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PRIMA DI “UNA VOLTA”
Accadde che il popolo degli antichi si era evoluto a dismisura
relativamente ad una dimensione temporale e la sua tecnologia
lo condusse ad espandersi in molte altre aree del cosmo… Man
mano che la sua evoluzione spirituale e scientifica si espandeva
verso orizzonti sempre più ampi, si rese conscio del fatto che
ogni singola parte dell'universo dell'immensamente piccolo, era
parte vitale ed integrante della sfera universale dell'immensamente grande, anche se in tempi apparentemente differenti, così
come la vita era concatenata fra i più differenti esseri che condividevano le differenti sfere spazio temporali. Avevano ben compreso, che l'illusione della vita nella materia, permetteva agli esseri più evoluti, facenti comunque parte della medesima esistenza, di condensare sulle loro evoluzioni, un'evoluzione sempre
più vicina all'Essenza alla quale tutte le storie umane tendono,
così come ogni fiume giunge al suo mare. I cicli delle vite umane si concludono con grandi quantità energetiche prodotte, che a
loro volta permettono ad altra materia, di condensare su molteplici piani di vibrazione spaziotemporali e riprodurre quella vita,
che con le umane storie, a loro volta, migliora le conoscenze e le
coscienze di chi le vive. Scoprirono altresì un differente piano di
vibrazione, fluttuante per mezzo della stessa materia e delle sue
energie, al di fuori di ogni caratteristica spaziotemporale, dove
energie psichiche creavano un mondo di autentica realtà. In tale
mondo si condensava la realizzazione e concretizzazione dei più
alti ideali vissuti da una infinita miriade di mondi abitati e soffe-
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renti per la loro precaria umanità, per i terrificanti cicli vitali atti
a migliorarne le coscienze e le conoscenze fluttuanti nei loro
relativi tempi storici. Catene evolutive, sofferenze e catastrofi,
religioni ed inseminazioni galattiche, trovarono così un perché
alla loro esistenza comprensibile solamente a coloro i quali
l'evoluzione li avrebbe portati ad affacciarsi ad un nuovo universo, a differenti metriche di pensiero, alla vera filosofia. In tale
concatenarsi di pensieri umani, nell'oscurità e nel gelido freddo
degli spazi siderali, il pensiero, da astratto nei nostri universi, si
concretizza in una lirica musicale ove il sapere si fonde con
l'armonia e la filosofia diventa amore. Amore che esiste solo in
funzione di infinite sofferenze della materia vivente che lo può
generare. Compresero gli antichi, che tale amore poteva permettere alla sofferenza dei mondi materiali di esistere, solamente
in quanto essa stessa è illusoria. La vita dei mondi materiali ed
umani è un'illusione di azioni e di sentimenti…. E le inseminazioni biologiche contengono nel loro DNA il programma di
un'illusione che genera energie determinanti la vita di “noi stessi” in altre dimensioni, sempre più vere e sempre più vicine a
quel mondo “reale”. Nel saggio e sapiente, suscita ilarità la valutazione delle ere geologiche relative alle civiltà umane in
evoluzione sul pianeta. L'errore degli archeologi è il cercare “il
prima ed il dopo” delle evoluzioni nelle ere geologiche, non capendo che non vi è solamente un'unica partenza evolutiva da
un'unica origine, bensì un intricato insieme di passaggi di più
stirpi evolutive in atto, ognuna di differente evoluzione proveniente non solamente dal nostro pianeta, bensì anche dagli in-
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numerevoli punti di vita sparsi per tutto il Creato. Sulla spiaggia
della Brezza di San Remo, un bagnino della località tre ponti,
assomigliava fedelmente alla ricostruzione somatica fatta a
computer di un uomo di Neanderthal! Le caratteristiche somatiche degli aborigeni australiani, sono simili a quelle di popolazioni che secondo gli archeologi sono estinte da centinaia di migliaia di anni, per cui anche questa è una prova, che tutto l'Universo è collegato in ogni sua interazione con la Vita pur mantenendosi dimensionalmente, apparentemente scollegato. Sovente
mi chiedo come l'organizzazione umana possa continuare con
l'attuale efficienza nonostante il tremendo potere autodistruttivo
di ogni singolo individuo … Ben ragionando appare quindi parzialmente visibile la punta di iceberg che ci suggerisce l'inizio
basilare del perché delle vicissitudini umane, di come potrebbe
essere congegnata la “materia in funzione delle evoluzioni e
della spiritualità”, che forse altro non è se non il sentiero che
dobbiamo percorrere al fine di scoprire la massa restante dei destini umani. Saturi delle nostre preoccupazioni atte alla sopravvivenza ed all'inseguimento di ciò che all'apparenza rappresenta
una solidità, man mano ci rendiamo coscienti di quanto ben altre
realtà stiano al vertice di ciò che rappresenta la “verità nascosta”. La coscienza, è uno stato di logica ed evoluta sintesi maturata e metabolizzata nelle infinite mutazioni delle vite negli universi limitati dalle dimensioni spazio temporali. In essa ogni
realtà prende forma e sostanza. In essa vi sono interazioni in
ogni singolo angolo del piccolo e del grande universo, gli antidoti ed i veleni, i virus e le malattie più mortali vibrano separati
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esclusivamente dagli strati della coscienza, magica formula atta
a sintonizzare e far interagire nel senso delle guarigioni del corpo e dello spirito. La mancanza di armonia peggiora la sintonia e
la coscienza maturata nelle evoluzioni, ha in tal senso un altrettanto conseguente peggioramento. Negli universi tutto è strettamente collegato tramite stati di vibrazione, in quanto ogni forma
energetica è a sua volta energia vibrante in frequenze infinite
nella loro gamma. La vita e la morte così come noi l'intendiamo,
altro non è se non uno stadio che segue il successivo nella metamorfosi della coscienza e della sua essenza spirituale. Le religioni altro non fanno se non confondere gli incoscienti, portandoli in tunnel ove indottrinamenti peggiorano e ritardano gli effetti della coscienza stessa, delle verità e delle effettive essenze.
Nel nostro DNA vi è gia stato inserito il nostro personale programma evolutivo: dovremmo cercare di svolgerlo con saggezza
e soprattutto amore, chiave cosmica atta a sintonizzare ogni frequenza. Sovente “una voce” bisbiglia alla nostra sensibilità
quale strada debba seguire il nostro apparentemente libero
“libero arbitrio” ed altrettanto sovente, tale voce altro non è se
non la metamorfosi del nostro programma interiore … il programma scritto dagli Dei del nostro remoto passato nei nostri
geni. Passato presente e futuro si fondono insieme nelle infinite
gamme di vibrazioni che formano gli universi apparentemente
separati fra loro, ma profondamente interattivi gli uni con gli altri al punto che, la mancanza di uno demolirebbe l'essenza dell'altro. La catena degli eventi è intimamente legata ad un unico
destino, ove la materia permette al “Verbo” di esistere ed il Ver-
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bo con la sua coscienza e sapienza, possa attingerne quell'energia vitale che gli permette a sua volta di esistere generando altre
realtà. Miriadi di sfaccettature facenti parte della medesima pietra preziosa rappresentante l'intero micro e macro cosmo. Il nostro DNA è una delle sintesi dell'intero universo e tale sintesi,
unita ad altre sintesi sono atte a metabolizzare al fine di sintetizzare altre forme genetiche, che a loro volta creeranno ciò che gia
esiste in altre fasi evolutive di altri universi paralleli. Il tutto al
fine di seguire una rotta altrettanto genetica che conduce a scale
di vibrante avvicinamento a ciò che potremmo definire col nome
di “perfezione”. Questo mio scritto vuole coinvolgere i sentimenti di coloro che come me, vogliono la ricerca della coscienza, studiando uomini, creature ed universi creati per interagire
immani energie al fine di generare apparentemente piccoli stadi
di coscienza. Tutto ciò che ci tange è da considerarsi relativo,
mentre assoluta è la forza che ci conduce alla sorgente di ogni
creatura ovvero alla nostra reale Essenza. Siamo provvisorie
creature umane in transito momentaneo su questo pianeta al fine
di viverne le esperienze cercando di interpretarne significati
pronti a svegliare assopiti programmi scritti nel grande libro dei
nostri geni.
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IL MURO DEL FREDDO
Maggiore la vibrazione, maggiori possono essere le temperature
e vibrare in piani di differenti nature generando miriadi di universi, ma il muro del freddo divide apparentemente dimensioni
che vengono limitate nelle loro vibrazioni sino ad estinguersi,
in quanto il freddo ne congela il fattore temporale. Si ha in tal
caso il fattore spazio ed il fattore energia congelati dalla forza
spazio dimensionale dello zero assoluto, temperatura alla quale
ogni molecola teoreticamente perde ogni movimento. Poiché
ogni forma spaziodimensionale assume per sua logica natura
dimensioni tondeggianti in funzione della sua massa e quindi
della sua energia; bolle spaziotemporali allo stadio di temperatura nei limiti dello zero assoluto, collasserebbero il fattore tempo
generando limiti invalicabili per altre bolle spaziotemporali
aventi nel tempo le logiche caratteristiche vibrative. Tali masse
del freddo servirebbero a compensare masse a temperature altamente energetiche nella loro opposta natura vibrativa, dove il
tempo genera dimensioni colonizzabili dalle intelligenze che
stanno alla base di tale pensiero universale. Grandi forze energetiche si oppongono fra masse spaziotemporali ad altissime
temperature e quelle prossime o insite nello zero assoluto, permettendo in questo carosello lo svolgersi delle reazioni cosmiche atte a concepire la vita negli universi. Anche le materie nei
loro stadi più impensabili quali i buchi neri ed i buchi bianchi,
interagiscono fra loro in modo differente in funzione della dimensione momentanea considerata, generando energie atte a fa-
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cilitarne la vita nei loro mondi. Tutto ciò che E', fa parte del
programma della vita e l'universo medesimo è parte del DNA di
ogni singolo essere vivente. Ciò che potrebbe apparire decisamente sconvolgente riguardante la vita nei mondi del nostro livello evolutivo, è la crudeltà nell'approvvigionamento energetico delle creature viventi. Ogni creatura vivente, al fine di svolgere il suo programma evolutivo necessita di nutrimento, quindi
di energia. Per ottenere tale energia, ogni essere vivente è costretto dal suo programma nutrizionale, a sfamarsi alle spese di
un altro tipo di vita sia essa animale o vegetale. Nella catena
alimentare animale, sovente si vede il predatore carnivoro assalire ed uccidere all'apparenza spietatamente un altro animale che
basa la sua alimentazione sui vegetali. I vegetali a loro volta attingono i loro sali minerali dalla disgregazione dei minerali stessi. Ogni passaggio alla catena alimentare successiva è sempre
più cruento e maggiormente richiede il dolore ed il sacrificio
della catena alimentare inferiore. Mi è rimasto particolarmente
impresso nella memoria l'immagine di un cucciolo di Impala che
veniva rapito e divorato lentamente da un ghepardo davanti agli
occhi atterriti e sconvolti della madre impotente. Le crudeltà si
susseguono anche all'interno di ogni classe di piante o di animali, per la supremazia di una specie o per il dominio nell'ambito
di ogni specie medesima. Il tutto appare quale un contorto e
crudele piano universale di sfruttamento dei vari esseri gli uni
sugli altri e di rafforzare ai fini evolutivi la sola capacità di essere i peggiori al fine di primeggiare sugli altri. In tutto questo
bailame, si fa luce una nuova e ben più importante forma d'ener-
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gia, contenuta nella coscienza: l'amore. L'amore a sua volta genera un'ulteriore forma energetica che sovente senza capirne il
vero significato, chiamiamo “spiritualità”. La tragedia umana
vive in scenari grotteschi e raccapriccianti ad ogni livello sociale, sino a sfociare nella pazzia più pura nelle guerre che sovente
i ricchi popoli perpetrano nei confronti dei più deboli, ma non
per questo motivo più saggi. Ciò che i medici ed i militi di Hitler fecero nei lager nazisti a persone povere ed indifese fa rabbrividire e copre di vergogna quella tipologia di genere umano…. La mia perplessità si fa strada nel valutare la risposta data
da alcune di queste persone al momento della loro difesa nei tribunali preposti alla punizione di coloro che avessero perpetrato
crimini contro l'umanità: si dichiaravano …..” non colpevoli” e
ciò che è peggio, ne erano convinti! Ho scoperto che quando
manca la coscienza, la fredda realtà appare a simili assassini
quale ovvia azione per conseguire un loro ideale. A questo
punto rivedo la scena della belva feroce che per sfamarsi sbrana
con lentezza il malcapitato erbivoro, che il fato ha voluto di turno alimentare per il felino: nella logica d'entrambe vi è un fine
programmato onde ottenere delle realtà che fanno parte logica di
una storia spietata. La storia è madre della vita e continua a ripetersi ad un livello evolutivo sino a quando non giunge alla coscienza del livello evolutivo successivo.
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E GLI DEI STAVANO A GUARDARE
Penso che sia inevitabile il domandarsi cosa facessero o cosa ne
pensassero gli Dei, o meglio ancora Dio, di tali catastrofi umane
non uniche e quantomeno sporadiche e comunque sempre latenti
ed efficienti nelle condizioni di un genere umano imperfetto.
Sappiamo il pensiero dei “Grandi Iniziati” e per questo motivo il
conforto riarmonizza la nostra essenza di esseri in fase evolutiva
di basso livello. Siamo come i semi di un albero cosmico, che ha
portato la vita nelle sue più diverse forme negli angoli spaziotemporali più diversi ed impensabili, anche in forma virtuale, al
fine di difendersi da attacchi estremamente pericolosi. Gli orizzonti variano a seconda del punto di vista e della quota raggiunta nei Cieli. Questo scritto vuole farci riflettere e meditare
argomenti di scienza, di spiritualità e di coscienza, portandoci a
lambire quella realtà a noi sconosciuta o perlomeno confusa e
nebulosa del perché della vita su questo piccolo e meraviglioso
mondo che stiamo distruggendo a piene mani. Non considerando gli eventi in generale un “caso”, bensì una “causa”, la riflessione ci conduce verso pensieri che si leghino ad una logica in
tutto quel conglomerato di bene e di male che cementa gli uomini gli uni agli altri, nelle loro drammatiche storie. La morte è
una porta verso un'altra dimensione e la rinascita un rientro nel
mondo delle illusioni, un mondo apparentemente assurdo e con
regole freddamente fisiche, dove la fantasia è il veicolo al livello
energetico superiore e dove tali livelli sono apparentemente infiniti ed a cicli ripetitivi. Carestie e calamità si ripetono a periodi
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di vita disordinata e di abbondanza, dove tale abbondanza sovente è a senso unico assorbita dai signori della Terra, quelli col
potere temporale, che a sua volta si befferà di loro con la loro
morte ed abbandono delle sostanze avidamente create anche opprimendo i loro simili più deboli, corrompendo ulteriormente il
potere già a sua volta corrotto. Un'immagine questa che si ripeterà ciclicamente sino a quando il livello di coscienza condurrà a
livelli evolutivi ben diversi e basati su altri valori: quelli che
fanno parte dell'Essenza umana e si portano con noi nelle varie
dimensioni che la morte non distrugge o dissacra. In ognuno di
noi è latente la maturità spirituale, che conduce pian piano verso
note evolutive sempre più alte, come una sinfonia cosmica. Galassie, pianeti, stelle, cristalli rocce e polveri, materiali organici
e così via, tutto fa parte di noi e noi di loro in tempi simili e relatività differenti, in bolle spaziotemporali apparentemente irraggiungibili, mentre nella realtà sono talmente parte di noi da
non poterle attualmente raggiungere.
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NELLA TRAGEDIA LA VITA
Noi uomini, simbiosi cosmica di noi stessi, interattivi in altre
dimensioni, trasfigurazione momentanea nel mondo irreale dimensione nella quale pensiamo d'essere in una errata logica, affranti da tanta meraviglia irraggiungibile a causa della nostra
estrema fragilità e precarietà. Non siamo ciò che pensiamo d'essere ed i nostri programmi s'infrangono nell'immenso cosmo
della nostra piccola dimensione pronta a ripetersi in miriadi di
formule atte solamente ad aprirci un piccolo varco di fuga da
questa nostra prigione dimensionale con la coscienza antica latente nei nostri DNA. La morte fisica, nel dolore è la nostra unica via di fuga dalla corruzione di un mondo apparentemente
stupendo, forgia e trasfigurazione del dolore stesso in evoluzione atta a trasformarsi in energia positiva che alcuni, senza conoscerne il profondo significato, chiamano amore…. Quell'amore
che si trasforma in una profonda sinfonia cosmica che invade
ogni forma di vita dell'Universo sterminato nelle sue bolle spazio temporali, ove il microcosmo si fonde nel macrocosmo dando origine ad universi energetici di titaniche dimensioni solo
nell'apparenza… L'apparenza di una molteplice illusione dove
gli uomini vivono, combattono sempre per i medesimi ed irraggiungibili ideali senza mai raggiungerli, morendo per i loro
ideali sempre nella polvere e nel sangue bagnato da lacrime di
dolore, perché la vita dell'uomo è dolore. Nascosta dietro un'apparente felicità vi è solo una profonda angoscia colmata dal lavoro per tentare di mantenerla viva quale nostra sicurezza. Aridi
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d'amore verso noi e gli altri, creiamo il crogiuolo che forma gli
spiriti per modificare la coscienza atta a condurci ad un livello
superiore, sempre più in su in questo mondo d'illusioni creato
dalla nostra vera essenza posta fuori da questi livelli spazio temporali illusori. Al fine di creare forme energetiche atte alla sopravvivenza del nostro vero “Io superiore” vi è il sacrificio degli
uomini dei pianeti uguali al nostro. La tragedia si trasfigura in
sacrificio necessario, tradotto nei programmi dei nostri DNA,
interattivi fra di loro, ove le cattiverie, gli odi, i profondi egoismi si trasformano in crudeli conflitti atti a creare altra materia
illusoria, mondi, energie positive e negative nella apparente
fredda logica di condurre le umanità a livelli sempre superiori
nel flusso della sinfonia cosmica delle creature che, capendone
sempre più il significato, ne maturano la vera essenza. La stupidità dei politici della Terra, miopi nella loro stolta visione basata
sul potere, coadiuvati da assurde quanto insulse religioni, stanno
conducendo le creature semplici del pianeta al disastro apparentemente irreversibile quanto per noi terribilmente reale, dell'uccidere la Natura che ci ha dato la vita, quella Natura che andrebbe rispettata ed amata, quella Natura che ci permette la vita
e noi rendiamo agonizzante. E gli Dei stanno a guardare silenziosi, forse pieni di speranza che il nostro programma ci porti al
risveglio dei nostri profondi valori latenti ove si possa provare
vergogna nell'uccidere un agnellino solo per la gioia del nostro
palato, dove si possa tutti insieme piangere le nostre colpe per i
piccoli poveri che, diseredati dal nostro sfrenato egoismo, stanno morendo di fame. L'intelligenza ci ha portato in opzione una
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tecnologia atta a sfamarci in modi più umani e meno crudeli. Le
bombe chiameranno solo altre bombe e le ricchezze del globo
devono essere da tutti essere condivise, con armonia, altrimenti i
poveri diverranno gli strumenti di distruzione del nostro avido
sistema ove l'uomo non è al centro dei problemi: "homo omini
lupus". Purtroppo solamente il denaro ed il potere sono al centro
del nostro stupido universo politico e religioso. Capi politici e
religiosi corrotti porteranno il mondo in rovina, in quella rovina
e carestia che altre volte hanno distrutto grandi e stupide civiltà
nella storia degli uomini. La Natura reagirà catastroficamente
con gli elementi che la compongono ed anche la nostra civiltà
farà la fine delle precedenti. Ricominceremo il cammino calpestando per altri millenni, in un altro mondo od in questo completamente ostile le stesse malvagità ed oscurità, iniziando nuovamente la dura evoluzione non assimilata dalla nostra civiltà.
Chi non ha compreso la nostra storia o la storia della sua vita è
destinato a riviverla! Frate Francesco ed i Grandi Iniziati hanno
capito ed invano hanno tentato di farci capire la realtà illusoria
della nostra esistenza con lo scarso risultato, che quando e se
dovessimo rivolgere loro una preghiera, non ne capiremmo
nemmeno il significato. Gesù e molti altri si sono sacrificati apparentemente senza successo se attualmente ci troviamo a questo
punto, o forse coloro che hanno in loro il medesimo ardore e capacità di comprensione e ne comprendono il profondo significato, potranno vivere con umiltà in piccoli spazi reali in tale
sconfinata landa di illusioni insulse. Il sacrificio e la perseveranza unita con la volontà possono sconfiggere la stupidità e lo stu-
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dio, fatto con umiltà, può farci attraversare con saggezza il fiume della vita che ci conduce all'Oceano. Solo in pochi arriveranno alla meta e saranno da esempio per coloro che iniziano a
comprendere, mentre saranno considerati dalla massa quali stupidi da deridere. Nella semplicità è custodita la verità; nella ricerca con semplicità e profonda umiltà si potranno trovare i migliori risultati. Il rispetto verso ogni cosa che ci circonda è la
giusta via, difficile da percorrere. Prepotenti della Terra fondatori di regni di multinazionali ladre di risorse, che dovrebbero appartenere a tutti gli uomini, difese da orde di volgari politici corrotti, difesi da avvocati prestigiosi dediti solo al culto di loro
stessi e della loro profonda ignoranza. Tali individui sempre
pronti a stravolgere ogni logica verità, soffocandola con menzogne e velenosi gas di scarico delle loro auto ed industrie, vivono
solo per la loro illusoria ricchezza.
Che dire dei poveri, dei diseredati, quelli amati profondamente
da Gesù e dai Grandi Iniziati, spinti dalla fredda logica della vita
a schierarsi dalla parte degli apparenti cattivi, facili prede di
strumentalizzazioni che completano la malefica opera della
“mancanza di coscienza”. Perché i terroristi colpiscano sempre i
poveri anziché i potenti che li rendono idealisti di un terrore atto
più a migliorare disegni di machiavellici signori del potere? Si
creano così i “signori della guerra”, “ i signori della mafia”, “i
signori del terrore” “ i signori degli abusi sulla natura con i loro
inquinanti da smaltire presso zone povere incontaminate” “i poveri che per sopravvivere fanno parte di tali signori sovente
compiacendoli”. Così facendo uccidiamo con le nostre mani i
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nostri figli, le persone che diciamo d'amare. Eppure tutto continua e domani si ricomincia il medesimo scempio di natura e di
umanità, con le benedizioni dei religiosi e dei potenti che oltre a
toglierci le risorse ci privano della dignità…..
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LE TESTE D'UOVO HANNO VISTO NUOVI PIANETI E
LE GALASSIE AMMASSATE
Sovente i telegiornali annunciano scoperte astronomiche e genetiche di importanza notevole ed altrettanto sovente non manca
la tipica espressione di imbecillità sul volto dei giornalisti, ricchi
di una ignoranza così profonda, che potrebbe solamente essere
paragonata alla miopia degli scienziati che asseriscono di scoprirle fingendo di averne compreso i misteri. Altrettanto sovente
le teste d'uovo hanno davanti ai loro occhi prove così inconfutabili della realtà del micro e macro cosmo da dovere solamente
prenderne atto! Al contrario si spremono le meningi per complicarne sempre di più i risultati al fine di non entrare in discussione con loro stessi e demolire monumenti di stupidità scientifiche
che stanno alla base della loro insulsa cultura e minimo spessore
di coscienza culturale. Esisterà la vita nei mondi prossimi al nostro sistema solare e nelle galassie che sono numerose quanto
granelli di sabbia di un deserto sconfinato? Incredibile ma vero:
hanno dei dubbi ed attendono la “prova” scientifica per rendersi
conto addirittura se esistano loro stessi come individui! Tutto è
vita in ogni angolo del piccolo e del grande universo che plasma
la materia in evoluzione, ove un semplice granello di sabbia nasconde universi abitati da miriadi di galassie vibranti in altri
spazi temporali vicinissimi ed al medesimo tempo terribilmente
distanti dal nostro ecosistema. Gli “star gate”, i “worm holes”,
sono solo semplici realtà di una evoluzione spazio temporale di
una materia, che al medesimo istante alimenta miriadi di dimen-
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sioni con energie create in universi apparentemente infinitamente lontani dalla nostra realtà. Ogni singolo atomo è interattivo con tutto il sistema del Creato. Man mano che i mondi viventi si evolvono, entrano in spazi dimensionali più avanzati
nella coscienza della spiritualità delle creature, al fine di entrare
sempre maggiormente oltre i confini della materia pesante e crudele. La morte apparente è lo stargate che permette alla nostra
vera Essenza di migrare ad una evoluzione superiore, dopo i terribili sacrifici di una vita piena di sangue, sudore dolore e lacrime. In tal modo il nostro corpo mortale imputridisce mentre la
nostra vera Essenza visita la luce della coscienza prima di rientrare nel successivo grado evolutivo scelto, per vivere nuove
realtà, nuovi amori, nuovi dolori e gioie per poi continuare il ciclo delle vite, dei carma, delle esistenze. Anche ciò che di più
spregevole capita alle creature, è di base al tutto, al medesimo
fine per disegno del Creatore delle dimensioni, del “Tutto” al
quale come fiumi in piena le nostre esistenze si dirigono… all'Oceano di luce di coscienza, d'amore che chiamiamo in mille
modi senza capirne il profondo significato. Molti leggendo queste righe, capiranno veramente poco di quanta energia comunicativa sia nascosta in questo piccolo volume. La verità è comunque sempre latente nei nostri cuori e sarà facile ascoltarla solamente se vorremo veramente sentirla e farla nostra. Seguite la
vostra strada e cercate di scoprire voi stessi senza dare credito
alle vanità umane, in quanto tutto in questo mondo è corrotto e
corruttibile per principio evolutivo e tutti siamo maggiormente
dediti al male che al bene. Una vittoria sui nostri caratteri è
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l'unica strada produttiva che possa evitarci di ripercorrere le solite strade piene di dolore. Tutto ciò che produciamo in questo
mondo è destinato alla polvere come noi stessi: solo la vera essenza vola lontano e si salva. Ciò che costruiamo in questo pianeta deve solo servire per tutti e deve rimanere quale esempio di
una filosofia retta, vissuta con umiltà e buona volontà. La via
del denaro e del potere è il terribile fosso che seleziona coloro
che non capiscono quanto tutto ciò sia inutile e dannoso. Non ci
sarà il demone a punirci, bensì l'inferno sarà il rivivere dolorose
esperienze già vissute senza profitto spirituale e di coscienza.
Tutto è già in noi: dobbiamo solamente scoprirlo o ripeterlo sino
al momento della comprensione. Amare il nostro prossimo significa amare noi stessi in quanto noi siamo il nostro prossimo.
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LE PIANTE E GLI ANIMALI
Compagni del cammino degli esseri umani, esempi di un'evoluzione già vissuta dagli uomini stessi in fasi evolutive differenziate, le piante e gli animali hanno forme di programmi genetici
complementari agli umani stessi, pur facendo parte della catena
alimentare al fine della sopravvivenza delle varie specie esistenti
sul nostro e su altri pianeti.
Mentre è comprensibile la selettività in atto da eoni relativamente a piante ed animali di specie differenti fra loro, non avendo quest'ultimi per logica una coscienza aperta alla filosofia, dovrebbe farci ragionare il fatto che sovente noi abusiamo sia del
regno vegetale che del regno animale, distruggendo di proposito
specie anche protette sino a portarle all'estinzione. Non parliamo
poi delle crudeltà relative alla vivisezione od altre infami sperimentazioni in ogni settore della ricerca, sottovalutando che ogni
essere vivente ha il diritto di esistere e di essere rispettato con
grande dignità. Tristemente dobbiamo inoltre ammettere la nostra genetica cattiveria basata su egoismi spinti al punto di sterminare anche i nostri simili senza che la coscienza suggerisca a
noi stessi di evitare tali infami errori. Tutto ciò è dovuto al nostro basso livello evolutivo, livello che diventa estremamente
precario nel senso negativo in molte realtà popolari di massa.
Cacciatori che solo per divertimento uccidono le loro prede magari allevate dalle loro stesse associazioni e quindi quasi domestiche…. Si sentono in tal modo uomini veri, avventurosi, magari, se il loro livello economico lo permette, possono addirittura
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fregiarsi di una testa di leone o di altro felino, oppure di una
bella testa di cervo da appendere al muro, magari per meglio
identificarsi nel loro ceto famigliare. Nella loro gretta superficialità tali individui non esitano a mettere a repentaglio la vita
dei loro cani da caccia, vantandosi poi con amici dell'averne
persi due o più al fine di uccidere l'agognato animale. L'unica
soddisfazione per chi non la pensa come loro, potrebbe essere
l'immaginare, che mentre si trovano sui territori di caccia, le loro
mogli o compagne nel frattempo si possano allettare con prede
ben più succulente.
Eppure tanta stupidità umana fa parte anch'essa dell'evoluzione
della specie, della medesima che per guadagnare denaro, avvelena le falde d'acqua con scarti radioattivi od uccide delfini e
balene. Le piante e gli animali fanno parte di un mondo a noi
sconosciuto, pronto ad insegnare a chi lo vorrà interpretare con
amore ed umiltà, un mondo impensato e pieno di quella logica
che potrebbe aprire le porte della coscienza umana sino a livelli
impensabili dal nostro attuale stadio di profonda ignoranza.
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UOMO : “CONDENSATO DIMENSIONALE
DI UNA BOLLA SPAZIOTEMPORALE”
L'uomo, condensato di paure, ansie, insicurezze, solitudini, caparbio nel credersi insuperabile, egoista allo spasmo, arrivista e
subdolo, apparentemente ricco di quella spiritualità che non riesce mai a comprendere cosa in sostanza rappresenti in quanto
non conscio di chi sia nella realtà. Segue ritmi di vita copiati dai
media sentendosene appagato solamente solo in funzione della
sua ignoranza. Sportivo solo per sfogare i suoi più bassi istinti,
tifando per l'una o l'altra squadra nella disciplina di quegli sport
che dovrebbero al contrario rappresentarne una sua cultura….
Avido al punto di calpestare per interessi le sue persone più care, a tal punto di depredare dalla natura quelle risorse che potrebbero servire all'evoluzione di tutti gli altri, distruggendo ciò
che non può servirgli in quell'attimo. Sovente pigro ed indolente
al punto di farsi del male, perché sempre e comunque indotto a
fare male a sé stesso oltre che agli altri suoi simili.
Sovente ogni uomo, al posto dell'altro uomo criticato, sarebbe
capace di fare anche peggio. In questo bel quadretto di umana
famiglia, ove gli uomini si qualificano ulteriormente per mestieri, si può notare come ognuno eserciti ciò che meno amerebbe
fare o comunque sarebbe il meno indicato a fare quel mestiere
stesso. Vediamo preti, politici, giudici ed avvocati, che insieme
ad altre categorie che dovrebbero sovrintendere alla giustizia,
alla saggezza, preposte all'amore, essere le maglie della catena
umana più eletta, sono sovente al contrario persone corrotte ed
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infime. Ogni essere emette il colore della luce che non accetta,
non quello che realmente è. In tale apparente disordine vi è la
realtà dell'apprendimento, della coscienza della materia animata
dalle prime note musicali della spiritualità che lentamente prende forma. Il vile cacciatore di foche occidentale, che caccia questi stupendi animali domestici sulle banchise Artiche, nella sua
ignoranza non si rende conto del danno che reca a sé stesso ed
agli altri mentre colora di rosso sangue il candore dei ghiacci.
Costui è semplicemente una bestia sanguinaria in quel momento
e l'unico suo interesse è il suo misero guadagno. Poco importa a
costui dello sguardo atterrito e pieno di dolore dei cuccioli e
delle madri, che in lente agonie attendono la morte liberatoria.
Non parliamo delle guerre, dove sono sempre i poveri e gli umili
ad esserne calpestati orrendamente. Eppure in ogni essere vivente, uomo compreso, vi è un intero universo pullulante di vita
anche in altre dimensioni, ove il fattore temporale ha metriche
totalmente differenti dalla dimensione nella quale ogni creatura
vivente del nostro pianeta crede di vivere. Asserire tali realtà al
nostro stadio evolutivo significa precorrere i tempi ed essere
“dei Giordano Bruno” di fronte alla Santa Inquisizione o peggio
dire al potere temporale ciò che disse Gesù ai Sommi Sacerdoti
che lo crocifissero insieme agli ignorantoni potenti di quel tempo. Il colmo è il fatto che ancora oggi parlano di quel crimine
assurdo e crudele, senza capire ancora il profondo significato di
quel gesto. Gli individui che più mi preoccupano in tal senso
sono proprio coloro che profondamente dicono di credere in tali
“Grandi Iniziati” in quanto forse vorrebbero veramente crederci
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senza capirne le vere emozioni e quindi averne coscienza; costoro sarebbero e sono sovente in grado di uccidere spietatamente
in nome di Dio. Dio è il Creatore ed il suo ultimo fine è amore.
La base della Sua Creazione è posta nella bolla spaziotemporale
di bassa coscienza, di dolore sangue e lacrime: purtroppo noi
tutti facciamo parte di tale “bolla incosciente”.
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DIMENSIONE UOMO QUALE ILLUSIONE
APPARENTEMENTE REALE
Il mondo che abbiamo davanti agli occhi, così ci appare per nascondere la verità e noi, non conoscendo assolutamente noi stessi se non per ciò che crediamo di essere, viviamo in tale tragica
realtà senza rendercene conto e ripetendo sovente i medesimi errori, chiedendoci il perché di tale apparentemente illogica sorte.
La tendenza del programma umano è basata sullo sfruttamento
totale di ogni risorsa che ci circonda sino all'esaurimento, per
poi spostarci in altre aree da sfruttare nel medesimo modo e con
la stessa veemenza, riducendo ovviamente anche quell'area priva
di risorse, o a renderla apparentemente inservibile per l'evoluzione del momento. Cosa accade però allo spirito umano, alla
psiche di tale conquistatore inarrestabile durante e dopo ogni distruzione del suo habitat e di se stesso? Cosa ha costruito dentro
il suo profondo animo e nello spirito contenuto da tale animo,
che permetta di giustificare ogni atrocità del suo comportamento
apparentemente da aborrire? Sotto cumuli di spazzatura e di
immondizia vi è la chiave di tutto questo sfacelo …. Durante e
dopo ogni istante di esistenza, l'uomo impara e mentre impara,
la sua coscienza lo gestisce con programmi sempre più differenti
e dedicati alla polarizzazione verso ciò che effettivamente conta
per il genere umano. La musica, la poesia, la pittura, l'architettura le scienze e la filosofia sono la base della vera vita del nostro spirito, della nostra vera esistenza. Tale esistenza non è in
questa dimensione, anche se in tale illusoria realtà si raffina e
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col richiamo irresistibile di tali Muse ispiratrici, ci conduce nel
fiume della sinfonia cosmica che affratella ogni essere vivente e
di seguito ci conduce in quell'Oceano di Luce che noi chiamiamo il Creatore. Ogni parte violenta della nostra storia racchiude
insegnamenti e progressi che variano continuamente e costantemente i nostri orizzonti, amalgamando sempre maggiormente le
differenze di razze e pensieri, illudendoci di andare in una direzione, mentre effettivamente ci stiamo movendo tutti insieme
verso il mosaico del programma predefinito da noi stessi in
un'altra dimensione lungi dalla nostra comprensione. Le leggi
morali che dovremmo seguire sono quelle scritte nella nostra coscienza nonostante sovente la convenienza possa convergere
verso altre scelte apparentemente più facili, ma nella realtà scatenanti effetti successivi deleteri.
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GLI ANTICHI CI STANNO A GUARDARE
Dietro lo specchio delle vite, “gli Antichi” che ci generarono,
tentano di spingerci verso quella verità latente in ognuno di noi
così difficile da lasciare entrare nella nostra coscienza….. Unica
chiave d'apertura è l'amore. Il sentimento dell'amore è l'unico
mezzo che ci permette di combattere il mondo denso nel quale
viviamo e questo è il motivo per il quale ripetiamo le nostre storie passate sino a quando le abbiamo assimilate con “amore”.
Non vi è altro mezzo per uscirne. Nel mondo denso siamo altresì
generatori energetici al fine di creare la continuità del nostro
mondo e di altri mondi simili al nostro evolutivamente. La morte
è uno “star gate” dimensionale che ci libera solo parzialmente
della nostra realtà esistenziale, in quanto la nostra vera entità
con la quale ci congiungiamo dopo “il viaggio di rientro” ci rimanderà a continuare le nostre storie sempre con lo stesso fine:
evolverci virtualmente ma non per questo in modo meno reale di
quanto in effetti possa sembrare ed apparentemente essere. La
realtà virtuale di una realtà virtuale è una realtà reale.
Gli Antichi sono gli Dei, i “giardinieri dell'Universo”, con le loro debolezze e le loro virtù, ben lungi da colui che noi chiamiamo Dio pur tuttavia a Lui più vicini evolutivamente. Noi umani
siamo le immagini virtuali degli Dei in dimensioni programmate
in modo da generare energie negative ed energie positive, ambedue necessarie al fine del Creato, affinché possa esistere virtualmente. Siamo al medesimo tempo “pile energetiche e protagonisti” della macchina illusoria spaziotemporale nella quale
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crediamo di vivere. Gli enigmi sul pianeta sono piste lasciate
volutamente dagli Antichi al fine di chiederci dei perché e per
inoltrarci all'inizio delle verità nascoste da favole religiose e miti
ancestrali. La coscienza si apre solamente quando si è pronti al
salto evolutivo che tale apertura può generare e così via in miriadi di mutazioni psico evolutive, per cui le tipologie della
umana coscienza sono molteplici, ma potrebbero così riassumersi al fine di sintetizzarle e renderle comprensibili: la coscienza
parziale, quella settoriale e quella olistica, tutte atte a stimolare
la biologia psico evolutiva degli individui, sempre al fine di catalizzare esperienze fisiche, energetiche, emotive, creative
scientificamente e di conseguenza spiritualmente. La vita è un
umano equilibrio sulla pazzia in evoluzione delle genti che
compongono il fittizio Creato.
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IL MIO UNIVERSO: PARTE IN EVOLUZIONE
“DELL'UNIVERSO SPECIALE CHON”
L'evoluzione della materia minerale si sposta inevitabilmente
verso la materia organica a costo di grandi trasformazioni e
cambiamenti energetici, ove il carbonio, l'idrogeno, l'ossigeno e
l'azoto rendono fecondi gli universi alla vita biologica generale,
animale e quindi umana. La canzone di un grande cantante dice
con le sue parole che:” dai diamanti non nascono i fiori, ma dal
letame si….”. Indagando scientificamente in questa verità, si
entra in una dimensione scientifica di relatività, di enorme interesse, ove le dimensioni parallele ove esistono mondi organicamente attivi nei quali si evolvono scenari storici di ogni genere,
interattivi fra loro. Per la punta di uno spillo, variando le miriadi
possibilità di universi e di bolle spaziotemporali, passa tutto il
cosmo da micro a macro. E=mc2 è la formula relativa a se stessa
ovvero alla conseguente bolla spaziotemporale, dopodiche vi sarà un'altra bolla ove varrà la stessa formula e così all'infinito relativo, in quanto comunque l'insieme di infinite bolle danno
corpo ad un essere vivente od a un minerale….. Non è semplice
entrare in tale pensiero, per noi che crediamo veritiera l'illusione
della vita di tutti i giorni, con i suoi innumerevoli problemi per
soppravvivere. Non è semplice inoltre per coloro i quali non sono inclini alla matematica ed alla fisica nucleare, alla passiome
per muoni, mesoni…quanti etc. Questi universi microcosmici
diventano sempre più grandi ….immensi e si fondono con l'infi-
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nitamente grande quale galassie, ammassi di galassie, buchi neri,
quasars etcc….
Scendendo nella scala del microcosmo, le cellule si trasformano
man mano che entriamo sempre più nel piccolo,enormi ammassi
di galassie organizzate in senso spaziale, in dimensioni tutte dedite ai loro compiti e funzioni. La materia oscura è formata da
apparenti spazi d'energia in transito organizzativo tutto dedito
alle funzionalità dei corpi di appartenenza. Buchi neri e buchi
bianchi, quasars ed ogni forma astrofisica osservabile ed esistente, altro non è che la dimensione ultramicrocosmica e pluridimensionale di corpi e tempi ben definiti a formare strutture nei
vari regni della natura delle miriadi di vari mondi abitati e fecondi dell'universo stesso. In tal senso appare veramente infinito
il mosaico delle possibilità dell'Universo oltre il visibile, conosciuto almeno relativamente a ciò che noi consideriamo tale. In
questa logica di pensiero, ogni cosa ha un senso, anche la continua evoluzione numerica degli umani sui pianeti. Nascite e
morti degli esseri viventi equivalgono ad altrettante evoluzioni,
mutazioni e trasformazioni degli scenari dei tempi storici. Le
metamorfosi di ogni forma naturale di ogni suo regno, hanno un
fine ben definito e le dimensioni evolutive s'incastrano comunque secondo un fine ben preciso, non dovuto al caso, del quale
nella nostra attuale dimensione , possiamo solo capirne parzialmente il meccanismo senza capirne il fine. Quello che per noi è
il macrocosmo, a mio parere altro non è che un attimo di una
pallida brace di una piccolissima bolla di microcosmo apparentemente sperduto in chissà quale forma naturale. Il nostro pia-
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neta del nostro attuale presente, altro non è che un teatro evolutivo in una bolla spaziotemporale delle infinite civiltà stellari
esistenti, tutte programmate per un ben determinato compito.
Energia in tutte le sue metamorfosi evolutive ognuna delle quali
indispensabile per l'ottenimento del distillato finale.
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LA SINFONIA COSMICA
Universo, amore e musica, sentimento dalle stelle che sono dentro di noi, dalle galassie che sono microscopici punti nei nostri
neuroni celebrali, dalle nanotecnologie che operano in quel cosmo che è dentro di noi. Vite dentro la vita in infinite dimensioni che si susseguono, cambiano e si rigenerano continuando con
le medesime note su scale musicali di ottave differenti ed infinite mentre si distillano note sempre più chiare e pulite, sino a
polarizzarsi creando sinfonie di grande armonia cosmica. Le
notti dei tempi si rischiarano di luci pluridimensionali ove le
stesse vite hanno corsi dimensionali differenti con storie cangianti, ove le azioni possono essere modificabili dal futuro, continuando da quel punto in avanti con esiti e storie differenti.
L'apocalisse è verità e la verità non deve fare paura in quanto
conduce in una nuova realtà ove la coscienza è olistica e gli
amori sono la sintesi. Creare con amore… ed al Creatore occorrono purtroppo sempre i medesimi ingredienti al fine di generere
nuovi universi ove si perpetuino sempre nuove realtà e si possano rigenerare nuovi universi su scale evolutive sempre più alte.
Alttre storie infinite ove il tormentato rimescolamento del male
e del bene possa generare il Verbo ed il Verbo possa condurre
alla coscienza della spiritualità. Il Verbo si fa carne e la carne
contiene universi che generano infiniti mondi sui quali vite infinite generano tragedie e trionfi umani, che distillano amore e
sinfonie cosmiche che farebbero piangere di gioia gli uomini coscienti di loro stessi, essendo loro stessi i templi di Dio.
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MODELLO COSMICO DI “STARGATE”
Molti di noi abbiamo visto films a proposito dello stargate, imbuto cosmico, che rapidamente conduce a località dello spazio
cosmico molto distanti fra loro, raggiungibili a velocità della luce solo dopo miliardi di millenni. Superato l'orizzonte degli
eventi, una smaterializzazione ed un transito in un tubo ultradimensionale trasmette gli atomi di corpi di “una metrica del presente” in tempi e spazi infinitivamente distanti fra loro apparentemente. I viventi si moltiplicano in vari modi ed ogni metodo è
una forma di stargate, che permette alle essenze dei precedenti
di reincarnarsi nelle relative attualità, al fine di conseguire ad
ulteriori futuri delle medesime bolle spaziotemporali. Futuri che
potrebbero ancorarsi a passati remotissimi di altre bolle spaziotemporali. Tutto in funzione dell'energia usata e del perché dell'uso di quell'energia in quel tempo ed in quello spazio, proporzionale sempre alla sua evoluzione generale, determinante per il
collocamento spirituale proporzionale al tipo di evoluzione. I
mondi degli uomini, sparsi nelle miriadi di universi, trovano il
loro stargate all'origine delle loro reincarnazioni, nei microcosmi
cellulari ove le energie utilizzate apparirebbero relativamente
piccole, ma super programmate nei loro spaziotempi. Stargate
all'origine ove i genitori con i loro atti d'amore e sesso o solo
sesso, generano nascite nella nuova dimensione, in nuovi corpi,
ma con antichi spiriti ad animare i nuovi nati, con altri nomi e
altre storie atte a rigenerare energie ed evoluzioni. Altra forma
di stargate è la morte, che ci riconduce alla coscienza di parten-
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za, ma con un'evoluzione in più. Nuova evoluzione e nuova coscienza, che varia in funzione delle azioni e dei programmi
scritti nei nostri DNA. Il sesso sia maschile che femminile sarebbe quindi in tale visione dei fatti, una sorta di stargate, irresistibile per tutti gli umani, ma con delle regole ferree atte a selezionare gli individui a seconda del modo nel quale venga esercitato. Solo con l'amore il sesso richiama e genera spiriti buoni,
eletti, altrimenti spiriti poveri, dozzinali, ma pur sempre utilissimi alla piramide della vita verranno a questo mondo. L'irresistibile sesso, sito nella paleocorteccia umana ed animale fa parte
del sostanziale binomio di base di molte vite dei viventi dei pianeti abitati. Sesso e prole conducono alla moltiplicazione dei viventi di infinite miriadi di mondi facenti parte di miriadi di galassie ed universi siti nelle bolle spaziotemporali, atte a portare
materia e spiritualità nell'infinità degli spazi cosmici e creare
materia e spiritualità la dove vi è semplicemente il nulla. Gli spiriti si clonano e si moltiplicano…. Sovente visi e caratteri somatici uguali, nascondono similitudini di ceppi di individui, diversi, ma simili sotto molti aspetti evolutivi e genetici. Quanti
sosia esistono e sono sempre esistiti: questi radunano nelle loro
similitudini i diversi ceppi umani. Magari un tizio che assomigli
ad Hitler, può essere un ottimo padre di famiglia nella sua dimensione in quel momento, ma in certe condizioni storiche, potrebbe essere più propenso di altri a creare problemi anche grossi. Il male ed il bene sopravvivono e si evolvono insieme e l'abilità del male è quella di non esistere apparentemente! Il bene lo
si sente forte in noi quando non vogliamo esserne sordi, e co-
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munque, sovente ciò che si vede è illusorio e vi si nasconde la
verità. Il giorno con la sua luce, colori, profumi e bellezze è una
mera illusione, la notte buia, a volte triste, con le stelle che brillano, sono la verità….. L'uomo cerca la sua verità e non conoscendo se stesso, non può trovarla. Cammina per il mondo, pensa di essere grande quando costruisce monumenti e storie, mentre senza saperlo nella realtà muove importanti energie, ma non
solo per se stesso. Solo la coscienza dei perché lo evolvono e lo
liberano dalle catene dell'ignoranza, del potere della vana gloria
e della lussuria.

42

IL MACELLO
Scene di caccia ove l'arte venatoria ha il solo scopo ludico del
piacere nell'uccidere povere creature dagli occhi buoni e spaventati dallo stolto potere umano, provocano in me l'orrore per
una si grande ignoranza e grottesche appaiono nella mia mente
le immagini di tali delitti. La necessità al fine di nutrimento,
parzialmente giustifica le mattanze, che sovente sono crudeli atti
nei confronti della natura. Auguro a tutti di poter assistere all'uccisione nei mattatoi di animali allevati a scopi commestibili:
molti animali, capendo la fine che sta per arrivare, piangono, si
disperano, vorrebbero in qualche modo ribellarsi senza purtroppo riuscirvi. Non sempre i mattatori sono delicati nei loro riguardi e sovente ve ne sono di sadici, che scaricano le loro tensioni e malvagità sui poveri malcapitati. Molte povere mucche
da latte, obbligate per la maggior parte della loro vita a stare
immobili, nutrirsi e dare latte, atrofizzano i muscoli delle zampe
e si allettano: sdraiate vengono caricate con palette meccaniche
ferendole e facendole soffrire pene infernali prima di essere
mattate. Nel periodo di Pasqua, mi hanno raccontato di come,
con l'aria compressa, al fine di meglio scuoiare i poveri capretti,
per divertimento alcuni carnefici si divertivano a scuoiarli vivi…. Non parliamo poi dei viaggi dei poveri animali dagli allevatori ai macelli…. Senza bere, ammassati e molti arrivano
stremati o morti: intanto devono morire! E le autorità? E le leggi? Più ce ne sono e meno si rispettano! Oppure le mattanze di
cerbiatti o di cinghiali, o meglio di orsi e lupi magari di alleva-
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mento, ma scomodi e trofeizzabili. Per la pesca non va meglio:
femmine di ogni genere pescate con le uova, sottomisura, arando
con le reti i fondali distruggendo gli habitat…. Poi i cretini di
pescatori si lamentano perché non vi sono più pesci, mentre le
capitanerie di porto preferiscono intanarsi nelle loro burocrazie
facendo finta di nulla. L'inquinamento poi ha raggiunto livelli
tossici tali per cui per coltivare, si devono usare veleni mortali
anche per gli umani, che quando si sorbiscono una spremuta di
arancia, oltre alla vitamina digeriranno residui tossici per l'organismo. Seguono di pari passo tutti i vegetali e la cronaca sovente
riporta tragedie in tal senso. Non parliamo dei livelli di radioattività regalateci da esplosioni atomiche del recente passato a
prova della potenza di questa o quella nazione dominante e dei
sonar militari, che stanno disorientando cetacei ed altre forme di
vita. Per non ricordare il Giappone, con i suoi maledetti pescherecci a scopo “sperimentale”, cacciatori spietati di balene e poveri delfini, segati vivi con motoseghe per farne tranci per i loro
sushi. Penso che molti giapponesi mangerebbero anche il sushi
dei loro famigliari se potessero: mi vergogno per loro! Questi e
molti ancora sono solo peccati veniali per l'umanità, vi è ben di
peggio quando andiamo sui scenari di guerra o nei paesi poveri
dove la morte è dietro ogni angolo e…. Il motivo? Il solito vecchio denaro! Non esistono solo i soldi, vi sono potere, diamanti
oro e quant'altro, al punto che, se continuasse così, il mondo sarebbe solamente dei soliti pochi, con le benedizioni dei Papi, dei
potenti dei furbi e dei ruffiani. La colpa di chi sarà? Personalmente penso che la colpa sia di chi non lotta per il bene, di chi
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non lavora pretendendo, di chi non applichi pochissime regole
quali “ama il tuo prossimo come te stesso”, dell'ignoranza pazzesca della stragrande maggioranza popolare, che si accontenta
di chi abbia vinto lo scudetto, di esserre andato a Messa, di
drogarsi e di andare in discoteca firmato. Chi vincerà la battaglia: il contadino stanco come una bestia del duro lavoro dei
campi per guadagnarsi da vivere, o l'impiegato classico statale
che scalda una sedia per una vita per maturare la pensione che i
figli gli consumeranno per divertimenti alla moda, od ancora il
figlio del ricco tutto firmato col pircing nel culo? Molteplici sono le comparse tragiche del teatrino della vita, ove i politici comunque vincono l'oscar per tutto. Loro, i politici, per la loro
poltrona ne combinano di tutti i colori e tutto ciò che nasce a sinistra muore a destra e da destra a sinistra vi è solo corruzione. I
ricchi e potenti non sanno più dare il vero valore ai beni della
terra ed alle cose da loro possedute e sovente vengono inghiottiti
dalla depressione, in quanto loro appare la tristezza totale per
non poter agognare al di più ancora, scoprendo così la loro miseria morale e debolezza nelle realtà che veramente rendono gli
uomini di sentimento liberi e fieri. Ed i buoni dove sono? Sono
quelli puri e poveri, che lavorano, che amano, che insegnano
l'armonia ed il sentimento, che si emozionano di fronte ad una
creatura od evento della natura o guardano le stelle ed un bel
tramonto con gioia, che rispettano ogni cosa del Creato. E qui
casca l'asino… sono veramente in pochi i puri e gli eletti ancora
di meno. Mi consolo pensando che se nel nostro DNA vi sono
tali grotteschi programmi, significa che così debba essere, in
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quanto il nostro attuale livello evolutivo è proprio agli inizi di
una lunga e faticosa scala a spirale da risalire: un inferno dantesco al contrario, dove si è morti prima di conoscere la vita e per
risalire faticosamente e “vedere le stelle” si debbano compiere
misfatti di ogni tipo. La vita, la morte e la vita oltre la morte
man mano fuoriescono dalle nebbie dell'ignoranza e dalle buie
notti dell'odio e dell'egoismo più sfrenato e man mano la nebbia
si dirada e si apre la visione ad un panorama di armonie e di
saggi …… e la sinfonia cosmica prende forma e sostanza, in
simbiosi con il proprio Creatore.
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IL MACROCOSMO ESISTE POI DAVVERO
Tutto dipende da che punto si consideri una sfera nella quale i
tempi e gli spazi si dilatino e che intorno ad essa gli spazi aumentino proporzionalmente alla materia a dismisura e dove l'infinitivamente piccolo si fondi con l'infinitamente grande. A seconda del punto di vista potremmo dire che il macro non esista
ma sia solamente il micro del nostro futuro o di bolle spaziotemporali diverse…. Ogni punto passa per ogni singolo atomo
di tutti i cosmi componenti gli universi, che apparentemente sono infiniti. Gli esseri viventi sono proporzionali alle miriadi di
universi esistenti ove nulla si crea o si distrugge, ma solo si trasforma. Gli universi si evolvono nei loro stimoli primari ed indispensabili che sono il male ed il bene… L'universo è vivente
come noi, crea e distrugge trasformandosi ed evolvendosi attraverso il microcosmo di ogni forma vivente ed apparentemente
non vivente. L'espansione del Cosmo tramite le differenti bolle
spaziotemporali microcosmiche, è dovuta alle moltiplicazioni
delle vite animali e vegetali in uno spazio apparentemente infinito ove l'universo psichico interagisce nell'evoluzione dell'Essenza generatrice. Per cui l'universo passa attraverso ogni cosa
esistente in ogni sua dimensione, soprattutto in quelle ancora
oggi a noi sconosciute, ovvero dimensioni che a noi appaiono
come macro, ma nella realtà sono micro ed il macro è per noi il
nostro mondo od i mondi o parte di universi nei quali noi posiamo le zampe. Lo spazio ed il tempo dividono con la loro apparente enormità la materia che è energia momentaneamente
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modificata. Noi umani viviamo in migliaia di dimensioni parallele di compensazione evolutiva, ove la morte apparente di una
dimensione, rappresenta la nascita in più dimensioni successive,
in una miriade di vite, che ci conducono agli “Dei”, ai
“Giardinieri dell'Universo”…. Al Creatore.
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ENERGIA PSICHICA
La sintesi di ogni energia psichica genera sentimenti e questi si
fondano e condensano in odio ed amore. L'odio è il lato oscuro
della forza e genera il demone del male, mentre l'amore genera
la spiritualità, l'Essenza del bene. La contrapposizione fra queste
due forze psichiche crea le dimensioni dense e quelle evolute,
teatri di vite umane ove a seconda dell'evoluzione stessa, prepondono le une o le altre. Il vortice del falso potere temporale,
ipnotizza i poveri e deboli umani e li conduce nell'attrazione
maligna di una dimensione di disperazione ed orrori, che a loro
volta generano esseri micidiali, mostri immondi che si nutrono
di emotività maligne atte a moltiplicare il male, purtroppo necessario per l'evoluzione. In tale negatività, una microscopica
ma potente entità benigna, conduce ad un universo di bene ed
amore delle creature spirituali buone, ove a sua volta, in un
oceano di amore ed armonia, a sua volta giace una microscopica
ma potente entita del male, pronta a condurre i malcapitati nell'universo del male. Senza il male, il bene non potrebbe esistere
in un cosmo basato nella sua base sull'evoluzione delle energie
psichiche e s'intende, tutto viceversa come nel chiaro ynn yang
delle culture orientali. Dio, starebbe al di fuori di tali energie e
meccanismi evolutivi in quanto “è” al di fuori delle dimensioni
da noi considerate. La Sua è una dimensione unica ove il bene
può solamente interagire con se stesso in quanto al di fuori di
ogni onda psichica negativa. A sua volta anche il male avrebbe
una tale dimensione…. I perché di tali possibilità sono infiniti
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fino a quando gli esseri in questione sono formati da energie
psichiche animali e quindi umane. Dio è fuori da tali sistemi ed
essendo il creatore di tutto e di più, vibra puro, senza interferenze alcune, fuori da ogni spazio tempo come da noi parzialmente
conosciuto. Raggiungibile solo da Esseri Eletti filtrati da eoni
evolutivi subite in dimensioni leggere, certamente non dense
come la nostra.
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IL TEMPO
Il tempo è la risultante della proporzionale spazio energia. Variando l'energia lo spazio muta col tempo ripiegandosi sull'energia dando origine ad un tempo diverso e richiudendosi in una
“bolla spaziotemporale”. Si originano così bolle spazioenergetiche ove in esse qualsiasi forma di energia si adegua alla curvatura di tale bolla. Purtroppo anche in finanza si possono generare
col medesimo principio bolle di valori tossici, che alla fine, essendo esclusivamente mere illusioni, portano solo al fallimento
di un mondo corrotto che deve ripartire con energie oneste per
riprendersi. Ritornando alle nostre bolle spazioenergetiche, persino la luce si piega, pur continuando il suo percorso per via
della continuità spaziotemporale fra bolle, in quanto il tutto è
immerso in un corpo più grosso con i suoi precisi compiti da
svolgere. Luce ed altre forme di radiazioni, con i buchi neri, buchi bianchi e molto ancora, mantengono, insieme ad altri fenomeni nucleari, i collegamenti dell'organismo universale, che
quale essere pulsante di vita, comunica con ogni sua parte vitale.
Così come il mondo attuale degli uomini deve mutare con la
globalizzazione in una nuova visione della realtà politica. Ed il
pensiero va… Anche una piccola particella energetica di materia, genera il suo tempo in un suo spazio apparentemente infinito
ed il tempo è il teatro e culla della vita, che senza tempo non
potrebbe esistere. Nel tempo”verbum caro factum est”. Una cometa, un meteorite con la vita nei suoi atomi ricrea nell'ambiente
favorevole le particelle della vita di tutte le specie e tutto conti-
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nua: non ricomincia, bensì continua in quanto la vita è ognidove, in ogni infima particella, basta saperla vedere, scovare e
collocare nella giusta dimensione. A tale proposito poco servono
potenti radiotelescopi a scoprirla nell'universo anche perché essa
esiste anche nelle particelle che compongono i radiotelescopi
stessi. I segnali della vita vanno ricercati nel relativo microcosmo ove è più facile trovarli. La simbiosi cosmica è come una
sinfonia della materia e del tempo sul pentagramma degli spazi…. Ed il pentagramma ha forme di onde con armoniche in
continua mutazione: i suoni dellla vita. Tutto è illusione per cui
anche il tempo a noi appare costante ed immutabile, ma anche
nelle realtà psichiche è comunque sempre diverso a seconda
delle emozioni provate. Dormendo, divertendoci, vivendo attimi
di attesa o di terrore e di stress il tempo psichico cambia. La psiche registra ogni variabilità temporale e scandisce il tempo in
modalità sempre diverse. Per un universo il tempo scorre relativamente a noi in modo ultraveloce, in altri scorre lentissimo. Per
un muratore che lavora si ha un tempo, per una lucertola, un uccello, una farfalla od una formica un tempo diverso da un ape od
una libellula…. Basterebbe vivere un po' in questo o quel tempo
relativo per entrare in confidenza con la realtà apparente del
tempo. Le nostre esperienze terrestri vivono su dimensioni parallele e non ce ne accorgiamo nemmeno. La nostra vita nei sogni e nei tempi del sonno che non rimangono in memoria, nascondono dimensioni affascinanti. Ogni vita diventa migliaia di
vite apparentemente allo stesso tempo, ma in realtà relativamente di tempi diversi. Pochi attimi possono essere millenni in
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dimensioni vicinissime, magari dentro noi stessi. È infinitamente
affascinante la continuazione ed espansione fantastica di questo
pensiero. La fantasia è la vera forza della spiritualità. Vi è talvolta più scienza nella fantascienza che nella scienza delle “teste
d'uovo”, che sono ancora li a chiedersi se sia venuto prima il sinantropo o l'australopiteco… Poverini anche loro devono fare
qualcosa per evolversi. La coscienza si apre ad altre ed infinite
dimensioni, ove il tempo può diventare una mera illusione ed il
reale non esiste relativamente magari alla nostra dimensione di
veglia, mentre nei nostri sogni magari calpestiamo una realtà
reale o forse solo “più reale”.Vi è più realtà nella fantasia che
nell'apparente praticità di tutti i giorni. L'illuminazione è un dono per tutti, basta cercarla, volerla, esserne maturi per desiderarla… Quando l'allievo è pronto il maestro appare. Tutto è simbiosi ed il cosmo è il tutto che può trasformarsi anche in una
piccola “parte di esso”. Rincuoriamoci, anche i politici possono
essere utili: dentro di loro vi sono vite a miriadi, di più dei denari che rubano al mondo! Il mio gatto mi sta guardando con i suoi
occhioni blu e la mia cagnolina mi guarda con amore. In questo
momento mi mancano gli occhi della mia cavallina Lalla, che
hanno comunicato con me questa mattina, nella stalla. In loro vi
è tanta verità, purezza e telepaticamente mi dicono tante cose,
meglio comprensibili, che se parlassero e loro sanno amare
molte volte meglio di noi umani.
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IL MONDO DEGLI UOMINI
Indagando sul perché degli umani istinti, debolezze, indole ed
attitudini non si può fare a meno di constatare i comuni denominatori di tutte le civiltà, che rendono chiari gli scenari dell'intima logica del programma umano.
Il potere sul territorio ed il suo incondizionato sfruttamento
nella sola ottica di un immediato benessere a discapito della rovina del territorio medesimo, fa intimamente parte del programma umano. Il potere sugli altri uomini con scusanti politiche di
ogni sorta, portano i leaders mondiali ai più alti valori di immoralità al fine di raggiungere i propri scopi personali carichi di
egoismi e crudeltà, non curanti di quante risorse sottraggano a
tutti gli altri.
Dal più basso scalino della società umana sino ad arrivate al più
alto, in ogni ambito sia esso politico, religioso, scientifico od
altro vale sempre e comunque il medesimo principio. Il più forte
preda e dispone del più debole abusandone in ogni modo conosciuto.
Tale umanità, che ci mantiene vicinissimi agli animali dei quali
approfittiamo crudelmente in ogni più recondito ambito, continua la sua evoluzione e metamorfosi ripetendo su scale diverse
ma col medesimo principio di fondo questo modello di programma. Fortunatamente tutte queste negatività umane conducono anche a fattori positivi, ottenuti con estremi sacrifici e dolori, affanni e malattie, marasmi di tormenti e tristi vicende. Gli
uomini hanno conosciuto anche ciò che potrebbe essere conside-
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rata una falla provvidenziale del programma evolutivo in quanto
sovente irrazionale: l'amore, il bene, il sentimento che ci porta
verso gli Dei buoni, verso Dio.
Potente è tale forza, anche se in perfetta minoranza rispetto a
quella del male, perchè il male risalta e si vede, mentre il male
non si vede. Ai giorni nostri le false democrazie imperano al posto di regimi totalitari crudeli: con la scusa di dare al popolo il
comando, lo si sfrutta orientandolo verso finti paradisi consumistici ricattatori, relegati in realtà mafiose totalmente e comunemente infiltrate in ogni forma di politica corrotta ed in ogni
istituzione. Politica è ai giorni nostri sinonimo di corruzione,
dove i più acuti nelle arti dell'arrangiarsi giocando con astuzie
subdole non vincolate da moralità di alcun tipo, scalano vette
sociali di primo piano.
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MAFIA E POTERE POLITICO
Ogni giorno assistiamo attoniti all'impotenza del governo nell'impedire l'avanzare a macchia d'olio del potere della mafia con
le sue varianti regionali quali andrangheta, sacra corona unita,
camorra ed altre minori.
Abbiamo corpi speciali, militari, intelligence, carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Vigili cittadini, Guardie private e tante altre organizzazioni sovrintesi da
magistrati, sindaci, assessori e ...... politici in copiosa numericità, con segretari, sottosegretari, portaborse e tanto altro ancora.
Quale sarà il motivo di tale impotenza organizzativa.... in che
modo si possa interpretare l'incapacità di tenere a bada un ristretto numero di delinquenti pronti a chiedere tangenti, a trafficare in droga ed armi, a trattare il bussines dell'inquinamento,
della prostituzione, del potere sui politici e sulla magistratura?
Come può la piovra muoversi così liberamente nei meandri della
costituzione e delle istituzioni senza essere attaccata massicciamente dagli organi competenti, mentre un onesto e normale cittadino al minimo errore viene intercettato e punito anche pesantemente.
Suona molto stonato i1 fatto che tutti gli organi competenti siano dei perfetti incapaci ad applicare le leggi, che diventano melasse velenose ed interminabili se legate agli intoccabili, mentre
col giusto legale di turno, compromesso col potere mafioso,
ogni cosa si risolve in barba ad ogni legge. Quale legge poi? Le
leggi sono così copiose ed ingarbugliate volutamente, che ci si
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perde nel labirinto delle loro interpretazioni a meno che si abbia
il filo d'Arianna della giusta "protezione"
Personalmente penso che i politici al fine di fare rispettare i toro
loschi intrighi di potere abbiano preso a protezione dei loro
contratti non registrabili dai notai, le varie correnti mafiose, a
garanzia del buon fine degli accordi. Ed in cambio quale tipologia di pagamento a favore della piovra? ..... La possibilità di agire indisturbati nelle loro attività illegali. Per non dare nell'occhio
alla popolazione parzialmente attenta a tali problemi in quanto
alienata a risolvere il quotidiano problema di tirare avanti le famiglie, ogni tanto si da la possibilità agli organi di vigilanza di
fare qualche arresto e sequestro al fine di dimostrare l'abilità di
questo o quel corpo di polizia, dando fiato ai giornalisti con i loro scoop, a loro volta programmati ad arte per illudere i media.
La verità sta nella corruzione programmata e diventata il principale affare produttore di denaro facile. Fare l'agricoltore, l'artigiano od altro è estremamente faticoso e poco remunerativo: è
più facile di gran lunga prendere i soldi dove vengono versati
ovvero dalle casse dello Stato, è sufficiente essere d'accordo con
altri politici coi quali si finge di litigare, patteggiare con questi e
farsi garantire il mantenimento di tali accordi da mafiosí di vario
tipo ed il gioco è fatto. Altre cattedrali nel deserto e denari costati sacrifici immensi alla società,vengono sprecati parzialmente
per finire copiosamente nelle tasche di tali uomini di potere corrotti.
E poi? Poi ricomincia tutto da capo, dove qualche scandalo può
scoppiare perché qualcuno non ha mangiato a1 tavolo della cor-
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ruzione quanto avrebbe voluto, ed apparentemente inizia la
buffonata delle querele, dei giornalisti che si riempiono la bocca
e vomitano storie di ogni tipo, seguiti da una massa, che talvolta
è così ignorante da meritarsi tutto questo. Oggigiorno siamo
arrivati al punto, che dal produttore al consumatore ogni prodotto venga controllato dalla mafia traendone una cospicua tangente generando in tal modo sofferenza al produttore che fatica
per pochi denari ed un consumatore che paga troppo caro il prodotto. Non tralasciamo i commercianti, che attratti dai facili
guadagni, approfittando di tutto questo bailamme, si tuffano nel
piatto a quattro ganasce complicando ulteriormente la situazione.
In tutto questo pasticcio il nostro Paese, l'Italia, affonda pian
piano insieme a quella vecchia baldracca dal nome di Europa,
ove nei singoli stati, con nomi apparentemente diversi, ma con
la medesima valenza corruttiva, accadono i medesimi misfatti.
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LA GLOBALIZZAZIONE
In uno scenario pieno zeppo di problemi sia politici che morali
avviene la transumanza di popoli poveri verso i territori di quelli
meno poveri e di quelli ricchi, ove i meno poveri si impoveriscono ulteriormente, mentre quelli ricchi, superati i protezionismi di stato, sfruttano in un primo tempo gli immigrati poveri a
loro vantaggio, per poi cedere all'incalzante richiesta di diritti
civili vantati da tali aspiranti nuovi ricchi che in tal modo arrivano al potere complicando di molto la vita dei "ricchi".
I partiti hanno nomi diversi, ma nella realtà ognuno guarda solo
i propri interessi e non quelli del popolo rappresentato. E cosa
fanno i capi delle varie Chiese? Mentre la maggior parte degli
uomini del pianeta muoiono di stenti e di fame, vivendo guerre
apparentemente assurde, “Loro” predicono paradisi di varie
forme ed estasi infinite. Ripieni di benessere tali capi sono dalla
parte dei poveri e diseredati, benedicono con i loro anelli di valore le genti che colonizzano con le loro aziende multinazionali
globalizzate, difendono apparentemente la vita all'esasperazione
anche delle singole cellule ai primordi della vita, dimenticandosi
che investendo le loro ricchezze e risorse temporali nei poveri
che muoiono di fame sani, la povertà scomparirebbe dal pianeta
in breve tempo ed in più applicherebbero solamente i principi
dei profeti o Dei o Dio che scrisse i valori delle loro fedi. Con la
globalizzazione si spartiscono i poteri “spirituali” condizionando i poveracci che confondono le “Loro Signorie” per Dio e
non comprendendo che Dio è al di sopra di questi personaggi

59

inetti, furbi e speculatori. L'ignoranza è la catena che tiene le
genti schiave di loro stessi e dei furbi che capendo tale realtà ne
approfittano soggiogandoli. Cavalieri del passato scoprirono
antiche verità e per tale motivo vennero sterminati proprio da
coloro e per quella religione per la quale combatterono. Le loro
scoperte portarono alla luce verità scomode che avrebbero fatto
vacillare i poteri temporali, ma i loro simboli e tesori di immenso valore sono davanti agli occhi di tutti, ma che tutti non sanno
vedere in quanto non “vedono con gli occhi dell’anima” La
Massoneria ha profonde radici che attingono agli antichissimi
saperi delle verità e accoglie nel suo seno persone di grande valore. Purtuttavia rari sono anche fra loro coloro i quali sanno ed
hanno veramente capito le radici dell’umanità ed i motivi delle
vite umane….
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SIMBIOSI COSMICA
La realtà è veramente reale? La relatività di ogni realtà è anch'essa dimensionalmente condizionata all'attivita psicoevolutiva di ogni singolo individuo? Le dimensioni attive quali congiunzioni del tessuto spaziotemporale sono comunque strettamente connesse fra loro al fine d'unire le bolle spaziotemporali
tramite il pensiero psichico? E' la trama spaziotemporale ripercorribile e riscrivibile negli eventi in ogni senso, nel passato
presente e futuro? Può essere il pensiero e la psiche "1'animus
vivendi"mentre la spiritualità evoluta e l'amore la trama dell'esistenza superiore? Gli esseri viventi di un pianeta sono anch'essi
complementari fra loro al fine di generare vari tipi di energie tra
le quali quelle materiali, sentimentali e psichiche?
L'uomo, la sua storia e la morte costantemente si ripetono ripercorrendo i soliti contorti sentieri dai quali l'imbecille di turno
fuoriesce dai cespugli ed ordisce realtà immonde ed infinite orribili realtà per i viventi. I viventi a loro volta, al posto di reagire
unendosi contro il male, lo favoriscono al fine di ottenerne interessi personali. Sovrapponendo la realtà attuale a quella dei
tempi di Gesù, notiamo quanto esse siano simili: varia la tecnologia, ma la realtà umana nella sua intimità poco è cambiata. I
sepolcri imbiancati, bianchi di fuori e putridi dentro, oggi si
chiamano come allora: politici, governanti, religiosi, magistrati,
ricchi .... Tutti quanti impastati con la mafia e la corruzione. Una
schiera infinita di mondo malvagio che complotta contro una
moltitudine di imbecilli e di ignoranti che si fanno sfruttare
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giorno per giorno sino alla loro fine. Sfrenati saccheggi ad ogni
regno naturale planetario con efferate e ludiche distruzioni di
piante animali e poveri umani. Poi arriva la morte e tutto si ripete con chi continua a vivere: guerre ingiustizie, olocausti
.....inquinamenti sino all'estinzione dell'uomo, ma non della sua
stupidità ripetitiva. Alla fine di una civiltà, tutto riparte dall'inizio.... Dall'era della pietra. Il fatto che l'uomo possa evolvere col
suo pensiero scientifico sino a viaggiare nel cosmo al fine di distruggere anche quello, mi fa pensare che ci sia qualche errore o
malfunzionamento del nostro DNA. Oppure il programma umano è così stato combinato al fine di generare energie sfruttabili
evolutivamente in modo proficuo in una realtà collaterale, parallela ed inscindibile, quasi che la nostra vita possa paragonarsi
ad un video game e la nostra morte ad un rientro nella più logica
realtà onde noi fossimo fortificati dalle energie ed esperienze
accumulate nel succedersi delle illusorie vite.
La vita si riassume in una esperienza vissuta su una infinità di
pazzie in equilibrio precario sugli egoismi umani. La pazzia
umana non la si può nascondere dietro una carica importante o
dietro ad un titolo universitario: un cretino che si è laureato,
continuerà ad essere un cretino appellabile con un titolo accademico, ma sempre cretino sarà. Più si evolvono i tempi e più le
pazzie sì acuiscono cambiando di forma, nascondendosi dietro
visi bellissimi e titoli esagerati. E' comunque sufficiente una
piccola analisi per identificarli e starne attenti. Vi sono anche
dei buoni intelligenti e costoro dai pazzi furiosi verranno scambiati per santi o insignificanti fuori di testa da allontanare perché
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fastidiosi. Praticamente trovi sempre la persona sbagliata nel posto giusto, mentre quella giusta la trovi nel posto più sbagliato
possibile. Sovente tale videogame diventa un incubo con storie
grottesche al punto di essere ridicole. Basterebbe dare un'occhiata alla nostra precarietà umana, all'esile equilibrio che mantiene stabile il pianeta per capire che viviamo in una civiltà che
non esiste quando ci beiamo della nostra potenza temporale.
Siamo così deficienti da non chiederci nemmeno dove si stia andando e perché? Che gli Dei possano amarci e renderci consci
del perché si viva: solo in tal modo potrà iniziare una nuova era
per il genere umano.
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SEPOLCRI IMBIANCATI
Più vado avanti con gli anni e più sento gente predicare con una
eloquenza a dir poco entusiasmante, sia a riguardo dei politici,
che degli esponenti delle Chiese e Religioni di tutto il nostro
piccolo pianeta.
Sarebbe così facile e talmente bello se chi predicasse applicasse
a se stesso le giuste regole dettate dai Grandi Iniziati e Maestri
del passato.
I Papi, gli alti esponenti capi religiosi di ogni religione del mondo, dovrebbero applicare loro stessi le regole della loro religione
ed inculcarla in seguito con amore ed insegnamenti altrettanto
efficaci nei fedeli, se veramente credessero in ciò che predicano.
Gesù ne è un fulgido esempio: la povertà della sua onestà ed
equità non avrebbe mai voluto i tesori del Vaticano, ma avrebbe
dato tutte quelle enormi ricchezze ai poveri del mondo. Se venisse nuovamente sulla Terra, penso verrebbe nuovamente crocifisso proprio dalle persone che si professano a Lui fedeli. Il
Vaticano è semplicemente una multinazionale che dice e predica delle belle cose sovente giuste, ma non le applica se non parzialmente e comunque per esclusivo interesse del suo enorme
potere temporale. Così dicasi di tutte le altre religioni con relativi Capi e Profeti degnissimi. Eppure Dio esiste nonostante lo si
possa identificare in mille nomi e ci sta a guardare lasciandoci il
libero arbitrio in un programma scritto nel nostro DNA denso di
trappole.
Dove li metterebbe Dante Alighieri tutti questi personaggi se-
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guaci dei vari Dei, delle molteplici religioni? Lascio a voi l'immaginazione, che non penso debba essere fulgida per capirne il
"girone".
Triste, il fatto di un'elemosina che aiuterebbe i bisognosi e diseredati, ma purtroppo non arriva mai ai poveri, in quanto le organizzazioni mondiali con tutti i loro nomi sfavillanti, prima di distribuirla se la incorporano, la fagocitano, la sprecano e solo
qualche briciola forse arriva alla bocca dei bimbi e dei popoli
che privati della loro dignità muoiono di fame. Cosa ne direbbero i Templari, i Massoni ed altre miliari istituzioni che hanno da
sempre illuminato le menti? Essendosi ormai globalizzate ed
appianate da lobbie infiltrate al solo scopo di guadagni, apparentemente continuano con i vecchi riti, ripetendo formule sacre
senza capirle o peggio “sentirle con la sensibilità dello spirito!”.
Un amico fraterno che è nel mio cuore direbbe:” la maggior
parte sono solo dei…somari portatori di sacramenti”. Ciò che
conta è il profitto personale in un mondo che va sempre più di
fretta, continuando a calpestare ogni principio, l'amore per la
natura, gli animali e molto altro ancora per fini personali. Rapidi
guadagni anche a discapito di chi soffre, perchè i tempi attuali
richiedono tante energie a qualsiasi costo ed in poco tempo, in
un’epoca che rapidamente sta saccheggiando le risorse del pianeta e di conseguenza energie ve ne sono sempre meno. Le famiglie hanno dimenticato le tradizioni, i figli devono diventare
cantanti, veline, dei piccoli Rambo delle arti marziali, devono
fare nuoto, scherma, canottaggio e centomila altre attività che
oltre alla competizione non costruttiva li induce alla confusione,
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allo sfinimento mentre i loro stupidi genitori si massacrano dal
lavoro per pagare il tutto, magari imbrogliando per completare
tutto questo e per arrivare alla bella macchina, alla casa col mutuo, all’iscrizione ai Rotari, Lions Golf, vari club, mentre i tradimenti si moltiplicano ed i figli e loro stessi rimangono sempre
più soli e depressi, magari drogati. Non parliamo dei nonni: non
si vede l’ora che trapassino per ereditare o per toglierli di torno
anche se fossero ormai in qualche ospizio abbandonati alle loro
tristezze. Non preoccupiamoci, ci sono gli assistenti sociali ed
un’infinità di altri enti che sono al collasso in una completa torre
di Babele!
Eppure tutte le istituzioni sono state preziose e valide in modo
alternato a seconda del periodo storico vissuto. Il collasso attuale e quello che seguirà fa parte di eventi storici che si debbono concludere con catastrofi distruttive mentre altre civiltà salgano ulteriormente nella scala evolutiva o la concludono variando il livello, tutto a seconda che gli errori del passato siano
compresi ed assimilati nello spirito o perpretati ulteriormente.....
Si rivivrebbe in tal caso la storia che non si è compresa e vista
con gli occhi della coscienza.
La perdita di un pianeta abitato da deficienti come noi non è assolutamente una gran perdita in un universo abitato da miriadi di
esseri umani su miriadi di pianeti simili al nostro e solo pochi
pianeti si stanno evolvendo con maggior successo ed intelligenza del nostro, forse perché prima avranno già provato grandi distruzioni di massa globale metabolizzandole con la coscienza!
Con un'analisi così disastrosa, peggiore senza dubbio del vuoto
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economico delle "Bolle truffa delle borse, dei derivati tossici"
pari al 12% stimato, ma non reale dell’intero PIL mondiale in
quanto la realtà è ancora peggiore. Penso che ci si dovrebbe
vergognare profondamente di tutti questi fatti, anche perché il
truffatore viene premiato o addirittura neanche si oserebbe sfidarlo per ovvi motivi legati al suo potere economico raggiunto.
Se risorse del pianeta così sprecate dai potenti continuassero di
pari passo nel prossimo decennio, anche i potenti stessi stolti per
i loro misfatti puerili, ben presto dovranno capire che la morte
toccherà anche a loro e che pagheranno i loro misfatti sia in
questa che nella vera vita. Loro però sono programmati ad essere tali sino in fondo al baratro!
Abbiamo la tecnologia pulita dell'energia, ma non la usiamo
sempre per arricchire i potenti del petrolio. Diamo il premio ai
truffatori e giudici inetti non li terrebbero in carcere neanche un
solo minuto, in quanto i loro soldi li comprerebbero rapidamente. La corruzione è dilagante ovunque e sta diventando la
parola d'ordine della globalizzazione. Quando due politici si incontrano si chiedono in privato:” ..di che cosca sei?”. Eppure
nonostante tutto questo marasma negativo, vi sono ancora uomini sani, veri saggi, alcuni dei quali lottano con tutte le forze
per cambiare le cose, per salvare il salvabile ed invertire il processo. Sono attaccati ai valori della famiglia, non credono nel
denaro se non come puro mezzo di scambio con amore e rispetto
del prossimo. Gli eventi sono nelle mani degli Dei e auguriamoci che nel progetto di questa creazione, ci sia la salvezza nonostante la cieca stupidità dimostrata in ogni attimo della giornata.
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Il mondo degli uomini è in un pianeta denso che serve per creare “energia generale” e solo in minima parte "spirituale": si salvano veramente in pochi e sono pronti per altri piani evolutivi
solo gli onesti, i buoni, i saggi… ovverossia rettifico pochi con
pochissimi. Per le altre migliaia di vite su migliaia di pianeti
densi di energie negative come il nostro, gli scopi del programma è il creare serbatoi di potenza animale atta ad alimentare di
energia il macrocosmo e di conseguenza cederla al microcosmo
in esso contenuto. La lenta evoluzione li trasformerà nei tempi
infiniti degli universi in ciò che il programma generale e finale
richiede. Per i pochi eletti, il compito logico sarà di accumulare
spiritualità e amore: unico antidoto ai demoni del male e medicina per la simbiosi con gli universi vibranti in sinfonie di luce
delle alte sfere evolutive. Denaro e potere sono solo trappole
mortali che fra noi funzioneranno sino a quando avremo capito
che tutto ciò ci vincola ad un mondo meschino e rinchiuso in
uno stretto orizzonte. Cambieremo il metodo ed il metro delle
nostre esistenze o ci rifaremo massacrare per il non voler mutare
il nostro programma? Le verità sono nascoste nelle antiche radici umane, quando il nostro antico passato era ciò che potrebbe
essere il nostro futuro. Templari, Massoni, Grandi iniziati Maestri del tempo potrebbero indicare la strada se sentissero la voce
della loro illuminazione o della loro iniziazione: solo per pochi
però questo avverrà! Guardatevi intorno e rispondetevi da soli…
senza raccontarvi menzogne. La mia cagnetta, dorme vicino a
me, sul suo tappetino, mentre il gatto è sul divano, avvolto da
una vecchia pezza di lana, la cavalla dorme nella stalla e gli oc-
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chi mi si chiudono dal sonno. Il mio amore dorme già da ore ed
ora vado a raggiungerla, le darò un piccolo bacio d’amore e dirò
la mia preghiera. Con loro, la mia famiglia, un profondo senso
di pace pervade la mia anima e col cuore leggero vado a dormire.
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