di
base, verità inconfutabili, deteriorate purtroppo da coloro, che
modificandole a proprio vantaggio per motivi di potere temporale, le hanno rese a volte ridicole, facendo loro perdere la
potenzialità di verità e realtà benefica iniziale. Purtroppo
molti sono coloro che le valutano “oro colato”, proprio per il
loro stato evolutivo momentaneo…. Tutto è scritto nel programma del nostro DNA, ove noi siamo gli attuatori a volte
inconsapevoli di un volere, che purtroppo sovente sfocia in
crudeltà tragiche! Non dimentichiamo “il nostro opposto
contrario” della dimensione a noi legata, ove noi ci
“risveglieremo” dopo l'incubo vissuto nell'illusione della nostra vita su questo pianeta.
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L'ESERCITO DEI BUONI

Quelli “buoni” sono facilmente riconoscibili in quanto lavorano con onestà, non si parla di loro, “quelli” che alla sera sono tanto stanchi da dover andare a letto presto in quanto all'albeggiare del mattino debbono ricominciare il lavoro, quel
lavoro che alla fine non è mai sufficiente a pagare tutte le
bollette, gli affitti, i costi della scuola dei figli, le tasse… Farebbero senza vergonarsi qualsiasi mestiere, pur di lavorare
onestamente e non si tirano indietro alle fatiche, sacrifici e
difficoltà. Non amano le gozzoviglie e sono risparmiatori senza dare grande importanza al denaro, che rimane per loro solo
un mezzo di scambio. Non sfrutterebbero mai un loro simile e
fanno della tolleranza grande tesoro. Non sono mai estremisti
e cercano di vedere il bene anche nel male. Quelli più diligenti fra i buoni riescono anche a laurearsi studiando con serietà: sono rarissimi e “distinguibilissimi” fra una marea di
laureati ignoranti, ove il titolo loro è piovuto per mille motivi
escluso quello meritorio. Sono i veri candidati ad abbandonare il mondo dei titani e degli uomini: solo la spiritualità dovrebbe iniziarli all'amore! Sono “quelli” che piangono quando
il loro cane si ammala e non metterebbero mai i loro genitori
all'ospizio! Educano i figli alla severità ed all'ordine con educazione e rispetto anche per i maligni, dai quali comunque si
distanziano per mera incompatibilità. Sono quelli che seguirebbero Gesù nel deserto, lasciando le paure alle spalle,
amando così profondamente l'amore, al punto di dare la propria vita per “Lui”. Ed a questo punto le fila di seguaci si
frammentano e da una piccola moltitudine, rimangono vera67

mente pochi Esseri, facenti parte del piccolo esercito dei buoni! E gli altri? Innumerevoli sono i gironi del nostro “inferno
dantesco”…. Ove ogni categoria è ben incastonata nel loro
posto demoniaco, ove altri demoni, i loro compagni di girone,
pensano a rendere sgradevole il loro soggiorno di quel momento e delle prossime vite successive. Un minestrone infernale indigesto per gli Dei che, quali osservatori, assistono
l'evoluzione in eoni di storia futura, sia di questo, che di altri
miriadi di mondi “infernali” abitati proprio come la povera
Terra. Quelli buoni hanno sovente vite difficili se identificati
dai maligni, in quanto sono bersagli e vittime facili per i delinquenti prepotenti, per cui i più forti sono carismatici al
punto da piacere anche alla maggioranza maligna: il loro difficile compito è mantenere la purezza ed il candore del fiore
di loto in uno stagno melmoso! Riuscendovi l'illuminazione li
renderebbe grandi vincitori di quel tesoro, che a differenza del
potere temporale, si “porteranno” nella vera esistenza. Fra
non molto si udiranno “le ultime grida dalla savana, dalle foreste, dai ghiacciai e da ogni parte del pianeta violentato” grida disperate degli ultimi animali selvaggi abbattuti da stupidi
cacciatori e da indigeni affamati, dopodiché, gli umani cominceranno a macellarsi fra loro, dopo che la globalizzazione
avrà creato razze determinate di ceppi violenti e… la mattanza potrebbe continuare, non più a danno degli animali sterminati, ma sugli umani… fra titani! Gli allevamenti intensivi
pieni di ormoni e medicinali preventivi di orribili malanni e le
coltivazioni esasperate dagli anticrittogamici porteranno ulteriori distruzioni e catastrofi, rendendo l'atmosfera del pianeta
gia inquinata, irrespirabile…., dove germi, virus e batteri
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mortali selezioneranno drasticamente i titani più resistenti distruggendo gli altri. Le macchine, aerei e navi, con fabbriche
e centrali venefiche di radioattività, porteranno la “civiltà” al
collasso, mentre i politici ed i religiosi si accuseranno a vicenda con violenza delle loro reciproche colpe in duetti grotteschi! Il quadretto della mia esposizione sul futuro tragico
dei titani, non è altro che un vettore di proiezione matematica,
delle probabilità degli eventi, inserendo i dati delle nostre attuali azioni quotidiane. Non può esserci cibo per tutti con l'incremento esponenziale della proliferazione umana, in modo
particolare se la razzia senza coscienza dei beni naturali continuasse nella realtà attuale. Perpetrando inquinamenti delle
falde acquifere e dell'atmosfera, dove anche numerossissimi
voli aerei di grosse proporzioni solcano i cieli gia inquinati da
idrocarburi velenosissimi, unendosi ai motori termici delle
macchine oltre alla deforestazione impressionante, alle guerre
che continuano imperterrite arricchendo i produttori di armi…., le droghe… Fatevi da soli i calcoli delle probabilità di
vita dei vostri figli e nipoti: sono purtroppo assolutamente disperati. Volendo si potrebbe fare finta di niente e …., continuare nel nostro presente mentale dorato, dove il campionato
di calcio ci darà delle vittorie e saremo tutti felici e contenti…
Fate voi: cestinate i miei dati, vivete e pensate serenamente,
che intanto tutto si risolverà a vantaggio di un ripensamento
dell'umanità, la quale ovviamente adotterà un criterio di bontà
amando e rispettando la natura, dove tutti saremo illuminati e
potremmo diventare santi, mentre i nostri eroi sportivi vinceranno, i nostri figli e nipoti conquisteranno la terra e gli spazi
siderali con fratellanze cosmiche, condite da tecnologia ed
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amore per tutto ciò che vive, magari clonando non solamente i
delfini distrutti, ma anche i dinosauri e quant'altro, grazie a
politici e religiosi trasformati in pastori dell'umanità titanica.
La scrittura mi ha preso la mano e si è fatto molto tardi…
Vorrei dormire sereno, pensando anch'io a questa bella possibilità di miglioramento, dove la mia dolce compagna con i
miei amici animali possano vivere in pace insieme a me ed
agli altri titani, dove un pianto a dirotto possa lavare tutti i
nostri peccati.

Dedico, con grande senso di passione, di rispetto e di amore,
questo mio piccolo trattato breve, al grande Nicola Tesla, genio ineguagliabile di tutti i tempi… scopritore di tutto ciò che
è attualmente alla base scientifica della nostra civiltà, poiché
per essa ha vissuto! Vorrei fare vostra una delle sue frasi che
ben esprimono il suo pensiero:”….la scienza non è altro che
una perversione, se non avesse come fine ultimo, il miglioramento delle condizioni dell’umanità….”
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