
L'uomo è stato reso nemico di se stesso, 
dell'ambiente, degli animali e pure dei bambini.

COSA HANNO FATTO ALL'UOMO.... 
DA AVERLO RESO NEMICO DI SE STESSO?



“Salvate le foche monache dall'uomo!” dicono alla radio, ma scusa una cosa 
caro amico mio: a salvare te, chi ami e tuo figlio dall'uomo, chi ci pensa? 

Ciao caro lettore, scrivo questa lettera introduttiva per darti il benvenuto 
in questo libro da parte mia. Il mio nome é Michele e sono un filosofo, uno 
di quelli che ha trovato le risposte alle domande di carattere umanistico da 
se stesso in se stesso.

Sto pubblicando questi libri gratuitamente perché sono un filosofo ottimista 
e mi sono messo in testa di cambiare il futuro delle nuove generazioni e 
pure il tuo, perché, come sai anche tu, questa civiltà è in declino.

Se quel che dico ti sembra falso ti ricordo che c'è una grossa perdita di 
valori umani e spirituali in corso, vivere diventa sempre più difficile, e 
sostanzialmente stiamo peggiorando. 

Mentre, da un punto di vista ambientale, ti ricordo che le calotte polari si 
stanno sciogliendo,  la  corrente  del  Golfo  si  sta  fermando,  nel  pianeta  é 
rimasto  solo  l'un  per  cento  di  acqua  potabile,  le  radiazioni  sono  in 
aumento,  la  foresta  amazzonica  sta  sparendo,  e  la  Terra  si  sta 
surriscaldando. 

Questi sono solo alcuni dei tanti mali che affliggono questa umanità, che ti 
fanno comprendere che non mento e che ti fanno capire che l'uomo è stato 
reso nemico di se stesso tanto è vero che andando avanti di questo passo 
tra un po' riusciremo ad estinguerci.  

Non so  se  lo  sai,  ma gli  stessi  scienziati  che studiano l'ambiente  hanno 
previsto che per il  2030 la razza umana si sarà estinta perché per quella 
data  sarà  sparita  la  foresta  amazzonica,  le  calotte  polari  si  saranno 
sciolte,  e  la corrente del  Golfo si  sarà fermata. Quindi,  a causa di tutto 
questo, è ovvio che stiamo peggiorando e che stiamo andando incontro alla 
nostra morte. 

Ad ogni modo leggi questa bella notizia che è stata divulgata recentemente 
anche sui giornali....

NOTIZIA  ……  ..(14 aprile      2006)  

(Rotocalco giornalistico “Dopo il TG1 condotto da Clemente Mimun, direttore del telegiornale,  
notizia pubblicata da UFORAMA  nel n. 328/2006 )

L’esimio prof. Antonio Zichichi ha annunciato in Tv la fine del mondo per l’anno  
2036. Se entro il 2029 verranno confermati i calcoli degli astronomi, alle ore 21,20 di  
domenica  13  aprile  2036  (Pasqua)  asteroide  “99942  Apophis”  (già  denominato  



2004MN4) si schianterà sulla Terra con un’energia pari a quella di 100.000 bombe di  
Hiroschima, distruggendo con ogni probabilità qualsiasi forma di vita come noi la  
conosciamo
 

Come puoi  capire  da ciò  che hai  letto,  le  mie parole  corrispondono alla 
verità, purtroppo stiamo andando incontro alla fine del mondo, e, a dire il 
vero, siamo anche molto vicini. 

Però, sappi che io non sono d'accordo che questo accada perché qui ci sono 
anche i BAMBINI oltre a noi ed alle foche, perciò ti faccio sapere che esiste 
la REALE possibilità di evitarla. Quindi ti faccio notare una cosa con una 
domanda: hai presente quelle sette che ogni tanto ne senti parlare perché si 
suicidano?  Recentemente in America si sono suicidati in 300 usando il gas. 

Non so se ricordi fatti simili a questo o se ne hai sentito parlare, ma adesso 
guarda questa umanità. Vedi l'analogia tra noi e loro? 

Noi stiamo creando una enorme camera della morte, dove, o per un motivo 
o per un altro, tra qualche anno troveremo la morte tutti quanti. Però, 
come ti dicevo, a me non sta bene che  questo succeda perché qui abito io, 
ma abiti anche TU, chi ami, e pure tuo figlio o tuo nipote. Infatti, come 
vedi, sto mandando fuori i miei libri gratis.

Guarda che non lo sto facendo per soldi o per pubblicità,  i  miei libri la 
gente se vuole li legge anche senza pagare, lo faccio solo perché esiste la 
reale  possibilità di  evitare  l'Apocalisse,  possiamo fare  qualcosa  per  non 
farla accadere. E siccome non mi sta bene che il mondo vada di male in 
peggio e che i bambini vadano incontro ad un futuro peggiore per colpa 
dell'ignoranza che c'è in giro. Ho messo a disposizione di tutti questi testi. 

 

L'ho fatto perché noi tutti siamo al corrente che il mondo sta peggiorando 
sia da un punto di vista ambientale che sociale, e, benché ci sono migliaia 
di  organizzazioni  impegnate  per  migliorare  l’ambiente  e  la  società, 
continuiamo inesorabilmente a peggiorare. 

Molta gente spera che la scienza possa trovare rimedio ai tanti mali che 
affliggono il  pianeta,  ma, parliamoci  in sincerità,  questo non è possibile 
perché sono troppi. 

Inoltre, l'essere umano è stato reso nemico di se stesso  usando la filosofia. 
Quindi,  solo un Filosofo e la Vera Filosofia che è la madre di ogni altra 
scienza  esistente  possono  dare  la  soluzione  ai  problemi  sociali  ed 
ambientali. Questo un Vero Filosofo può farlo senza alcun problema perché 
la Filosofia é la Scienza più potente che esiste, di fatto è la Scienza delle 
scienze.



Poi, forse anche tu sei consapevole che la fonte di ogni male è l’ignoranza, 
ed essa è pur sempre una forma di sapere e di filosofia. Altamente nociva e 
dannosa per l'uomo ma è pur sempre filosofia. 

Quindi, siccome se prima non sconfiggiamo l'ignoranza e togliamo la causa 
del male, cercare di migliorare la società ed il pianeta è come combattere 
contro  i  mulini  a  vento,  perché  è  inutile  curare  l’effetto  se  nello  stesso 
tempo non si  toglie  la causa del  male,  ho messo questi  libri  in Internet 
perché la vita dei  bambini per me è SACRA come è importante il  loro 
futuro. 

Ma anche il tuo futuro per me è importante, quindi spero di esserti utile in 
quanto Vero Filosofo. Molte persone stanno zitte perché in questa civiltà è 
di  moda  stare  buoni,  zitti  e  sottomessi  come  tanti  schiavetti.  La 
controprova  che  dico  il  vero  la  trovi  ricordando  che  gli  organi  di 
informazione ci hanno nascosto  perfino il fatto che nel 2006 sono spariti 
1600 minori in Italia. Di cui oltre 350 erano BAMBINI.

Perciò, visto che c'è già tanta gente che ubbidisce agli ordini del Padrone 
indipendentemente che siano giusti o sbagliati,  e nasconde le verità alle 
persone. Io preferisco farle sapere che nasconderle perché dal mio punto di 
vista è un tuo diritto inalienabile venire a sapere le cose per come stanno e 
venire a sapere la verità. 

Nel fare questa azione se non altro la gente può fare qualcosa per porre 
rimedio ai problemi sociali ed ambientali perché, se viene a sapere le cose 
per tempo può intervenire lei stessa per modificarle, logico, no!?

Nel leggere le mie parole, ti invito a credere sempre e solo in te stesso e se 
troverai degli errori scusami ma non ho avuto il tempo di correggere il 
libro. Sappi che giunto alla fine scoprirai una verità che è molto scomoda 
a....

  

Scopri da solo il resto. Grazie che stai leggendo questo libro. L’ignoranza è 
la causa di  ogni  male,  basta rimuoverla  per creare  un pianeta ed una 
società migliore. Ovvio, no!?

 

Ciao Michele

P.S. Una cosa mi sono dimenticato di farti sapere, la parola ignorante io la 
uso con il  significato di non sapiente, la parola stupido con il  valore di 
incapace  di,  e  sappi  che  qui  troverai  citato  spesso  anche  il  nome della 
filosofia cristiana o cattolica che dir si voglia e le parole clero o chiesa. 

Questo non vuol dire che non riconosco l'esistenza di Gesù, Cristo é esistito 
ed esiste, é vivo e vegeto, abita sul pianeta Terra ed abita dentro ad un 



corpo come il tuo. Uso quelle parole solo perché é la filosofia che conosco 
meglio  di  altre.  Inoltre,  ricordati  che  il  99%  dei  Sacerdoti  sono  Ottime 
persone nel Vero senso della parola, quindi rispettali sempre a prescindere 
da quello che scoprirai.                                                       

∞ 

(Il simbolo che vedi, questo 8 rovesciato è il simbolo greco che si usa per 
indicare un Dio, un Essere Spirituale Immortale, un Infinito.)



I capitolo

Ciao caro lettore, benvenuto in questo libro da parte mia. Quindi, dato che sei qui ti 
racconto una favola. Un giorno, un contadino che si chiamava Apollonio trovò nel 
suo terreno un nido d'aquila. Dato che era tempo di carestia pensò di rubare un uovo 
per mangiarlo, ma giunto a casa cambiò idea e lo fece schiudere. Poi fece credere 
all'aquila di essere un pollo e la mise insieme con le galline. L'aquila credendo di 
essere un pollo, passò tutta la vita nel pollaio, finché un bel giorno il contadino stanco 
di vedere un'aquila che vive dormendo ma credendo di essere sveglia e che fa il pollo, 
gli tirò il collo e la mangiò.  

Morale della favola, l'essere che vive credendo vero il falso dorme credendo di essere 
sveglio, se tu ad un essere gli fai credere vero il falso, dormirà fino a quando non 
scoprirà la verità perché solo la Verità libera e sveglia. 

                                                    
Vedi  caro  amico  mio,  questa  è  un  aquila.  Se  noi  quando  è  piccola  gli  facciamo 
credere vero il falso come per esempio di essere un pollo, la mettiamo a dormire e si 
comporterà da pollo. 
Ma  quest'animale  crederà  di  essere  sveglio  mentre  in  realtà  dorme  perché  è  pur 
sempre un'aquila che fa il pollo. E vivrà dormendo ma credendo di essere sveglia per 
tutta la vita perché solo la Verità può svegliarla. 

In sostanza, se tu ad un essere quando è piccolo gli fai credere vero il falso lo metti a 
dormire,  solo  che  quell'essere  vivrà  dormendo  ma  credendo  di  essere  sveglio,  e 
quell'essere si sveglierà solo quando scoprirà chi è lui in verità. 

Questo invece é un bambino, se noi a questo essere gli facciamo credere vero il falso 
e  di  essere  ciò  che non è,  come per  esempio  di  essere  nato da un incesto,  vivrà 
dormendo ma credendo di essere sveglio, passerà tutta la vita credendo di essere ciò 
che non è. E quest'essere si sveglierà  solo  quando scoprirà  chi e cosa è l'uomo in 
Verità,  chi o cosa é lui  in Verità. E questa accadrà perché  solo la Verità libera e 



sveglia una persona.

Riassumendo, se noi ad un aquila gli facciamo credere vero il falso, passerà tutta la 
vita dormendo ma credendo di essere sveglia. Se noi ad un bambino gli facciamo 
credere vero il falso, come nel caso dell'aquila dormirà per tutta la vita ma credendo 
di essere sveglio. 

∞ 



II capitolo

Bene caro amico, ciò che hai letto ci tornerà utile dopo perché da quel che si dice in 
giro  questa  è  una  umanità  composta  da  dormienti,  ossia  da  esseri  che  dormono 
credendo di essere svegli. 

Quindi, visto che sono un filosofo ti faccio presente che in questa civiltà esistono 
circa  1000  verità  sull'uomo.  C'è  quella  musulmana,  induista,  buddista,  cristiana, 
quelle degli indiani d'america, la teoria di Darwin, quella del Big Bang, dei funghi, 
dei batteri e molte ancora, perciò ti domando: tu conosci la Vera Verità sull'essere 
umano? 

Non so cosa hai risposto a quella domanda, ma normalmente la gente risponde di no, 
in fin dei conti non serve essere un genio per capire che la storia di Adamo ed Eva 
che è la più conosciuta qui da noi é una semplice favola o bugia che tu la voglia 
chiamare, perché lì si parla di un Dio infallibile che sbagliò anche nel far le costole. 
Infatti, facendone una in più ad Adamo, la tolse e da lì nacque quella meravigliosa 
creatura che é la donna. Poi, in base a quella storia siamo figli pure di un incesto, 
quindi in realtà non serve essere molto intelligenti  per capire che quella non è la 
Verità sull'uomo, ma una semplice favola che tanti chiamano allegoria o verità di 
comodo. 

Pare impossibile che sia vero ma l'uomo del 2000 da quel che si dice in giro, non ha 
ancora trovato la Verità riguardo se stesso. Infatti su di noi esistono molte ipotesi 
come per esempio la teoria di Darwin che ti faccio vedere in questo disegno...

                                         ?  

Questa é la teoria di Darwin, come vedi ho inserito un punto di domanda perché non 
dice chi o cosa era l'uomo prima di essere una scimmia, perciò non è la Verità su di 
noi  perché non fornisce  la  risposta  alle  domande di  questo  genere:  Chi  o  cosa  é 
l'essere umano, chi o cosa sono IO? Da dove arriva l'uomo e da dove arrivo IO?

Alle domande di carattere puramente umanistico le teorie esistenti non forniscono la 
risposta, la teoria dell'evoluzione per esempio, non ti dice chi o cosa eri tu prima di 
essere una scimmia. Ma lo stesso discorso possiamo farlo per la teoria dei funghi o 
del Big Bang, in quanto c'è sempre un prima che resta senza risposta, ossia, e prima 



l'essere umano cosa era? 

Se non ti è chiaro ciò che ho detto guarda queste foto...
                
                                                             (Big Bang)

                                             ?                                                
(Darwin)

                            ? 

                                                                   
                                                                 (Funghi)

     

                                                                   ?   

Queste sono 3 delle tante teorie che hanno inventato su di noi, in mancanza ed in 
sostituzione della Verità sull'uomo. C'è quella del Big Bang, di Darwin e quella dei 
funghi. Però come puoi notare c'è sempre un punto interrogativo che corrisponde alla 
domanda: “E prima...chi o cosa era l'uomo, chi o cosa ero io?” quindi giunti a questo 
punto suppongo che anche per te sia facile capire che La Verità sull'uomo non è stata 
ancora scoperta, o che perlomeno la maggior parte della gente non la conosce. Per 
questa ragione voglio farti per la seconda volta questa domanda: dato che su di noi 
esistono mille verità, conosci la Vera Verità sull'essere umano?



Non so cosa hai risposto, ma suppongo che tu abbia detto: “No, io so una delle tante 
verità sull'uomo, ma la vera Verità, non la so!” per cui supponendo che tu abbia dato 
una risposta del genere ti faccio sapere che sei in linea con quello che dice il 99% 
della  popolazione  mondiale,  in  quanto  quasi  tutti  riconoscono  di  non conoscerla. 
Infatti,  ci  sono tanti  scienziati  e  filosofi  che stanno cercando la  risposta  a questo 
genere di domande:

– Chi o cosa é l'uomo, chi o cosa sono IO?
– Da dove arriva l'essere umano e da dove arrivo IO?
– Qual é lo scopo reale di questa vita?
– Cosa c'è dopo la morte?
– La vita é una sola?
– Dove andrò dopo questa vita?
– Qual é la Verità sull'uomo?

Queste  sono alcune delle  tante  domande di  carattere  umanistico alle  quali  stiamo 
cercando la risposta, per cui ti faccio notare che in base alla filosofia cattolica noi non 
riusciremo mai a scoprire le risposte a queste semplici domande che riguardano noi 
stessi perché può saperla solo Dio e noi no. Quindi voglio chiederti per la terza ed 
ultima volta, ma tu, proprio tu che stai leggendo, sai qual'è la vera Verità sull'essere 
umano?

                                                                ∞ 



III capitolo

Ciao caro amico, a quella domanda non so cosa hai risposto ma suppongo che tu 
abbia detto di no come il 99% degli italiani che ho intervistato. Perciò, se sai di non 
saperla, dato che sei nel sapere di non sapere la Verità sull'essere umano, ma una 
semplice favola, tesi, teoria o falsità che tu la voglia chiamare ora ti metto in evidenza 
una cosa. 

La chiesa  sostiene che noi  non conosciamo la  Verità  sull'essere  umano,  che  non 
possiamo saperla e che può saperla solo Dio, quindi ciò che sappiamo in vita non 
essendo la Verità è la falsità, perché se non sai la Verità ciò che conosci è la bugia. 

Fatta questa precisazione, ti svelo un segreto. Come ti ho anticipato sono un filosofo, 
ma  uno di  quelli  Veri,  nel  1996 risolvendo il  problema di  William Shakespeare: 
“Essere o non essere, questo è il problema.” sono arrivato a scoprire la vera risposta 
alla domanda: “Chi o cosa é l'uomo, chi o cosa sono io?” e poi ho trovato quella 
relativa ai quesiti di carattere umanistico, ed ho scoperto La Verità sull'uomo ancora 
nel 96. 

Quindi non è vero che tu non puoi trovare la Verità sull'essere umano in vita perché 
come ci  sono riuscito io puoi  farlo anche tu.  Inoltre,  sappi che tu la  Vera Verità 
sull'uomo, la sai già, solo che non sai di saperla. Tantissima gente è consapevole che 
a  livello  di  riminiscenza  conosce  la  Verità  sull'uomo  solo  che  non  sa  come 
estrapolarla e spera di ritrovarla dopo la morte. Ma in realtà bisogna trovarla in vita 
perché dopo la morte non verrai a sapere nulla di più di ciò che sai già adesso. 

E per trovarla da vivo devi scavare in te stesso, o seguire una strada particolare che 
nel  mio  caso  è  stato  risolvere  l'enigma  di  Shakespeare.  Oppure  puoi  andare 
direttamente nella Vera Filosofia che é stata fondata anni fa perché in lei esiste già la 
Verità sull'uomo ed è stata messa al sicuro. Solo che io tutto questo non lo sapevo e 
da  bravo  pirla,  ho  fatto  un  percorso  che  è  stata  duro  da  morire  perché  risolvere 
l'enigma di Shakespeare, è facile, ma allo stesso tempo difficile. 

Ma é grazie ad esso che ho trovato la Verità sull'uomo che in tanti stanno cercando e 
che è dentro ad ogni essere umano. Quindi ti  anticipo che essa benché sia Verità 
puramente spirituale si può provare e comprovare sia con la scienza della logica che 
con quella della pratica, in Lei non serve credere e neppure avere fede, perché la puoi 
sperimentare tu di persona.

A questo punto, considerando che la maggior parte della gente dice che tu la verità 
sull'uomo non puoi trovarla da vivo e che l'essere umano non la scoprirà mai, osserva 
queste fotografie...



   
Qui  abbiamo 3  soggetti,  quindi  dimmi  una  cosa:  se  tu  volessi  scoprire  la  verità 
riguardo quel vaso, come per esempio cosa c'è dentro, dove la cercheresti? 

Non so cosa hai detto ma la risposta ovvia é in quel vaso. In pratica non analizzi il 
gatto per scoprire cosa c'è dentro il vaso. Ma cerchi la verità nel soggetto stesso, ossia 
nel vaso. Da qui si può trarre la logica conclusione che la verità sta nel soggetto 
stesso, e che qualsiasi verità la possiamo scoprire se esiste il soggetto.

Perciò, dato che l'essere umano esiste, dato che  TU esisti, la Verità sull'uomo puoi 
scoprirla in vita senza alcun problema e non è vero che non puoi trovarla o che la sa 
solo DIO perché la sai anche tu, solo che non sai di saperla. 

Che la conosci già anche TU che stai leggendo è facile da dimostrare, leggi questa 
lista di verità sull'uomo....

cristiana
induista
buddista
laica
musulmana
materialista
darviniana 
ebraica
animalista

Queste sono alcune delle verità che esistono su di noi, quindi adesso dimmi una cosa: 
qual é la vera Verità sull'essere umano? 

Non so cosa hai risposto, ma dato che sei nel sapere di non saperla, avrai detto non lo 
so o forse nessuna, quindi ti chiedo: quale termine di paragone hai usato per poter 
stabilire che queste non sono la vera Verità sull'essere umano?

Forse  non  lo  sai,  ma  il  termine  di  paragone  che  hai  usato  é  la  Verità  assoluta 
fondamentale sull'uomo, quella che è già dentro di te, e che a livello di riminiscenza 
sai anche tu. 

Senza un termine di confronto non puoi stabilire ciò che è vero e ciò che é falso. 



Quindi, quando sei in grado di stabilire che tra le verità esistenti non c'è la Verità 
sull'uomo, questo sei riuscito a farlo solo perché quelle che conosci non combaciano 
con la tua. 

Per cui, tu la Verità sull'uomo la sai, non è vero che non la sai, diciamo che è dentro 
di  te,  solo  che  non  sai  di  saperla  perché  al  momento  é  un  insieme  di  sapere  e 
conoscenza che non puoi utilizzare. Quindi, è come se non la sapessi. 

In realtà, tu la Verità sull'essere umano la conosci o l'hai conosciuta perfettamente 
bene, questo è dimostrabile perché senza un termine di confronto non puoi stabilire 
ciò che è vero e ciò che è falso, se non conosci o non hai mai conosciuto il colore 
rosso, non puoi dire se esso é o non è presente in una gamma di colori. Per la stessa 
logica non puoi stabilire che tra le verità esistenti la Verità sull'uomo non c'è se tu 
stesso non la sapessi già adesso. 

Il perché non la ricordi più poi te lo spiegherò. Ma ora osserva questa fotografia....
                                      

                          ?    

...noi sappiamo che studiando la materia non arriveremo mai alla Verità sull'uomo, 
quindi per trovarla dobbiamo cambiare campo di ricerca. Perciò dobbiamo andare sul 
contrario  ossia  bisogna  addentrarci  in  campo  spirituale,  che  in  questo  caso  è  il 
pensiero. 

Il pensiero é comune a tutti ed è l'espressione che più si avvicina allo Spirito umano. 
Perciò per trovarla basta studiare il pensiero. 

A te  usando la  morale  cattolica  hanno fatto  credere  che  non possiamo  studiarlo, 
quindi dimmi una cosa: puoi studiare le mie parole? Ovviamente sì. E le mie parole 
cosa sono? Sono il mio pensiero scritto, quindi come puoi studiare le mie parole ed il 
mio pensiero, puoi studiare le tue parole ed il tuo pensiero, e facendolo scopriresti da 
solo  la  Vera  Verità  sull'essere  umano ancora  in  questa  vita.  In  pratica  verresti  a 
trovare quella Verità sull'uomo che sta dentro di te e che tu usi  come termine di 
confronto.  In sostanza scopriresti  la Verità sull'essere umano che stanno cercando 
filosofi e scienziati vari, quella che la chiesa dice che tu non puoi sapere e non puoi 
trovare. 



Quindi ricordati caro amico mio che la Verità sull'essere umano la puoi trovare, sta in 
te e tu la sai, solo che non sai di saperla, e non sai cosa fare per estrapolarla da dentro 
di te. Se ti interessa scoprirla da solo sappi che ho scritto il Libro Parlante, lì spiego 
come devi fare per trovarti la tua Verità sull'essere umano facendo il tutto da solo. 

L'ho scritto perché in questa società di filosofi, di profeti, di maestri del pensiero ce 
ne sono troppi, e tra quelli che conosco nessuno ha pensato di sviluppare una strada 
affinché sia la persona stessa a trovarsi la sua Verità sull'uomo facendo il tutto da 
sola.

Dirti, questa e solo questa é la Verità sull'essere umano, non è corretto a meno che tu 
non sia in grado di dimostrarla a fatti alle persone. 

Fatta questa precisazione perché ogni tanto mi invitano a conferenza strane, dove 
parlano i maestri del tempo, ossia quelle  persone che da tanto che sanno, non sono in 
grado neppure di far trovare la Verità sull'uomo alle persone facendogli fare il tutto 
da sole, dato che per me sono mistificatori inconsapevoli di esserlo adesso ti faccio 
sapere una curiosità. 

La famosa Verità sull'uomo, quella che in tanti stanno ancora cercando è già stata 
scoperta. Noi veri filosofi l'abbiamo trovata come minimo 2.500 anni fa e l'abbiamo 
già data in mano a milioni di persone, ma solo di recente un mio Amico é riuscito a 
fondare la Filosofia attinente ad essa. Quindi cari  scienziati  o filosofi che la state 
cercando, vi conviene smettere di cercarla perché è già stata trovata.

Ad ogni modo caro amico mio, sappi che è una Verità che conosce benissimo 
anche la chiesa, solo che non la divulgherà mai ed il perché è spiegato nei miei 
libri. 

∞ 

                                                                 



 
IV capitolo

Bene caro lettore, vedo che sei ancora qui, ottimo, buon per te. Quindi ti faccio faccio 
notare  una  cosa,  il  99%  della  popolazione  mondiale  non  conoscendo  la  Verità 
sull'uomo non conosce la risposta a questo genere di domande: 

– Chi o cosa è l'uomo, chi o cosa sono IO?
– Da dove arriva l'essere umano e da dove arrivo IO?
– Qual é lo scopo reale di questa vita?
– Dove andrò dopo la morte?
– Cosa c'è dopo la morte?

Questi  sono  solo  alcuni  dei  tanti  quesiti  sui  quali  la  gente  si  interroga  perché 
ovviamente  non conosce la  risposta.  A queste  domande di  solito  si  risponde  con 
qualche favola come per esempio la fiaba di Adamo, ma mentire a se stessi non vale 
la pena. 

Perciò, ti faccio notare che non sapere chi o cosa é l'uomo, è non sapere chi o cosa sei 
TU! Non sapere da dove arriva l'essere umano, é non sapere da dove arrivi TU! Non 
sapere  lo  scopo di  questa  vita,  è  non sapere  perché sei  qui.  E  lo  stesso discorso 
possiamo farlo per tutte le altre domande di carattere umanistico. 

Quindi ti metto in evidenza che se non sai chi o cosa è l'uomo, non sai chi o cosa sei 
TU, e se non sai neanche da dove arriva l'essere umano, non sai neppure da dove 
arrivi  TU! Il che significa che hai una conoscenza molto superficiale di te stesso, 
perciò adesso ti faccio sapere il perché la chiesa non divulga la Verità sull'uomo. 

Non dicendoti chi o cosa sei tu, ma facendoti credere di essere nato da un incesto, ti 
ha reso un essere umano profondamente ignorante, ti ha reso un essere che non sa 
neanche chi o cosa sei tu, quindi ti può gestire come vuole a tua totale insaputa. 

Questo  lo  può fare  tranquillamente  perché  con l'ignoranza  guidi  un  essere  o  due 
miliardi di persone in qualsiasi direzione e fai muovere le persone come se fossero 
delle marionette, e questo riesci a farlo a loro TOTALE insaputa. 

∞ 



V capitolo

Ciao amico, come stai? 
Hai scoperto che non conosci te stesso?

In fin dei conti se non sai neppure chi o cosa è l'uomo, non sai neanche chi o cosa sei 
TU! E se non sai da dove arriva l'essere umano, ignori addirittura da dove arrivi TU! 

Perciò, considerando che la conoscenza di te stesso la chiesa non te l'ha data perché 
rendendoti un essere umano così ignorante da non conoscere neppure te stesso, ti può 
gestire come vuole. Adesso ti faccio sapere un'altra curiosità. 

Noi ci troviamo di fronte ad una umanità che è profondamente ignorante in quanto il 
99% della popolazione mondiale non conosce la Verità sull'uomo, ed è priva delle 
risposte alle domande di carattere umanistico. Se non ci credi, facciamo un gioco io e 
te. Usa questo test nella società e scopri quanta gente conosce le risposte a queste 
domande:

– Chi è l'essere umano e chi sei TU?
– Cosa è l'uomo e cosa sei TU?
– Da dove arriva l'essere umano e da dove arrivi TU? 
– Dove sei diretto?
– Perché sei qui?
– Qual è lo scopo di questa vita?
– Dove andrai dopo la morte?
– Qual é La Verità sull'uomo?
– Cosa c'è nella tua mente?
– Su quale base lavora?
– Di cosa è fatta?
– A cosa serve?
– Cosa c'è nell'inconscio?

Questo è il test che puoi fare nella civiltà in corso, nel farlo scoprirai che il 99% della 
popolazione mondiale é profondamente  ignorante,  fallo, così ti  accerti  che dico il 
vero e ti diverti perché le persone non sanno cosa rispondere, e se lo fai ai famosi 
“filosofi” scoprirai che loro sanno tutto di Socrate, ma riguardo se stessi, sanno da 
poco a niente. (Il bello è che li chiamano filosofi)

Ad ogni modo sappi che io l'ho fatto usando anche internet, ed ho scoperto che siamo 
circondati da esseri umani profondamente ignoranti, e molti di noi fanno parte di loro. 
Perciò ti faccio notare che l'ignoranza causa incapacità di, nel nostro caso visto che 



stiamo andando di male in peggio, l'ignoranza causa incapacità di far andare di bene 
in  meglio  la  società,  incapacità  di  trovare  le  soluzioni  ai  mille  problemi  che 
affliggono la Terra, incapacità di individuare la fonte dei problemi, e incapacità di 
salvarla. Infatti stiamo andando a rotta di collo verso un futuro peggiore.   

Però, come sai anche tu, io non sono d'accordo, quindi ora ti faccio sapere una novità! 

Forse non lo sai, ma in questa civiltà c’è l’abitudine di indottrinare la gente. Se quel 
che dico ti appare falso sappi che non lo è perché dal cattolico al musulmano, dal 
buddista all’ateo, tutti quando eravamo piccoli siamo andati a dottrina. E chi non è 
andato ha pur ricevuto degli insegnamenti  da qualcuno, quindi é stato indottrinato 
pure lui, ed io stesso da piccolo sono andato a catechismo, e durante le ore di dottrina 
ovviamente ti  indottrinano.  Ovvero trasferiscono in te dei dati  e della conoscenza 
riguardo l’essere umano che può essere giusta o sbagliata, ma che in ogni caso è del 
sapere  e  della  conoscenza  riguardo il  soggetto  uomo.  Per  esempio  nella  filosofia 
cristiana  ti  fanno  credere  di  essere  nato  da  Adamo  ed  Eva,  mentre  in  un’altra 
useranno i dati relativi ad essa. 

Se hai  dubbi  riguardo quello  che dico,  fa  questo esperimento:  ricorda  quando da 
bambino andavi a dottrina. Riesci a ricordarlo?

Se ci  sei  riuscito  e se sai  di  essere andato a dottrina pure tu è logico che hanno 
indottrinato anche te da piccolo. Ma a dire il vero a questa azione non puoi scappare, 
perché anche se non ti indottrinano alla religione cristiana, ma per esempio alla teoria 
di Darwin o alla verità musulmana o buddista.  Trasferiscono in te pur sempre del 
sapere e della conoscenza riguardo l’uomo. 

In effetti,  se ci pensi bene, non puoi non essere stato indottrinato e non puoi non 
ricevere un indottrinamento perché senza di esso non sarebbe presente in te alcun 
dato, ossia ti verrebbero a mancare anche le parole con le quali comunichi.

Ma il problema che ti indottrinano da bambino non è grave, e non lo sarebbe se ti 
facessero conoscere la Verità sull’uomo. Ma lo diventa quando ti fanno conoscere la 
falsità, quale può essere la favola di Adamo. Mi spiego meglio con un esempio: tu ad 
un aquila gli puoi far credere di essere un pollo oppure un aquila. Nel primo caso la 
metti a dormire, la fai essere ciò che non è, e la rendi schiava. Mentre nel secondo, 
ovvero facendogli credere di essere un aquila, la lasci sveglia, la fai essere ciò che è, 
e la lasci libera di essere e fare ciò che vuole. 

Portando il discorso sull'uomo, tu ad un bambino puoi fargli sapere la Verità oppure 
la falsità. Nel primo caso non ci sarebbe nulla di male perché stai trasferendo in lui 
dei dati veri, ma, nel secondo caso, ossia facendogli sapere la falsità, quale può essere 
la favola di Adamo, indottrini un bambino al  falso, lo metti  a  dormire e lo rendi 
schiavo. 



Questo di certo non è un bene per quel piccolo perché fino a quando non scoprirà lui 
stesso la Verità sull’uomo vivrà nella falsità e dormirà ma credendo di essere sveglio. 
In sostanza, passerà tutta la vita dormendo ma credendo di essere sveglio. Ricordi la 
favola dell'aquila che si credeva un pollo? Beh, a noi esseri umani fanno la stessa 
cosa, ci fanno credere di essere nati da un incesto, e nel farlo ci mettono a dormire.

Perciò,  veniamo  a  questo  grande  amico  dell’uomo  che  è  il  clero.  Questa 
organizzazione  cosa  ci  fa  quando noi  siamo piccoli?  Ci  indottrina.  A cosa?  Alla 
falsità sull’uomo, ossia alla favola di Adamo. In pratica la chiesa sotto gli occhi di 
tutti indottrina la gente alla falsità. Nel fare questa azione mette a dormire le persone. 
Inoltre la falsità è male ed è una delle caratteristiche di Satana perciò facendo questa 
azione  indottrina  al  male  e  perciò  plagia  al  male  gli  esseri  umani  a  loro  totale 
insaputa.

Se quello che ti sto dicendo ti sembra falso, osserva questa vignetta…

Quello che vedi è un sacerdote che sta indottrinando un bambino alla falsità, ossia 
alla favola di Adamo.

Perciò, visto che io stesso ero stato indottrinato alla falsità dalla chiesa ti spiego il 
disegno. Come vedi c’è un prelato, un bambino, in questo caso io, e sopra la mia testa 
c’è  un computer ossia  la  mia mente.  La freccia  che vedi  rappresenta  il  flusso di 
informazioni che il prelato sta trasferendo nella mia mente razionale.

Preciso che io non vado in giro con un computer sopra la testa, ho paragonato la 
mente  a  lui  perché  è  quella  parte  di  noi  esseri  umani  che  usiamo per  ragionare, 
sognare, calcolare, memorizzare informazioni, comporre dei pensieri ed altro ancora. 
Quindi, sostanzialmente la possiamo paragonare ad un computer, e l’ho messa al di 
fuori  del  corpo  perché  è  quella  parte  di  noi  che  lascia  il  corpo  al  momento 
dell’avvenuta morte fisica, e, che nello staccarsi dal corpo causa una perdita di peso 
corporeo di circa 31 grammi. 

Per  cui  in  ogni  essere  umano  c’è  della  Spiritualità,  e  questo  è  dimostrabile 
scientificamente  tanto è vero che in relazione a questo hanno fatto un film che si 



intitola per l’appunto 31 grammi a testimonianza che in noi c’è qualcosa di Spirituale. 
Del  resto  se  così  non  fosse,  la  mente  resterebbe  nel  corpo  e  non  si  verrebbe  a 
verificare  alcun  ammanco  di  peso.  Ma  dato  che  è  possibile  da  provare 
scientificamente  che  al  momento  del  decesso  una  persona  perde  31  grammi,  è 
semplicemente ovvio che in ogni persona c’è una parte spirituale. 

Preciso che la mente non è il cervello, perché il cervello resta all’interno della scatola 
cranica, mentre la mente se ne va quando accade quel fenomeno naturale conosciuto 
con il nome di morte. 

Chiarito che la mente non è il cervello, come puoi vedere osservando la vignetta, è 
vero che ci indottrinano quando siamo piccoli, ma è altrettanto vero che trasferendo 
in  noi  la  falsità  sull’essere  umano ci  indottrinano alla  falsità,  ossia  alla  favola di 
Adamo. Nel fare questa azione…

Ovvero indottrinando una persona alla falsità quando è ancora piccola la chiesa mette 
a dormire  le  persone,  perché gli  fa  credere  di  essere ciò che non sono.  Le rende 
ignoranti, perché le rende esseri umani che non sanno neanche chi o cosa sono loro. 
E, cosa grave, come puoi vedere il clero sta mettendo mano in una parte tua che è 
sacra nel vero senso della parola perché sta agendo in quella parte di te che lascia il 
corpo al momento del decesso, ma che tu in vita usi per vivere perché è tramite la 
mente che tu ragioni, pensi, rifletti, trovi soluzioni ai tuoi problemi e via dicendo. 

Però, come ben sappiamo, quando in un computer ci  sono dati  falsi  o errori  è lo 
stesso computer che non funziona bene, quindi quando la chiesa indottrina la gente al 
falso,  inserendo  nella  mente  razionale  delle  persone  le  bugie,  rende  la  mente 
dell’uomo un computer difettoso perché una bugia altera e devia il pensare umano.

Se  non  ti  è  chiaro  ciò  che  ho  detto  perché  mi  esprimo  male,  guarda  questa 
fotografia.... 



                                        

Anche tu, come tutti gli esseri umani hai una mente, perciò quella che vedi é la tua 
mente, se noi in lei quando tu sei piccolo inseriamo dei dati sbagliati e falsi, come per 
esempio la favola di Adamo, mano a mano che cresci queste informazioni faranno 
sentire la loro influenza. Ma dato che si tratta di informazioni false ti porteranno a 
sbagliare, sbagliare, sbagliare, e sbagliare ancora nella tua vita. Questo accade perché 
un dato falso è cancellabile solo da quello vero. 

Forse non lo sai, ma una persona molto sveglia ed intelligente, tra errori piccoli, medi 
e grandi, fa circa  20.000 errori nella sua vita, la somma è venuta fuori facendo un 
errore al giorno per 60 anni di vita. 
 
Molti danno la colpa al peccato originale, altri dicono che sono casi, e qualcuno da la 
colpa al destino. Ma quando parliamo di 20.000 errori come minimo, non possiamo 
più parlare di casi o di destino, facciamo molto prima a riconoscere il vero. Ossia, 
quando  un  computer  lavora  su  una  base  operativa  sbagliata,  é  logico  che  sarà 
soggetto a far sbagliare anche chi lo usa, ossia TU. Una volta faceva sbagliare anche 
me,  ma  dopo  aver  risolto  l'essere  o  non  essere,  scoprendo  chi  o  cosa  sono  io, 
essendomi  svegliato  ho  rimosso  anche  le  altre  false  informazioni  che  mi  aveva 
inserito il clero. Quindi, quando la chiesa inserisce nella mente degli esseri umani i 
suoi dati falsi e sbagliati sull'uomo predispone l'essere umano all'errore.

In sostanza ho detto che se tu nel tuo computer, nella tua mente hai dei dati sbagliati, 
quale può essere la favola di Adamo e non hai la Verità sull'uomo perché al momento 
ti manca e non l'hai riportata alla luce, é logico che nella vita sbaglierai molto spesso. 

Perciò,  inserendo  nella  tua  mente  la  falsità  sull'uomo  al  posto  della  Verità,  cosa 
questa che fa il clero, è ovvio che ti rende un essere incline all'errore, perché solo la 
Verità può cancellare la bugia. E, facendoti credere che la colpa é di Adamo, che tu la 
Verità sull'uomo non la sai, non la troverai mai, e che tu la mente non puoi studiarla, 
fa in modo che tu possa lasciare lì la causa e la fonte di ogni tuo errore ossia la falsità 
sull'uomo. Perché la falsità si cancella solo con la Verità, e solo la Verità rende un 
essere libero.

Hai capito perché nella vita hai sbagliato? 

Non so cosa hai risposto a quella domanda, ma osserva questo calcolo...



-1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1...

questo è un ragionamento ma espresso in numeri, come vedi c'è un meno uno che 
corrisponde alla bugia sull'uomo che inserisce il clero. Gli altri sono informazioni che 
hai tu ed alle quali ho dato valore positivo. Ma, quella bugia essendo presente nella 
tua mente razionale alla  base del pensiero, è ovvio che farà sentire la sua influenza 
nei tuoi ragionamenti, ed è logico che devierà il tuo pensare e che ti porterà  senza 
saperlo a sbagliare molto spesso nella vita e di conseguenza a soffrire, o a far soffrire 
gli altri. (Ricordati che un uomo vive in base ad una verità, quindi la stessa verità sta 
alla base del pensiero, e quando si tratta di falsità, si tratta di dato negativo)

Perciò, dato che nella tua mente c'è la bugia sull'uomo, il prossimo sbaglio che farai 
ricordati che è dovuto ad errore di calcolo, perché con molte bugie nella mente si é 
soggetti a sbagliare di frequente. 

Perciò al prossimo errore, alla prossima sofferenza, a quel punto gli mandi una bella 
lettera o una email al Vaticano e lo ringrazi di averti reso un essere profondamente 
ignorante ed incline all'errore ed alla sofferenza. 

In fin dei conti è lui che ti ha inserito la falsità sull'uomo al posto della Verità, é lui 
che ti ha indottrinato al falso, è lui che ti ha reso un essere così ignorante da non 
sapere neanche chi o cosa sei tu, è lui che ti ha messo a dormire, ed è lui che ha 
violato un tuo diritto di minore perché tu avevi il diritto di venire a sapere la Verità 
sull'uomo fin da piccolo. Quindi, è un tuo diritto ringraziare chi ti ha reso un essere in 
grado di sbagliare, di far del male e di soffrire. 

Tu, caro amico mio, non nasci con la falsità sull'uomo in te, non nasci con la favola di 
Adamo già inserita nella tua mente razionale. Ma essa ti viene inserita in un secondo 
tempo, ossia quando ti indottrinano alla falsità, o favola di Adamo che tu la voglia 
chiamare. Quindi è più che giusto che tu ringrazi chi ti ha reso così ignorante da non 
sapere neanche chi o cosa sei tu in verità, e che ti ha reso un uomo perfettamente 
capace di stare male e di soffrire.

∞ 

(Una precisazione, la chiesa inserisce decine di dati falsi, quindi non basta rimuovere 
solo la bugia di Adamo, ma bisogna rimuovere anche gli altri cento, per poter pensare 
correttamente, e per poter essere liberi di pensare con la propria testa)



VI capitolo

Ciao amico, visto che sei qui ti faccio sapere un'altra cosa. Quando il clero indottrina 
la gente alla falsità, inserendo nella mente razionale delle persone la sua filosofia, 
riesce a deviare anche la natura umana e trasforma l’uomo in nemico di se stesso. 

Io qui chiaramente parlo del clero perché è l’organizzazione che conosco meglio di 
altre che manipola la mente alle persone a loro totale insaputa. Forse non lo sai, ma 
ciò che vedi nella vignetta si tratta di manipolazione mentale perpetrata su minore. 
Quel che dico pare falso, ma se ti rechi in qualsiasi parrocchia nell’ora di dottrina, 
troverai dei sacerdoti o dei catechisti che inculcano una dottrina nei bambini, ossia 
fanno questa azione…

Questo se non lo sai, si chiama indottrinamento al falso, e si tratta di manipolazione 
mentale perpetrata su minore. In fin dei conti cosa fanno nella tua mente razionale? 
Inseriscono delle falsità, quale può essere la favola di Adamo, e tali falsità deviando 
il pensare umano chiaramente alterano le azioni e perciò gli effetti saranno negativi 
perché la falsità oltre ad essere una dato non vero, e quindi non bene, é pure una delle 
qualità del dio del male.

Va beh, ma questo non è grave, perché in fin dei conti ti indottrinano solo alla falsità. 
Il  vero  problema  che  causa  in  una  persona  l’essere  stata  sottoposta  ad  un 
indottrinamento al falso quando era piccola, è questo, si rovescia la sua natura. Detto 
in altre parole, indottrinando un essere umano alla falsità da buono ed intelligente, 
diventa stupido e malvagio a sufficienza da creare per se stesso e per i piccoli un 
ambiente peggiore nel quale vivere.

Noi tutti sappiamo che l’uomo di natura è buono ed intelligente,  ma quando lo si 
indottrina alla falsità, diventa ciò che è adesso, ossia un essere che sta distruggendo la 
Terra e che sta creando per i propri figli un pianeta nel quale moriranno. Capire come 
fanno per  arrivare  a  deviare  la  natura  umana è  facile,  indottrinando la  gente  alla 
falsità, alterano la natura dell’uomo. 
In origine noi sappiamo che la nostra natura presenta questi aspetti: siamo buoni ed 



intelligenti. Perciò in base alla nostra natura dovremmo creare un ambiente migliore 
per noi stessi e per i piccoli. Però questo non sta accadendo perché inserendo nella 
mente delle bugie si altera totalmente la nostra natura.

Ti faccio dei disegni così afferri meglio il concetto…

Questa è la mente di un essere umano in base alla natura umana,  prima che venga 
indottrinato alla falsità. Al suo interno c’è il simbolo più perché noi siamo buoni ed 
intelligenti. Quando la chiesa fa l'azione che vedi nel disegno…

Indottrina alla falsità un uomo agendo direttamente nella mente. Inserendo la bugia, 
ossia un dato non vero e perciò negativo, combina questo malanno…

                                                    

Ovvero inserisce un dato negativo sopra alla natura umana, perciò dato che più per 
meno, uguale meno, facendo questa semplice azione, trasforma l’uomo da buono ed 
intelligente, nei contrari, ossia in malvagio ed ignorante. Malvagio perché sta creando 
un futuro peggiore per se stesso e per i  bambini, ignorante perché a conti fatti  la 
maggior  parte  delle  persone  non sanno neppure  chi  o  cosa  sono loro,  non sanno 



neanche da dove arrivano e non sanno molte altre cose riguardo se stesse.

Come puoi capire dalle mie parole alterare la natura umana è facile, in fin dei conti 
basta indottrinare una persona alla falsità, cosa questa che fa la chiesa, ed il gioco è 
fatto. Ma la cosa grave di tutto questo sta nel fatto che la natura di un essere umano 
resterà alterata fino a quando non troverà lui stesso la Verità.

Ti faccio un esempio pratico così capisci meglio. 

                                             

Vedi caro amico mio, questa è un’aquila, se noi gli facciamo credere di essere un 
pollo, si comporterà da pollo pur essendo un’aquila, e passerà tutta la vita da pollo se 
non scoprirà di essere un aquila. In sostanza fino a quando non scoprirà La Verità 
riguardo se stessa vivrà da pollo.

Nel  fare  questa  azione,  nell’indottrinarla  alla  falsità,  la  rendiamo  schiava ma 
ovviamente alteriamo la sua natura al punto tale che da furba ed intelligente ed in 
grado di volare. Sarà, un aquila stupida, incapace di volare, e non sarà libera come 
quelle in natura, infatti facendo una azione del genere, sarà libera solo di fare il pollo 
o qualcosa del genere.

Questo invece è un bambino…

Se noi prendiamo questo bambino e gli facciamo credere di essere ciò che non è, 
indottrinandolo al falso come fa il clero che fa credere alla gente di essere nata da un 
incesto, otteniamo lo stesso risultato. 

Ossia  lo  rendiamo  schiavo ma rovesciamo anche  la  sua  natura,  ed  otteniamo un 



adulto che è il  contrario di ciò che lui è, ossia otteniamo un uomo stupido e così 
malvagio che sta distruggendo la sua casa e sta preparando un futuro peggiore per se 
stesso e per i bambini.

Ma indottrinandolo alla falsità, si è vero, lo plagiamo al male perché la falsità è una 
caratteristica del Dio del male ma non solo perché è pure un reato spacciare per vero 
il  falso.  Ma indottrinandolo  alla  falsità  di  Satana  lo  facciamo  essere  ciò  che  noi 
vogliamo che sia e non ciò che lui è. E, non sarà libero neppure di essere se stesso, e 
sarà  ciò  che  noi  abbiamo voluto  che  fosse  fino  a  quando non scoprirà  la  Verità 
riguardo se stesso.  In pratica,  fino a quando non scoprirà  chi  o cosa è l’uomo in 
Verità,  chi  o  cosa  è  lui  in  Verità,  vivendo nel  falso,  dormirà credendo di  essere 
sveglio, non sarà libero di essere ciò che lui è. E non sarà libero di essere ciò che lui 
è perché fino a quando vivrà nella falsità, non sarà mai ciò che lui è.

Perciò, quando la chiesa indottrina alla falsità sull’essere umano, trasforma l’uomo, 
da buono ed intelligente…in…ignorante, stupido e malvagio.

Ignorante, perché la maggior parte dei cristiani non sanno neppure chi o cosa sono 
loro, non sanno da dove arrivano, non sanno neanche dove andranno dopo la morte 
ed ignorano molte altre cose riguardo se stessi. In una certa misura stupidi perché 
l'ignoranza causa incapacità di, che nel nostro caso é incapacità di far andare di bene 
in meglio la nazione. E malvagi, perché di fatto stiamo creando un pianeta ed una 
società peggiore per noi stessi ed i nostri bambini.  (Ricorda caro amico che qui parlo 
di  noi  italiani  solo perché è  la  filosofia  che conosco meglio,  ma anche in  quella 
musulmana  ed  in  molte  altre  filosofie  non  fanno  conoscere  la  Verità  sull'uomo, 
quindi il discorso lo devi vedere anche a livello planetario)

Quindi, quando da bambino la chiesa o chi per essa ha fatto in te questa azione…

…indottrinandoti alla falsità, ti ha trasformato da amico di te stesso e degli esseri 
viventi,  in  nemico di  te  stesso e  degli  altri  esseri  viventi,  a  te,  è  mai  capitato di 
dimostrarti nemico di te stesso? Ti sei mai fatto del male? Suppongo di si, questo è 
merito del clero, che indottrinandoti  alla falsità sull’uomo ti  ha reso nemico di te 
stesso. E ti è già capitato di fare del male agli altri? Suppongo di sì, questo è merito 
della chiesa che indottrinandoti alla falsità ti ha reso nemico non solo di te stesso ma 
anche degli altri.



Questo discorso ovviamente va esteso a tutte le persone che sono state indottrinate 
alla falsità sull’uomo e che vivono ancora nel falso. Ricordati caro amico che parlo 
del clero, perché venne usata quella filosofia per rendere anche me un uomo nemico 
di se stesso.

Come puoi capire, quando al chiesa indottrina la gente, non si comporta molto bene 
nei confronti dell’uomo. Però, considerando che ciò che fa nella gente è grave perché 
indottrinare al falso è plagio al male, adesso ti faccio vedere qualcosa che darà molto 
fastidio  alla  chiesa  ma che  serve a  te  per  capire  meglio  come mai  nella  vita  hai 
sbagliato e sofferto, sbaglierai e soffrirai. 

∞ 



VII capitolo

Qui abbiamo il nostro buon curato che sta indottrinando al falso un bambino, che poi 
sia io o tu non fa alcuna differenza. Per comodità diciamo che sei Tu, perché anche tu 
sei stato indottrinato alla falsità, la favola di Adamo è una falsità, perciò come vedi 
tutto corrisponde. 

Come puoi  notare  ti  sta  indottrinando al  falso o al  male  che  dir  si  voglia,  ti  sta 
plagiando al male, ma, cosa grave, sta mettendo mano a tua totale insaputa in una 
parte tua che è  sacra,  e sta agendo direttamente nella tua mente razionale, perciò 
vediamo cosa ha inserito in lei…

…quello che vedi è il disco fisso di un computer, se noi in lui quando è nuovo di 
zecca inseriamo dei dati falsi, ovviamente il computer li userà e ti fornirà soluzioni 
sbagliate, in sostanza i suoi calcoli risulteranno alterati dalle bugie che tu hai inserito 
in lui. Quindi, quando la chiesa mette mano nella mente delle persone, cosa fa? 

Inserisce dei dati falsi, come per esempio la bugia di Adamo ed Eva, la fandonia che 
la mente non si può studiare, la falsità che non puoi trovare la Verità sull'uomo in 
vita, la fandonia che è amica dell’uomo quando è dall’antichità che lo vuole umile, 
sottomesso, ignorante e timoroso di dio, e mille altre falsità. Quindi, con tutte queste 
bugie inserite nella tua mente razionale, chiaramente il tuo pensare risulterà alterato, 



perché le bugie dove sono? Nella tua memoria, nel tuo disco fisso. 

Quello  che  lei  inserisce  nella  mente  degli  esseri  umani  è  un  vero  e  proprio 
programma, ossia un insieme di dati riguardo l’uomo. Queste informazioni essendo 
per la maggior parte false, ti porteranno a sbagliare molto spesso, perché il computer 
che  hai,  ossia  la  tua  mente,  le  userà  indipendentemente  che  siano  giuste  oppure 
sbagliate perché la mente non sa distinguere i dati, non è in grado di distinguere i veri 
dai falsi, i giusti dai sbagliati, e via dicendo. Lei li ha al suo interno, e quindi li usa.

Poi, essendo bugie quelle che la chiesa introduce nella mente della gente, siccome 
una falsità si può cancellare solo con la verità, queste bugie resteranno presenti nella 
mente  di  una  persona  fino a  quando non si  scopre  la  Verità.  In  sostanza,  fino a 
quando non scopri chi o cosa sei tu in Verità, vivrai nella falsità. Fino a quando non 
scopri da dove arrivi tu, vivrai nel falso, e fino a quando non scopri lo scopo di questa 
reale di questa vita e tutto il resto, vivrai nella falsità. Questo accade perché una bugia 
non si cancella da sola, non si cancella non credendo in essa, ma si cancella solo con 
la Verità. 

Poi,  bisogna  tenere  presente,  che  stiamo  parlando  dei  dati  “base-base”  del 
programma, ossia quelli che stanno alla base di ogni programma, perciò è logico che 
fino a quando sono presenti, faranno sentire la loro influenza in negativo nella vita di 
una  persona  perché  sono  i  dati  base  sui  quali  opera  l’intero  sistema,  l’intero 
programma. 

Molta gente è consapevole di essere stata indottrinata alla falsità, e pensa che non sia 
grave ciò che gli ha fatto la chiesa da piccola, perciò osserva questa foto...

La mente é paragonabile ad un computer, perciò possiamo dire che questa é la mente 
razionale dell'uomo, la chiesa mette mano qui, in questo computer a totale insaputa 
del  suo  padrone,  ovvero  tu.  In  questo  computer  il  clero  inserisce  i  suoi  dati 
inculcandoti una dottrina, ed inserendo in esso il suo programma ti porterà a pensare 
ed agire come vuole lui, perché tu agisci e pensi in base alle informazioni che sono 
presenti  nella  tua  mente.  E  ciò  che  fa  é  realmente  grave  perché...(Osserva  le 
fotografie)



                                     
                

Vedi caro amico, il problema che causa la chiesa nelle persone non è una cosa da 
poco, perché...guarda questi due dischi fissi. Quello pulito è il tuo quando eri piccolo, 
quello di lato, è sempre il tuo dopo che sei stato indottrinato ed i segni neri che vedi 
sono  solo  alcune  delle  mille  bugie  che  la  chiesa  ti  ha  inserito  quando  ti  ha 
indottrinato, ovvero sono i dati base sui quali opera la tua mente razionale. 

Ad uno puoi dare il valore della favola di Adamo, ad un altro la falsità che sei qui per 
soffrire, e ad un altro il valore di una bugia quale può essere che non puoi studiare te 
stesso o che la chiesa è amica dell’uomo. Ce ne sono a decine dentro quindi vedi un 
po’ tu che valore vuoi dare a quei simboli negativi. Quelle bugie, essendo falsità si 
comportano come tutte  le  altre  bugie  ossia  restano presenti  fino a  quando non si 
scopre la verità che le cancella.

Molti credono che per uscire dalla filosofia cattolica o cristiana sia sufficiente non 
credere nelle falsità che lei professa per verità, ma esiste un bel problema, se non 
troviamo la Verità sull’uomo, la falsità resta dentro, e resta attiva come bugia nella 
mente, ossia porterà la persona a sbagliare senza sapere che sbaglia. 

Ti faccio un esempio pratico così puoi capire meglio che diventando atei, in realtà 
non è cambiato nulla…

                                                                  
                          Ateo                                             Credente

Qui hai il disco fisso dell’ateo e quello che crede ancora nella favola di Adamo, in 
quello del credente c’è la falsità, ossia la bugia del clero. In quello del non credente 
c’è ancora la falsità, perché? Perché se non conosce la Verità sull’uomo, con cosa 
cancella quella bugia? Può rinnegarla, ma resta pur sempre nella falsità. La bugia l’ho 
lasciata lì perché solo La Verità cancella la falsità. 

Se non hai capito il concetto te lo spiego con altre parole...



                                                                   
                                        ateo                                  credente 

Qui hai sempre i due dischi fissi quello dell'ateo e quello del credente,  l'ateo non 
conosce la Verità sull'essere umano quindi ciò che sa é la falsità, infatti la vedi lì 
ancora disegnata. Il credente non conosce neanche lui la Verità sull'uomo ma sa la 
falsità, infatti è ancora lì, perciò di base non passa differenza tra credente ed eretico 
perché entrambi sanno la falsità.   

Quindi, in sostanza, anche se una persona non crede nella chiesa, di fatto è cambiato 
poco o nulla. Si, è vero, l'eretico non gli porterà più l’obolo, mentre il credente gli 
porterà la sua offerta a chi l’ha indottrinato al falso. Ma entrambi vanno avanti  a 
pensare con la testa del clero, perché nella loro mente cosa c’è? Il programma della 
chiesa.

Quello che inserisce la chiesa non so se lo sai mai è un programma vero e proprio, 
guarda questa vignetta...

                                              
Lo vedi il libro che il sacerdote ha sotto il braccio? Suppongo di sì anche se non si 
vede molto bene, quindi ora guarda queste foto...



Questo è un libro dove c'è la dottrina cristiana, ovvero le informazioni che il clero 
inserisce  nella  mente  della  gente,  di  per  sé  un  programma per  computer  cosa  é? 
Un'insieme di dati. Perciò quello sopra è sola una parte del programma che la chiesa 
inserisce nella tua mente razionale, per riuscire a plagiarti al male e indottrinarti al 
falso a tua totale insaputa. Ed è solo una  piccola parte perché a dottrina ci vai per 
anni. E tutto questo nel suo insieme, da quel programma che il clero inserisce nella 
mente degli umani. 

Programma  che porta la gente, non solo a pensare come la chiesa vuole che pensi, 
ma pure ad agire come il clero vuole che agisca. Quando la chiesa fa questa azione...
 

                                          
                                           

...quando indottrina la gente, inserisce un programma vero e proprio nella mente delle 
persone, questa se non lo sai, si chiama: Programmazione mentale. 

Ossia programmare un essere nel vero senso della parola per farlo pensare ed agire 
in un certo modo. Forse anche tu hai sentito qualche sacerdote dire: “La gente pensa 
ed agisce come noi vogliamo che pensi ed agisca.” questa è una frase che ho sentito 
anche per televisione, quindi, sulla base di ciò che sai adesso puoi capire che è vero 
che la chiesa programma la gente a loro totale insaputa.

Già questo che stai leggendo é grave perché si tratta di violazione dei Diritti umani, 
perché TU avevi il diritto di venire a sapere la Verità sull'uomo fin da piccolo. Ma la 
gravità di ciò che fa il clero va ben oltre perché, il programma che inserisce nella 



mente delle persone è stato studiato per restare lì, perché si può rimuovere solo con la 
Verità sull'uomo e solo con la vera Filosofia. 

E’ da notarsi una cosa riguardo l'eretico ed il fedele. Il dato base del credente è la 
falsità, il dato base del miscredente è la falsità, quindi a conti fatti tra l’uno e l’altro 
differenza non esiste perché vive nella falsità sia l’ateo che il credente.

Ricordati caro lettore che la chiesa agisce nella mente e programma una persona. Non 
agisce su un quaderno dove al limite prendi la gomma e cancelli la sua bugia, essa 
introduce  del  falso  sapere  e  della  falsa  conoscenza  nella  mente,  e  tutto  questo  è 
removibile solo con la vera Sapienza e con la vera Conoscenza. 

Molta gente in questa società è diventata atea perché si è resa conto che la chiesa non 
è ciò che appare, e si illude di essere uscita dal clero, quindi chiariamo una cosa se sei 
ateo, tu per poter uscire da quella falsa filosofia, avresti bisogno di rinasce adesso, di 
avere una mente linda come questa...

...e di essere in grado di scegliere  tu la filosofia o perlomeno di inserire i dati che 
vuoi tu senza che nessuno ti dica nulla. Quindi, visto che questo non lo puoi fare e 
dentro la tua mente se non conosci la Verità sull'uomo hai ancora la falsità del clero 
con tutti i suoi concetti o una parte di essi, se speri di essere fuori dal clero e di non 
avere nella tua mente il suo programma, questa è solo una tua illusione che nasce in 
te solo perché non conosci te stesso. 

Inoltre caro lettore che tu sia ateo, eretico o credente, guarda che quello che fa la 
chiesa, é questo...



Ossia un  plagio al male, e da un indottrinamento al falso, non ne esci dal detto al 
fatto. Non ne esci solo perché hai deciso di non credere più a niente o di non credere 
più nel clero perché nella tua mente ci sono ancora i dati della chiesa. 

Come minimo, devi trovarti la Verità sull'uomo con i suoi annessi e connessi, il che 
non é facile. Perciò che tu sia ateo o credente, non cambia molto per te, nel falso eri e 
nel falso sei. 

Per il clero cambia qualcosa ma sai quanto gliene frega al clero di te? Nulla. Se fosse 
interessato a te ti avrebbe fatto sapere la Verità sull'uomo e non la falsità, a lui basta 
che resti nell'ignoranza e nella falsità, se poi gli dai l'obolo bene altrimenti amen, di 
soldi ne ha una montagna. 

Ma ritornando alla tua mente razionale, ossia questa...

E' qui che il clero inserisce il suo programma quando sei piccolo, quindi con cosa lo 
cancelli  quel  programma? Con i  tuoi  dati  no di  certo,  perché sono frutto del  suo 
programma, con quelli di un'altra falsa filosofia neppure, quindi con cosa li cancelli 
se non hai i dati veri? 

Purtroppo  il  programma  che  la  chiesa  inserisce  nella  mente  della  gente  per  far 
pensare la gente con la testa del clero, lo puoi disattivare solo così, o risolvi l'essere o 
non essere o vai a far tuo il Sapere e la Conoscenza che c'è nella Vera Filosofia. 

Ciò che affermo se ti sembra falso, sappi che trova la conferma pure nelle parole di 
molti prelati, perché sono loro stessi che dicono: “La gente pensa come noi vogliamo 
che pensi!” questa è una frase che proviene dal clero e che viene citata  anche in 
alcuni film e non solo nei libri.

Quindi,  riassumendo,  un  essere  umano  dorme  credendo  di  essere  sveglio  fino  a 
quando non trova la Verità sull'uomo, e fino a quando non scopre chi o cosa é lui in 
verità dormirà.

La chiesa programma la gente a totale insaputa delle persone. Un essere pensa con la 



testa del clero perché nella sua mente razionale c'è il programma della chiesa e la 
famosa morale cattolica o filosofia cattolica è presente  nella  sua mente  razionale. 
Perciò dato che una persona pensa in base alla filosofia presente in lei, è logico che 
moltissima gente pensa come il clero ha voluto che pensasse. 

Una persona che é stata indottrinata alla falsità, é e resta indottrinata alla falsità fino a 
quando non trova la Verità sull'uomo. L'ateo non é uscito dal clero perché è rimasto 
ignorante come il clero ha voluto che fosse indottrinandolo alla falsità sull'uomo. E 
una persona sbaglia e soffre nella vita, perché la chiesa gli ha inserito delle bugie 
nella sua mente razionale.

Il peccato di Adamo non c’entra nulla con gli errori che facciamo, ma è la chiesa che 
ha predisposto le persone all'errore indottrinandole alla falsità. Perché con tutte quelle 
bugie inserite nella mente razionale di un essere umano è logico che uomo sbaglierà, 
sbaglierà, sbaglierà e sbaglierà ancora. 

Se credi che menta, fa questo esperimento: prova a vedere quanto tempo passa tra un 
errore e l’altro. Vedrai che entro breve le falsità che ti ha inserito la chiesa nella tua 
mente razionale entreranno in funzione e ti porteranno a sbagliare e di conseguenza a 
soffrire. 

La prossima volta che sbagli, ricorda ciò che hai letto, così ti renderai conto quanti 
errori ti causano nella vita le sue bugie.

∞ 



VIII capitolo

Vedi caro amico, la chiesa forse non lo sai, ma agisce male nei confronti dell’uomo 
fin dall'inizio, ossia quando lui è ancora bambino. Ed agisce male realmente perché 
indottrinare alla falsità è grave e non è una cosa da poco. Se vuoi diventare certo che 
è realmente grave, guarda questa foto…

Questo è un bambino, non è un aquila e neppure un pollo, perciò immagina che sia 
tuo figlio, io non so se hai bambini, ma supponi che sia tuo figlio. Quindi dimmi una 
cosa, in lui, inseriresti la Verità sull’uomo o la falsità? In pratica, lo faresti credere 
nel vero o nel falso? 

Io se fosse mio figlio gli farei credere la Verità sull’uomo e non lo indottrinerei al 
falso. E tu? 

In fin dei conti, se tu gli fai credere vero il falso, gli rovini la mente, lo indottrini alla 
falsità, violi i suoi diritti di minore perché anche se è piccolo ha il diritto di venire 
a sapere La Verità sull’uomo. E peggior male non gli potresti fare perché gli inserisci 
nella mente quelle bugie che quando lui sarà grande, lo indurranno all’errore. 

Perciò la chiesa, quando ti ha indottrinato alla falsità cosa ha fatto? Ha fatto la stessa 
cosa che aveva fatto su di me, in pratica ti ha plagiato al male, questo pare falso ma 
se hai indottrinato pure tuo figlio alla falsità, questa azione chi può farla? Solo un 
essere che é stato plagiato al male. E se non stai migliorando te stesso e non stai 
conoscendo te stesso, questa azione chi può farla? Solo un essere che é stato plagiato 
al male perché nel non migliorare te stesso e nel non andare a conoscere te stesso stai 
portando alla morte questa umanità e, stai creando per te stesso, per chi ami e per tuo 
figlio un mondo peggiore.



Purtroppo la chiesa indottrinando al falso la gente, approfittando del fatto che ha a 
che fare con degli esseri umani piccoli, li plagia la male, questa sembra una bugia, ma 
osserva questa vignetta...

Questo sei tu mentre il clero ti sta indottrinando al falso. Tu non nasci con la falsità 
sull'uomo in te, ma essa ti  viene introdotta in un secondo tempo. Ossia quando ti 
indottrinano alla  falsità.  La bugia é un dato non vero,  è una qualità  di  Satana,  il 
Diavolo é il Dio del Male, perciò indottrinandoti alla falsità, ti ha plagiato al male.

Se non credi che ti hanno indottrinato alla falsità, dimmi una cosa, conosci la Verità 
sull'uomo? Se la  tua  risposta  é  stata  no,  ciò  che sai  é  la  falsità,  quindi  sei  stato 
indottrinato alla falsità, sei ancora in quella condizione esistenziale, e stai vivendo 
ancora sotto stato di plagio al male. Non conoscendo la Verità sull'uomo ma bensì la 
falsità, stai vivendo senza saperlo plagiato al male. 

∞ 



IX capitolo

Ciao caro lettore, suppongo che per te non sia facile credere di essere stato plagiato al 
male e di vivere plagiato al male, eppure se non conosci la Verità sull'uomo ciò che 
sai é la falsità. Ad ogni modo ti do alcune prove così non serve che credi a me ma 
solo a te stesso.  A tuo figlio, cosa hai fatto sapere? L'hai  indottrinato alla Verità 
sull'uomo oppure alla falsità? Se l'hai indottrinato alla falsità è ovvio che ti hanno 
plagiato al male e che vivi ancora in quella condizione perché solo un essere che é 
stato plagiato al male, può indottrinare a sua volta suo figlio al falso e violare il diritto 
di un bambino, che è quello di venire a sapere la verità riguardo se stesso fin da 
piccolo. 

Te ne fornisco un'altra perché magari non hai figli. Esiste una legge della logica che 
dice: una società migliora nella misura in cui ognuno va a conoscere e migliorare se 
stesso. Da qui puoi trarre la logica conclusione che se tu stai andando a conoscere te 
stesso e migliorarti stai causando VITA per questa umanità, viceversa stai causando 
MORTE.

Rappresentando  il  tutto  con  un  grafico  possiamo  dire  che  la  persona  che  va  a 
conoscere se stessa e migliorare se stessa causa questo...

                                                    VITA ETERNA

Mentre la persona che non lo sta facendo ovviamente causa questo...

                                          MORTE ETERNA

Giunti a questo punto, ti domando: stai andando a conoscere te stesso e migliorare te 
stesso? 



Non so cosa hai risposto, ma se hai risposto di no, sappi che stai vivendo e lavorando 
per il male di te stesso e di chi ami, perché nel tuo piccolo stai portando alla morte 
questa  umanità.  E  solo  un  essere  plagiato  al  male  può portare  alla  morte  questa 
umanità, consapevole che qui ci sono anche i bambini.

Ad ogni modo sappi che non sei il solo. Il 99% della popolazione mondiale non sta 
andando a conoscere se stessa e migliorare se stessa, infatti l'andamento di questa 
civiltà é questo.... 

                                        MORTE ETERNA

questa  è una civiltà  in  decadenza,  andiamo peggiorando sia  da un punto di  vista 
ambientale che sociale, e stiamo andando verso la nostra fine. E questo sta accadendo 
perché il 99% della popolazione mondiale, non va a conoscere se stessa e non sta 
andando a migliorare se stessa, ma preferisce portare alla morte questa umanità pur 
sapendo che qui ci sono i bambini.

Perciò è logico che se fai parte di quelle persone che non stanno andando a conoscere 
se stesse e migliorando se stesse, stai vivendo sotto stato di plagio al male, perché di 
fatto stai creando un futuro peggiore per te e tuo figlio. 

Vedi caro amico, una società migliora nella misura in cui ognuno migliora se stesso. 
In questo pianeta c'è tanta gente che si illude di non fare nulla di male, ed è convinta 
di fare del bene perché magari combatte per salvare le foche o per togliere le tasse. 
Ma se noi saltiamo l'azione del migliorare e conoscere noi stessi, lavoriamo tanto e 
per  niente,  perché  basterebbe  che  tutti  noi  andassimo  a  conoscere  noi  stessi  e 
migliorarci un po' che migliorerebbe anche la civiltà in corso. E se questa semplice 
azione venisse fatta dalla  maggior parte della gente, alla fine scopriresti che non c'era 
nessuna società da migliorare, ma eravamo noi, io, te e tutti gli altri da migliorare. 

E' inutile cercare di migliorare la società, quando non siamo in grado di migliorare 
neppure noi stessi, miglioriamo noi stessi, ed alla fine migliorerà anche la società. 
Ovvio, no!?

∞ 



                                             

X capitolo

Ad ogni modo, puoi essere certo che stai vivendo sotto stato di plagio al male, perché 
se  non  stai  andando  a  conoscerti  e  migliorati,  nel  tuo  piccolo  stai  contribuendo 
affinché accada la fine del mondo. Un essere che sta andando a conoscere se stesso e 
migliorando se stesso, vive per questo scopo....

                                                      VITA ETERNA

Migliorando lui, migliora anche la società che gli sta attorno, quindi vive per lo scopo 
di portare questa umanità verso la salvezza, verso la vita. Viceversa, la persona che 
non va a conoscersi e migliorarsi vive per scopo contrario, perché questo non è un 
universo statico. Perciò vive per questo scopo....

                                       MORTE ETERNA

Non migliorando lui, non migliora neppure la società, quindi la stessa civiltà peggiora 
perché lui  non migliora se stesso.  L'essere umano,  é la società, quindi dobbiamo 
iniziare a migliorare, non la società, ma l'uomo stesso, come possiamo pretendere di 
migliorare la società se non miglioriamo l'uomo? E' l'essere umano da migliorare, non 
la società, migliorando l'essere umano é logico che migliora anche la società.
 
Ad ogni modo, l'uomo che non migliora se stesso e non va a conoscersi sta vivendo 
per  lo  scopo  di  portare  alla  morte  questa  umanità,  e  questo  accade  anche  se  é 
impegnato  a  fare  del  bene  agli  altri,  perché  non  possiamo  migliorare  la  società, 
quando non siamo neppure in grado di migliorare noi stessi.

Perciò, caro lettore se non vai a conoscere te stesso e migliorare te stesso stai vivendo 
per lo scopo di portare alla morte questa umanità. Si, é vero, stai vivendo per perdere 



tutto, per creare un futuro peggiore a te e pure a tuo figlio, ma io cosa ci posso fare? 

Solo tu puoi decidere di iniziare ad agire per il tuo bene e per quello di chi ami, 
come? Andando a conoscerti e migliorati, nel fare questa semplice azione cessi di far 
parte delle persone che stanno portando alla morte questa umanità, ed inizi a far parte 
di quelle che stanno cercando di salvarla usando la loro testa, la logica, la ragione e la 
loro forza di combattere a prescindere da tutto e da tutti.

Ma adesso osserva il disegno.

                                               
Noi tutti siamo stati indottrinati in questa società, io stesso ero stato indottrinato da 
bambino, ed è stato il clero ad indottrinarmi alla falsità, ma nel fare questa azione ha 
indottrinato  al  falso e  plagiato  al  male  l'essere  umano sbagliato.  Perché ho avuto 
modo di studiare come agisce nella gente e di far mio quel sapere che mi serviva per 
distruggere un nemico dell'uomo che sta indottrinando alla falsità la gente e la sta 
plagiando al male sotto gli occhi di tutti perché se ci pensi bene questa verità non era 
nascosta ed era ben visibile.

La chiesa come vedi, ha messo mano nella tua mente razionale, nel fare questa azione 
ti ha reso nemico di te stesso e delle nuove generazioni. Infatti se non stai andando a 
conoscerti ed a migliorarti, nel tuo piccolo stai portando questa umanità alla morte.

In pratica la chiesa é rimasta  ciò che era una volta,  é dall'antichità  che è nemica 
dell'uomo ed al giorno d'oggi lo è ancora perché indottrina alla falsità, quindi plagia 
al male le persone a loro totale insaputa. Poi nel fare questa azione, rende le persone 
così ignoranti da non sapere neanche chi o cosa sono loro, ed è dall'antichità che la 
chiesa vuole la gente ignorante, se ti ricordi una volta faceva credere alla gente che la 
Terra era piatta,  ed i  filosofi,  ossia quelli  che cercavano di far evolvere l'uomo li 
metteva  al  rogo  o  in  prigione  perché  voleva  che  le  persone  fossero  e  restassero 
nell'ignoranza in cui lei le aveva messe a vivere. E, al giorno d'oggi, non fa conoscere 
la  Verità  sull'uomo e rende le persone esseri  umani così  ignoranti  che non sanno 
neanche chi o cosa sono loro, ed ignorano addirittura da dove arrivano, lo scopo di 
questa vita, o dove andranno dopo la morte. 
 

                                                                  ∞            



XI capitolo

Ciao lettore, allora, come va? 

Cosa ne dici adesso che sei venuto a conoscenza che ti hanno indottrinato al falso e 
plagiato al male quando eri piccolo? Cosa mi dici adesso che sei venuto a sapere che 
non conosci te stesso? Cosa ne pensi della chiesa ora che sei venuto a sapere che ti ha 
programmato e violato un tuo diritto? Tu avevi il Diritto di venire a sapere La Verità 
sull'essere umano fin da Bambino, lo sai vero? 

Sinceramente non so cosa hai risposto alle mie domande, ma ricordati di mandargli 
un email la prossima volta che ti farai del male o che ne farai agli altri. Però adesso 
guarda  questi  disegni  perché  il  clero  dice  che  non  indottrina  la  gente  e  non  la 
programma....

Qui vedi un sacerdote che sta indottrinando e programmando un bambino e se ti rechi 
in una parrocchia nell'ora di catechismo, troverai qualcuno che sta inculcando una 
dottrina nei bambini, ossia li sta indottrinando. 

Questi invece...



Sono testi originali, quelli che vengono usati per indottrinare i piccoli. La chiesa dice 
che non indottrina la gente alla falsità. Ma la favola di Adamo é una falsità, inoltre, 
questi in foto cosa sono? 

Sono testi originali, trovati in Internet e sono quelli che usa la chiesa per indottrinare 
le  persone  alla  falsità  riguardo  l'uomo  e  per  programmare  la  gente  quando 
questa è ancora piccola ed indifesa.

Come  puoi  leggere,  visto  che  è  scritto  pure  in  copertina,  la  chiesa  realmente 
indottrina la gente, vedi che c'è scritto dottrina cristiana? 

Se riesci a vederlo, buon per te. In questi libri come sai anche tu dicono che c'è la 
parola di Cristo, ed i sacerdoti in buona fede sono convinti di professare la sua parola.
Quindi  chiariamo  una  cosa.  La  parola  di  Gesù  è  stata  ampiamente  censurata  e, 
durante le traduzioni é stata alterata, quindi lì non c'è più la parola di Cristo. Perché, 
se tu scrivi un libro ed io lo censuro e per di più lo traduco anche male, non posso di 
certo dire che é la tua parola quella che è presente in quel testo. Per cui, considerando 
che solo nel 300 dopo Cristo fecero sparire decine di pagine, e traviarono il senso 
delle frasi dette da Gesù, è logico che in quei libri, il 99% è la parola della chiesa e 
l'un per cento quella di Cristo. 

Va  bene  caro  amico  mio,  il  libro  é  quasi  finito,  come  avrai  capito  sei  stato 
indottrinato al falso e plagiato al male, suppongo che anche tu abbia compreso che ti 
hanno programmato, reso schiavo, violato la mente e un tuo diritto. Facilmente avrai 
anche capito che la  causa dei  tuoi  errori  non sei  tu,  ma la filosofia che ti  hanno 
introdotto nella mente da bambino, ed avrai visto meglio che non conosci neppure te 
stesso. 

Si, lo so, tu credi di conoscere te stesso, ma se non sai chi o cosa é l'uomo, non sai chi 
o cosa sei tu, non sapendo da dove arriva l'essere umano ignori da dove arrivi tu, non 
sapendo neanche chi ti ha messo qui, o cosa devi fare qui, diciamocelo chiaramente, 
hai solo una conoscenza molto superficiale di te stesso ed in realtà non ti conosci.



E so anche che tu credi di essere libero, ma sei libero come un aquila che si crede un 
pollo, se non trovi la Verità sull'essere umano schiavo della chiesa sei e schiavo della 
chiesa sarai. Questo accade perché solo la Verità sull'uomo libera, ti può liberare e 
rendere libero. 

Ed ora ti saluto caro lettore e ti faccio presente che la stessa azione di indottrinamento 
al falso è stata fatta su miliardi persone, le quali sono state rese nemiche di se stesse 
usando la filosofia.  Infatti  la società  attuale sta peggiorando a vista d'occhio solo 
perché  la  maggior  parte  delle  persone,  senza  saperlo  la  sta  portando  alla  morte. 
Questo accade perché non migliorando noi stessi e non andando a conoscerci stiamo 
causando peggioramento sociale ed ambientale. E siccome siamo nella fase finale, gli 
eventi negativi ed i peggioramenti sono più frequenti e più evidenti. Se non hai capito 
ciò che ho detto perché mi esprimo male, osserva questo schema..

Noi  sappiamo  che  la  civiltà  in  corso  sta  peggiorando  sia  da  un  punto  di  vista 
ambientale  che  sociale,  quindi  questo  schema  rappresenta  l'andamento  attuale  di 
questa civiltà intesa come umanità. E sappiamo che tra qualche anno, o per un motivo 
o per un altro faremo una brutta fine tutti quanti visto le condizioni ambientali nelle 
quali versiamo. Come puoi notare il tuo futuro é a rischio, la tua vita é in pericolo, 
e pure la vita di chi ami e di tuo figlio é a rischio, perché siamo noi, gli attuali 
adulti, l'ultima generazione che può fare qualcosa per evitare che accada la fine del 
mondo. 

La  quale,  poco  importa  che  accada  nel  2017  o  nel  2022,  in  questi  casi  non  è 
importante la  data o l'anno preciso,  l'importante  é capire che siamo  NOI l'ultima 
generazione  che  può salvare  l'umanità  ed  i  bambini.  E  dato  che  stiamo  andando 
incontro alla morte solo perché tanta gente non va a conoscere se stessa e migliorare 
se stessa,  sappi che se in tanti  di  noi  facessimo quella  semplice azione,  il  nostro 
futuro cambierebbe e sarebbe questo... 



Come vedi la possibilità di cambiare il nostro destino c'è. Possiamo fare qualcosa per 
evitare di fare una brutta fine tutti quanti. Basta che molta gente venga a conoscere se 
stessa e migliorare se stessa, che questa umanità si salva senza alcun problema. Nel 
fare questa azione in tanti, tu non perderesti tutto tra qualche anno, la tua vita sarebbe 
salva, e pure quella di chi ami e di tuo figlio.  

Come puoi capire la soluzione alla fine del mondo c'è. E la meteora che è in arrivo la 
deviamo senza fatica con la forza del pensiero. Sta a noi decidere se applicarla o no. 
Io ho già deciso, infatti sto mettendo allo scoperto i giochi che ha fatto la chiesa a 
totale  insaputa  delle  persone,  sto  andando  a  migliorare  me  stesso  e  conoscermi 
meglio per salvare la vita a te ed anche ai bambini. 

In questa Terra non so se l'hai notato, ma quasi tutti ti dicono che deve arrivare la fine 
del mondo. Io ti sto dicendo che possiamo evitarla, che possiamo fare qualcosa per 
far in modo che tu e chi ami possiate vivere in eterno.

Ora sta a te decidere cosa fare, puoi continuare a fare il gioco della chiesa, o puoi 
iniziare a difendere il tuo futuro e quello di tuo figlio andando a conoscere te stesso e 
migliorando te stesso, nel farlo migliorerai tu, migliorerà la tua vita e nel tuo piccolo 
contribuisci alla salvezza dell'umanità. Mentre se non lo farai ovviamente contribuirai 
alla morte.

Perciò, adesso che sai tutto questo, fa la tua scelta, ma evita di violare i diritti di tuo 
figlio non facendogli  sapere La Verità  sull'uomo, evita di indottrinarlo alla falsità 
sull'essere umano. 

Un consiglio, inizia a creare per te e per tuo figlio una società migliore, mandando 
una lettera al Vaticano ogni volta che ti farai male, e ricordati di salutarlo da parte di 
Michele. E divulga questo piccolo libro, fallo perché solo la conoscenza ed il sapere 
possono salvare questa umanità che si sta suicidando. Il  punto di non ritorno é il 
2012-2015,  quindi  sei  pregato  di  prendere  in  considerazione  l'idea  di  andare  a 



conoscere  te  stesso  e  migliorare  te  stesso,  così  possiamo  evitare  la  famosa 
Apocalisse. 

Qui ci sono i bambini, ricordalo, se non sai chi sono, guarda questa foto...

Questo è un bambino. Non arriverà al 2030 se tutti continueremo a stare umili, zitti e 
sottomessi.  Non arriverà  al  2030 se  tutti  non inizieremo a conoscere noi  stessi  e 
migliorare noi stessi. Se tanta gente continuerà a fregarsene di loro, purtroppo anche 
questo bimbo non ha futuro.

Perciò ti ricordo che i BAMBINI sono SACRI. Ed hanno il diritto alla vita e di vivere 
in un pianeta ed in una società migliore. Loro non si possono difendere, non possono 
crearsi un futuro migliore. Sono troppo piccoli per farlo.

Sta a noi uomini garantire il loro diritto alla vita, sta a noi adulti garantire che loro 
abbiano un futuro, sta a noi uomini  difenderli e salvarli dal brutto futuro al quale 
stanno andando incontro. Sta a noi uomini, fare qualche sacrificio e dare anche la vita 
per loro, pur di riuscire a salvarli, sempre se uomini, Veri Uomini siamo. Sta a noi 
uomini andare a conoscere noi stessi e migliorare noi stessi per salvarli. Sempre se 
Uomini siamo.

Perciò se sei un uomo e non una pecora, fa conoscere questo libro, metti allo scoperto 
la Verità che la chiesa indottrina alla falsità la gente senza che nessuno dica niente. 

Inizia a ribellarti anche TU al clero, è inutile che stai lì con la paura di parlare e con il 
suo programma inserito nella tua mente. E' inutile nascondere la verità alle persone, 
quindi RIBELLATI....DIFENDI il tuo futuro, la vita di tuo figlio, la tua, e quella di 
chi ami.

Andando avanti di questo passo, a questa umanità non restano più di dieci anni di 
vita,  anno più  anno meno.  Ma poco importa  sapere  la  data  esatta  della  Fine  del 
mondo, a te interessa sapere  cosa puoi fare anche tu per evitarla,  a te interessa 
sapere che si può evitare. A te interessa sapere cosa puoi fare per salvare te stesso e 
tuo figlio.

Le azioni  da fare  non sono molte,  basta  solo iniziare  a  divulgare  questo  libro,  e 
andare a conoscere noi stessi ed a migliorarci, nel farle é logico che salveremo la 
civiltà in corso e salveremo la vita agli attuali bambini. Pare falso quel che dico, ma 



una società formata da persone che migliorano se stesse e che vanno a conoscere se 
stesse, va inevitabilmente verso la VITA. 

Quindi,  iniziando  dall'Italia  possiamo mettere  in  moto una catena  di  persone  che 
vanno a conoscersi e migliorarsi, nel farla gli altri stati ci copieranno perché saremo 
la prima società al mondo che migliora invece di peggiorare come le altre, ed a quel 
punto saremo SALVI! Perché avremmo una umanità che vive per migliorarsi perciò 
l'Apocalisse non accadrà MAI.

Per cui caro lettore, inizia a difendere anche tu il tuo futuro ed il tuo diritto alla vita 
ed il diritto alla vita che ha pure chi ami e tuo figlio. Loro hanno il diritto di vivere in 
una società migliore ed in un pianeta più bello.

Quindi, inizia ad andare a conoscerti e migliorarti, e divulga questo testo. Fregatene 
di tutto e di tutti, non avere paura della chiesa, per mal che vada fanno fuori me non 
te. 

Restano  dieci  anni  scarsi  di  tempo  per  salvare  l'umanità,  se  in  tanti  andiamo  a 
conoscere  noi  stessi  e  migliorare  noi  stessi  é  logico  che  la  salviamo.  Quindi  fa 
conoscere questo testo, svegliati, ribellati, é meglio morire da leoni che da pecore, 
non credi? 

Ma meglio di tutto é vivere in eterno, quindi inizia a far conoscere le mie parole, e 
vieni a conoscerti e migliorati, altri seguiranno il tuo esempio, cesseranno di agire 
per il male di se stessi e dei piccoli, ed alla fine per il 2015 saremo salvi. 

Giunti a questo punto ti chiedo:

Vuoi restare indottrinato al falso e plagiato al male?
Hai capito che non conosci te stesso?
Hai compreso che sei stato indottrinato alla falsità?
Ti è chiaro che hai indottrinato alla falsità pure tuo figlio?
Non ti da fastidio avergli violato un suo diritto di minore?
Ti è chiaro che non andando a conoscere te stesso e non migliorando te stesso, stai 
contribuendo nel tuo piccolo alla morte di questa umanità?
Hai compreso che stai creando un futuro peggiore a te, a chi ami, a tuo figlio, e pure 
al  figlio  del  tuo  migliore  amico,  non  andando  a  conoscerti  e  non  andando  a 
migliorati? 

Non so cosa hai risposto a quelle domande, ma ricorda che La Verità sull'uomo é già 
stata trovata 2.500 anni fa, quindi se sei uno di quelli che vanno in cerca della Verità, 
sappi che un mio Amico ha già fondato la Filosofia attinente qualche anno fa. Ed è lì, 
e solo lì che puoi andare per arrivare a conoscere e migliorare te stesso perché, è solo 
lì che c'è la Verità sull'essere umano, la stessa che io ho scoperto usando la ragione 
nel 1996.



Solo il Sapere e la Conoscenza possono salvare questa umanità, abbiamo circa 6 anni davanti per 
evitare di fare una brutta fine tutti quanti, il punto di non ritorno é il 2012/2015 sta a te scegliere 
se passarli per evitare la fine, o se passarli continuando a portare alla morte questa umanità.

Ti auguro di passarli sereni caro amico mio, ma se anche tu non farai conoscere questo libro e se 
anche tu non ti darai da fare per salvare la tua vita e quella di chi ami, il nostro futuro sarà 
morire. Quindi divulga anche tu questo libro, esci dal silenzio, esci dall'omertà, esci dalla paura, fa 
sentire  la  tua  voce,  ribellati,  ed  inizia  a  difendere il  tuo  futuro  e  quello  di  chi  ami  facendo 
conoscere le mie parole. Perché nessun altro può farlo al posto tuo. 

Una società migliora nella misura in cui ognuno va a conoscere e migliorare se stesso. Questa é una 
legge della logica. Questa é verità inconfutabile caro amico mio. Quindi...
chi va a conoscere se stesso e migliorare se stesso causa questo.....
                                                        
                            VITA ETERNA PER SE STESSO E PER CHI  AMA

chi  non sta andando a conoscere se stesso e non migliora se stesso causa questo...

                

                                     MORTE ETERNA PER SE STESSO E PER CHI AMA

Chi sta portando alla morte questa umanità? 
Chi sta creando un futuro peggiore per te, per chi ami e per tuo figlio?

    ∞      


