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L'essere umano da sempre
Crede soltanto a quello
Che più gli conviene
Mentre vive la sua vita terrena
Trovando sempre una giustificazione
Per ogni sua azione negativa umana
Verso di sé e verso gli altri
Sperando e volendo credere
In un intervento riparatore finale
Attraverso un suo pentimento finale
E ovviamente soltanto ipotetico
Dettato più della paura dell'ignoto
Che dalla fede che dichiara
Di seguire e praticare marginalmente
Comportandosi quasi sempre
In modo opposto agli insegnamenti avuti
Dimostrando così di non essere
Un vero credente
Anche se apparentemente presenta
Una realtà visiva molto diversa
Per questa motivazione radicata nel suo
Modo di essere
Coscientemente non tenta quasi mai di
Modificare il suo comportamento
NEGATIVO
Fidando in qualche cosa in cui non
Crede ma spera esista
Senza fare assolutamente nulla
Di concreto e positivo
Per cambiare il suo atteggiamento
In quanto che crede solo in una
Personale gratificazione del proprio
“IO”
E che questo sia un diritto
Per avere un giudizio finale
Vantaggioso e benevolo
È forse questo un vero credo?
Molti ci credono
La realtà è molto diversa
Potrebbe essere molto diversa!
Donato
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A COLUI CHE TUTTO

È

MIO DIO
Grazie di avermi creato e fatto vivere
Grazie di avermi data la possibilità
Di amare
Grazie di avermi fatto il dono di capire
Grazie di avermi data la capacità
Di evoluire
Grazie di avermi data la volontà
Di dare
Grazie di avermi fatto capire che sono
Grazie a Te
Grazie di avermi data la vita
Per dare la vita
Grazie di avermi data la capacità
Di soffrire per capire
Grazie di avermi fatto capire
Che Amare è dare
Grazie di avermi dato tanto Amore
Affinché anch'io dia tanto Amore
Grazie di essere per essere
Grazie
Donato
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Generalmente negli scritti
Antichi e moderni
Gli autori di questi
Parlano sempre dell'uomo
In primo piano
E della donna al pianterreno
Come se non esistesse
Addossandole tutte le malvagità
E negatività
Dimenticandosi che esistono
Solo perché la donna li ha creati
E contribuisce a fare progredire
La specie umana
Mentre l'uomo nei secoli ha cercato
Di fare regredire l'essere umano
E riesce molto bene in questo compito
Gli esseri umani sono due
La donna e l'uomo
E sono stati creati per vivere uniti
Per dare e ricevere Amore
E non per essere divisi da barriere
Innalzate da esseri che non sono umani
Ma solo lo sembrano
Ritorniamo alla Genesi originale
Se questi due esseri vogliono
VIVERE E PROGREDIRE ASSIEME
Donato
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Parlare è comunicare
Con gli altri
E con se stesso
In che modo possiamo comunicare
Con gli altri
E con noi stessi
Siamo disposti a comunicare
Con gli altri
E se lo siamo
Sappiamo prima comunicare
Con noi stessi
Con estrema sincerità
Se lo facciamo con noi
Possiamo farlo anche con gli altri
Il punto è che non sempre
Siamo sinceri con noi stessi
E non possiamo pretendere
Di esserlo con gli altri
Troppo spesso non vogliamo
Essere sinceri con gli altri
Per convenienza
O per mancanza di coerenza
Con quello che intendiamo
Comunicare
Che non è più comunicare
Ma soltanto esternare
Un nostro punto di vista
Che non è il vero punto
Ma un presunto punto di vista
Ad un certo punto
Dobbiamo riflettere bene
Prima di parlare
E di comunicare
C'è veramente l'intenzione
Di comunicare qualche cosa
Agli altri
Od è solo una mossa
Per presentare qualche cosa
In un certo modo
Che non è una nostra realtà
Ma una presunta realtà
Che vogliamo presentare
Di questa realtà
Che cosa vogliamo presentare
Che cosa vogliamo significare
Esternare
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Verso noi stessi
E verso gli altri
Questo è anche parlare
Abbiamo il dono della parola
Ma soprattutto
Possiamo pensare
E sarebbe meglio
Molto meglio
Prima di parlare
Così il parlare sarebbe
Parte del nostro pensiero
Ma quante volte parliamo
Senza mai usare il pensiero
Eppure pretendiamo di essere
Presentando un insieme di parole
Che non sono il nostro pensiero
Ma il frutto di un ragionamento
Che non ha nulla a che vedere
Con il nostro pensiero
Che è tutt'altra cosa
Di quello che stiamo parlando
Ma che pretendiamo sia capito
Come espressione del nostro pensiero
Quando diciamo
Parliamo di ……………..
Intendiamo parlare concretamente
Di qualche cosa
Che può interessare
Il nostro interlocutore
O vogliamo semplicemente
Parlare di qualche cosa
Dal nostro punto di vista
Imponendolo
Senza lasciare spazio
Per controbattere
O contestare
Visto che sinceramente
Sarebbe più giusto dire
Parlo di ………….
Perché io sono più di tutti
Sono l'unico che sa tutto
Non si può contestarmi
Non si deve contestarmi
Una vocina piccola piccola
Potrebbe dire
…………….. chi credi di essere

6
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

RELIGI0NI
Credere
Professare
Seguire
Praticare
Una religione
Tanti termini
Diversi uno dall'altro
Ma che secondo ognuno
Rivela la nostra credibilità
Verso una religione
Il nostro modo di comportarci
Verso gli insegnamenti
Di questa religione
Facili da seguire
Difficili da applicare
Concretamente
Se quasi sempre
Manca la volontà di credere
È una scelta
E sempre dovrebbe essere
Una libera scelta
Da seguire con coerenza
Ma sopra tutto con sincerità
Ma quanto ne abbiamo
Nei suoi confronti
Se cerchiamo sempre
In ogni modo di eludere
Aggirare o falsare
Questi insegnamenti
Per convenienza
Comodità
Per impedire
Che qualche cosa possa turbare
Dei nostri comportamenti
Assolutamente contrari
A questi insegnamenti
Pretendiamo
Che queste regole
Siano osservate rigorosamente
Da parte di altri
Non tollerando deviazioni
Di nessun genere
Erigendosi anche
A giudici inflessibili
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Arbitrariamente
Ma chi siamo per giudicare
Gli altri
Se non sappiamo e non vogliamo
Giudicare noi stessi
O essere giudicati
Per quello che facciamo
O dimostriamo di fare
Presentando un'apparenza
Assolutamente contraria
Alle norme di comportamento
Che liberamente
Abbiamo scelto di seguire
Ma che in fondo al nostro essere
E modo di vita
Non intendiamo seguire
Certo in apparenza
Siamo presenti
In prima linea
In prima fila
Per fare vedere
Che siamo fra i migliori
Se non il migliore
Questo certo pretendiamo
Di fare vedere
Ma nella realtà
All'interno del nostro nucleo
Abbiamo un modo di agire
Completamente diverso
Affiora il nostro vero essere
Quello nascosto
Che ovviamente
Sappiamo mascherare
Molto bene
Nascondere agli occhi
Degli altri
Ma che non possiamo ignorare
E tanto meno a noi stessi
Nascondere
Perché avere fatta questa scelta
Se non si vuole seguire
Degli insegnamenti
Che fanno parte di questa
Religione
Ciò vuol dire non credere
Coscientemente
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Perché continuare
E così si continua
Ad ingannare se stesso
E gli altri
Ma se possiamo ingannare noi
E gli altri
Possiamo forse ingannare
O crediamo di poter ingannare
Il DIO di quella religione
Che abbiamo scelto liberamente
Siamo così meschini
Così ipocriti e falsi
Da credere in questo comportamento
Certo che lo siamo
E facciamo anche credere questo
Agli altri
Perché pensiamo
Che ci siano due pesi
E due misure
Per noi
Molto tolleranti
E benevoli
Ma per gli altri
Questi pesi e misure
Sono senza tolleranza e attenuanti
A noi può essere permesso
Tutto
O quasi tutto
Perché in fondo
In qualche cosa crediamo
Ma non in tutto
Solo quello che a noi conviene
E siamo talmente bravi
Che ne siamo convinti
O perlomeno cerchiamo
Di convincerci
Che è così
Mentre nella realtà
Non è così
Il DIO di una religione
Non scende a compromessi
Non è riservato
Solo ad alcuni
Non delega nessuno
Perché non può delegare nessuno
A meno che non sia uguale a LUI
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E chi umanamente può ritenersi
Uguale a LUI
Non solo in parte
Ma in tutto
Dalla nascita alla morte umana
Se
Egli sceglie di vivere umanamente
Inconcepibile
Non può essere
Poiché essendo DIO
Il CREATORE
Nessuno può essere
Umanamente
Simile o uguale
Non può essere messo in una posizione
Di compromesso
Verso chi sceglie
Un credo liberamente
O si segue in tutto e per tutto
O quello che si fa e si dice
O si crede di fare e di dire
Non ha nessun valore
Non esiste
Né oggi né mai
Perché non c'è futuro
Non c'è presente
Non c'è passato
Molto spesso
Purtroppo
Quasi sempre
Chi sceglie una religione
E la segue approssimativamente
Ragiona in un certo modo
Anche se le regole
E gli insegnamenti
Sono molto precisi
Non è detto
Che debba agire
Seguendo alla lettera
Tutto quello che questa Religione
Insegna o impone
Per essere valida
Si può deviare
In alcune cose
Che possono essere
Inflessibili

10
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Per gli altri
Ma non per quello
Che in un certo modo
Dà indicazioni
Su questa Religione
Forse agendo in questo modo
Si ritiene un prediletto
Da chi?
Che è autorizzato
A trasgredire
Qualsiasi tipo di insegnamento
Perché evidentemente
È rivolto agli altri
Non a lui
Che si ritiene nettamente superiore
Superiore a chi?
Però è convinto
Di essere superiore
A molti
Fa parte di una élite
Che può fare quello
Che agli altri non è permesso
Perché è molto bravo
Nel montare in cattedra
Per insegnare
Ma non lo è
Per quanto riguarda
Il suo modo di agire
E di vivere
Nessuno lo può giudicare
Ma lui può giudicare Chiunque
Quasi tutti
Se potesse
Giudicherebbe tutti
Come se fosse una missione
Della quale si ritiene investito
Che ritiene in alcune cose
L'unico a non errare
Può sempre giudicare
Indicare delle vie
Che ritiene le più giuste
Può credere nella sua umiltà
E ne è l'unico giudice
Mentre in fondo
Non conosce la vera umiltà
Perché dimostra chiaramente
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Con gli atti e i fatti
Suoi e di coloro che sono con lui
Che non c'è umiltà
Non c'è nulla di spirituale
In questo comportamento
Ma solo materialismo
Egoismo e presunzione
Ora cerchiamo di riflettere
Questo comportamento
È veramente quello giusto?
Per seguire
Praticare
Osservare
Credere
Ad una religione
Quella che crediamo di seguire
O che vogliamo fare credere
Di seguire
Per convenienza
Per nostra convenienza
Osservando solo quello
Che può portarci
Qualche cosa di utile
Ovviamente solo per noi
Pensiamo naturalmente
Che ad un certo punto
Della nostra vita
Quando si avvicina
La conclusione
Di modificare il nostro comportamento
Negli ultimi momenti
Negli ultimi tempi
In modo tale
Da credere
Che tutto quello di sbagliato
Che abbiamo fatto coscientemente
E volutamente
Sia dimenticato
E perdonato
Il male fatto non svanisce nel nulla
Rimane
E se abbiamo fatto del male
E lo facciamo sempre coscientemente
Nei confronti degli altri
Questo rimane
Non si cancella e non può essere
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Cancellato
Perché è qualcosa di materiale
Provocato da noi in piena coscienza
Per ferire e colpire
Con la ferma intenzione
Di fare del male
E tutto questo
Rimane
Non si cancella
A meno che
Pagando in prima persona
Con tutto quello che abbiamo
Di materiale
Noi doniamo tutto
Rimanendo senza nulla
A chi abbiamo fatto del male
Noi possiamo dimenticare
Ma chi ha subito questo
Non dimentica
Finché giustizia sia fatta
E non può perdonare
Perché il perdono si può dare
Solo quando si ha pagato tutto
Fino in fondo
Quanti sono coloro
Disposti a riparare
Materialmente e moralmente
Spontaneamente
Se costretti da una legge
Forse sì
Materialmente anche
Ma moralmente no
Perché riteniamo quasi sempre
Che eravamo nel giusto
Nel comportarsi in quel modo
Nei confronti di un altro
Che abbiamo considerato inferiore
Culturalmente
E che solo circostanze avverse
Ci hanno costretto
Ad agire in quel modo
Abbiamo pensato di essere nel giusto
Perché vogliamo credere
Di essere nel giusto
Perché noi siamo sempre nel giusto
Non possiamo dimenticare che
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Siamo superiori agli altri
Ci riteniamo superiori agli altri
Perché gli altri
Sono fallibili
Noi "no"
Siamo al di sopra di ogni giudizio
Nessuno ci può giudicare
E ne siamo quasi convinti
Ci convinciamo che è così
È più comodo
Questo comportamento
Non credere in una religione
Che abbiamo scelto liberamente
E che dimostriamo intimamente
Di non crederci
È solo non credere a nulla
Ma non si può credere a nulla
La Religione
Che noi scegliamo di seguire
La dobbiamo seguire fino in fondo
Deve essere dentro di noi
Nel nostro cuore
Non nel cervello
Vi sono poi coloro
Che credono in modo assoluto
A tutto quello che viene detto
Insegnato
Senza riflettere
Senza pensare
Preferiscono siano gli altri
A riflettere per loro
È più semplice e comodo
Obbedire senza discutere
Credono che in quel modo
Non hanno responsabilità personale
Perché obbediscono
Sono solo coloro che ordinano
Ad essere responsabili
Di queste azioni
Perciò
In nome di questa teoria
Possono agire indisturbati
Verso quelli
Che non sono d'accordo con loro
Agire verso di loro
In modo mentale
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E se necessario
Anche in modo materiale
Fisicamente
Incuranti delle conseguenze
Che possono essere tragiche
Devastanti
Questo è già accaduto
E non può più accadere
È la parte negativa
Nel credere in una Religione
Nel praticarla e farla osservare
Con costrizione
Senza curarsi delle conseguenze
Per un comportamento sbagliato
Che forse riteniamo tale
Ma che non vogliamo affrontare
Per non essere direttamente
Responsabili
Di queste azioni
Non è così
Non può essere così
Anche se si esegue qualcosa
Sbagliato
Ritenendosi estranei al fatto
In modo assoluto
Si è sempre responsabili
Di questo fatto negativo
Come chi ha dato l'ordine
Di eseguire questo fatto negativo
Una Religione
Non è un'associazione
Culturale o politica
Uno spettacolo da seguire
Un Ente di qualsiasi genere
Al quale bisogna iscriversi
Per farne parte
È un credo
Un credere a qualcosa
Che va oltre il proprio “io"
Che non ha bisogna di conferme
Di spiegazioni scientifiche
Di attenuanti procedurali
Chi ha scelto di seguire
Una Religione
Di capire in che modo vivere
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All'interno di questa Religione
Separando in modo assoluto
Quello che è la Religione
E quello che non lo è
Impara benissimo
In che modo deve comportarsi
Nella vita di tutti i giorni
Nel rispetto della propria autonomia
E nel rispetto della altrui autonomia
Non ha bisogno di interferenze
Dall'esterno
Ne interferisce sugli altri
Dall'interno o dall'esterno
Un credere nel modo giusto
Non può venire imposto
Per il semplice fatto
Che se imposto
Non viene mai in modo assoluto
Seguito con profonda coscienza
E senso di responsabilità
Questo credere imposto
Viene esercitato
Soltanto per convenienza
Per presunzione personale
E soltanto se vi sono dei vantaggi
Immediati e non proiettati nel tempo
Normalmente è la massa
Che si inserisce in una Religione
Senza nessuna convinzione
Senza nessun credo
All'interno dell'individuo
Vi è solo un aspetto esteriore
Molto superficiale
Che permette al cosiddetto fedele
Di ignorare completamente
Le indicazioni reali
E la vera spiritualità
Quando vi sono delle condizioni
Che sarebbero in aperto contrasto
Con l'insegnamento religioso
Ed è allora che l'individuo
Agisce avendo come meta
Un vantaggio esclusivamente
Materiale
Dimostrando così a se stesso
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Ed agli altri
Che agiscono allo stesso modo
E nelle stesse condizioni
Di non tener conto
Degli insegnamenti
Di quella Religione
Quello che non si può ottenere
A breve termine
O con un tempo limitato
Diventa un dovuto
Per la propria persona
O ambito famigliare
Sia inserito o non nella gerarchia
Di questa struttura
Che può essere presa in considerazione
Soltanto per fini propri
Ovviamente
Al di fuori di ogni osservanza
Di quelle che possono essere
Le regole principali
Di comportamento
A carattere personale
E collettivo
Per mantenere sempre
Un'apparenza fittizia
Che viene accettata da tutti
E sostenuta da tutti
Sempre per pura convenienza
Normalmente
A livello generale
Salvo poche eccezioni
Si crede soltanto
In quello che si può applicare
E pretendere da parte degli altri
Nell'osservare le regole
Di questa Religione
Escludendo l'obbligo di osservanza
Nella propria persona
Che in questo caso
Si colloca
Al di sopra degli altri
Escludendosi da valutazioni
O giudizi esterni
Non compatibili
Con la propria personalità
O posizione sociale
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Naturalmente
Questa persona o personaggio
Assume un comportamento
Non compatibile
Con le regole
Che tutti dovrebbero seguire
Compreso lui
Ma che in questo caso
È fra coloro
Che non sono tenuti
Ad una osservanza totale
Ma solo parziale
O marginale
Che praticamente lo mette fuori
Dalle regole generali
Ovviamente
In alcuni casi particolari
E per necessità
Assolutamente materiali
Si possono interpretare
In modo arbitrario
Alcune parti di queste regole
Modificandone il significato
Originale
Con delle variazioni
Sempre giustificate
Dalle circostanze attuali
Più confacenti
Ad un modo diverso di agire
Sia personale
Che collettivamente ristretto
Che può presentare
Una nuova apparenza facciate
Talvolta in aperto contrasto
E contraddizione
Con la precedente
Superata da condizioni mutate
Per esigenze volte
Ad una diversa e nuova interpretazione
Avvallata e confermata
Da una nuova visione d'insieme
Che soddisfa e deve soddisfare
Le aspirazioni
Di una nuova classe trainante
Che ritiene necessario
Cambiare delle impostazioni
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Tradizionali
Ritenute superate
Perché troppo spirituali
A favore di nuove norme
Che consentirebbero
Ad una nuova gestione di potere
Di acquisire maggiore disponibilità
All'interno di altri organismi
Non strettamente legati
Alle origini primarie
È evidente che in questo caso
Non si può più parlare di religione
Nel vero senso della parola
Ma non bisogna dimenticare
Ma ricordare
Che questi cambiamenti inutili
Comportano una responsabilità
Considerata insignificante
Che in altro luogo
Ed altra circostanza
Si deve render conto
Non essendoci attenuanti
Di nessun genere
Questo potrebbe essere un'ipotesi
Ma potrebbe essere una realtà
Dipende dal punto di vista
Con cui si riflette
Su questa alternativa
Interpretare
La Religione
Sotto un altro punto di vista
È accettare un credo
Che non ha bisogno
Di convincimento
Di imposizioni
Poiché è parte integrante
Dell'essere
Che riconosce di essere stato creato
Non ha necessità di conferme
Non ritiene giusto
Chiedere sempre qualcosa
A chi ha creato l'essere
Ritenendo più giusto
Ringraziare
Per essere
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Sulla Terra
Vi sono delle grandi Religioni
Che convogliano verso di loro
Una grande massa di fedeli
Poi vi sono altre più piccole
Con meno fedeli
Ma non per questo meno osservanti
Delle regole di comportamento
Quello che si riscontra comunemente
È la presenza nelle preghiere
Di un DIO unico
A cui ci si rivolge
Per chiedere aiuto
In forme totalmente diverse
A secondo delle regole scritte
Lontane nel tempo
O recenti
La presenza di un DIO unico
In tutte le religioni
Dovrebbe fare capire
Che alla base di tutto
Vi è un intento preciso
Portare tutti gli esseri umani
A seguire un unico DIO
Riconoscere un unico DIO
E questo secondo una logica
Lineare e rigida
Che porta tutta l'umanità
A vivere e agire
Secondo delle regole precise
Non interpretative
Ma chiare da seguire
Tutte volte ovviamente
Al massimo rispetto
Del singolo individuo
E delle società comunitarie
Con un unico indirizzo
Proiettato nel tempo
L'unione di tutte le religioni
Di tutte le fedi
Verso un unico DIO
Senza preferenze per alcuni
Uguale per tutti
Questa dovrebbe essere la premessa
Per un futuro migliore
Di pace e d'amore
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L'imposizione di una religione
Attraverso la violenza
E il sopruso
Non può assolutamente essere
La volontà di un DIO
E tanto meno di un DIO UNICO
È soltanto con l'esempio
Con il modo di comportarsi
Verso se stesso e gli altri
Con giustizia e verità
Elementi non manipolabili
Che si può portare
A questa religione
I fedeli convinti di essere nel giusto
E anche se questo esempio
Di rettitudine
Viene dai vertici
Di queste religioni
In cui sia possibile riconoscere
La validità degli insegnamenti
Appunto perché i vertici
Non sono spinti da sete di potere
Di prestigio personale
Da ipocrisia e presunzione
Ma come insegnato da esseri umani
Vissuti nel passato
Con umiltà e amore
Per tutto il prossimo
E mai per conquistare
Dei territori e dei popoli
Per ampliare la propria sfera
Di potenza militare e religiosa
In ogni religione
Vera Religione
Non c'è mai un incentivo
Alla conquista e alla violenza
Ma solo alla pacificazione
Dei popoli
Attraverso la comprensione
E il dialogo
Con un unico fine
L'unione dei popoli
In un unico credo
Liberamente scelto
Con propria convinzione
Per il bene di tutti
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Questa deve essere
Una religione
La Religione
Il credere senza dubbi
In qualcosa di molto più grande
Di qualsiasi essere umano
Passato alla storia
Per il suo potere
La sua "grandezza"
I monumenti eretti
Per ricordarlo
Le statue disseminate ovunque
Statue di uno
Statue di tanti
Sempre passati alla storia
Per essere ricordati
Nell'ipocrisia umana
Per ricordare quanto hanno fatto
Di “grandioso”
Di “importante”
Per avere diritto
Ad un monumento
Ad una statua
Che perpetui nel tempo
Il suo passaggio
La sua permanenza
Sulla terra
Fra quanti lo hanno conosciuto
Lo ricordano
Per la sua umiltà e onestà
Quella vera
Non quella ricordata
Sulle lastre di marmo o pietra
Che sono solo parole incise
Con il ferro
Sulla pietra e sul marmo
Le vere parole
Quelle giuste
Non hanno bisogno di essere incise
In nessun posto
Perché sono scolpite
Nel cuore di coloro
Che hanno conosciuto questo essere
Per la sua bontà e umiltà
Non per la sua "grandezza" terrena
O per le statue erette
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In suo onore
Onore umano preparato
Da adulatori
Alcuni
Qualche volta tanti
Non attendono di avere finita
La loro esperienza umana
Pretendono onori ed elogi
Ancora prima
Mentre sono in vita
Trionfi di potersi ammirare
In monumenti o scritti
Forse in cuor loro
Sperano effettivamente
Di essere fra gli unici meritevoli
Ad una vita migliore
E gratificante
In un altro mondo
Un piccolo mondo
Certo non sono tornati indietro
Per certificare
Che vivono in quel Mondo
Ma vi possono essere indizi
Abbastanza precisi e chiari
Paragoni con altri esseri umani
Meritevoli
Che in un certo senso
Tornano
E si fanno sentire
Mentre gli altri
Quelli dei monumenti
Non possono tornare
O farsi sentire
Perché non sono
Nel Mondo giusto
Sono nell'altro mondo
Dal quale non si torna
E non si può farsi sentire
Nelle religioni giuste
E fra coloro che seguono
Queste religioni
Nel modo giusto
Hanno la facoltà di poter tornare
Di farsi sentire
Di intervenire
Per aiutare coloro che credono
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In modo assoluto
Nel loro DIO
Nel vero DIO
Ovunque Egli sia
Lasciano una traccia profonda
Un ricordo eterno
Perché fanno parte
Dell'Amore Universale
Perché hanno creduto
In questo Amore
Sono stati derisi
Insultati e tormentati
Ostacolati in tutti i modi
Ma il loro credo
La loro vita umana esemplare
Sono stati elementi incisivi
Scolpiti nell'animo
Di coloro che hanno creduto
In loro
E che credono in loro
E crederanno in loro sempre
Non hanno chiesto monumenti
Statue ricordo della loro persona
E se sono state erette
Lo sono state
Contro la loro volontà
Poiché non erano più presenti
Umanamente
Per impedirlo
Ma nel cuore
Di coloro che lo hanno conosciuto
C'è un monumento
All'Amore e umiltà
Di questo essere
Che continuerà a vivere
Nel cuore e nella memoria
Degli esseri umani
Che hanno finalmente capito
Che la religione è
AMARE DIO CON TUTTO IL CUORE
Senza chiedere o pretendere
Privilegi o preferenze
Secondo la propria posizione sociale
La religione non ha posizioni sociali
Per essere meglio o più degli altri
Particolarmente in questo mondo
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Nel mondo terrestre
Vi sono più religioni
Diverse religioni
Ma se si fa un'analisi obiettiva
Si può constatare
Che vi è una matrice
Quasi identica per tutte
Ci possono essere delle sfumature
Che non hanno molta importanza
Ma lo spirito che guida ognuna
Ha sempre lo stesso fine
Raggiungere un'armonia spirituale
Completamente al di fuori
Della materia
Di qualsiasi materia
L'essere umano
In questo lunghissimo tempo
Utilizzato per uscire
Da un certo tipo di guscio
Ed aprirsi ad un orizzonte
Infinito
Forse non si è mai posto
Una domanda elementare
Fondamentale
….................................…………
PERCHÈ TANTE RELIGIONI?
PERCHÈ SONO LEGATE TUTTE
AD UN UNICO FILO CONDUTTORE?
PERCHÈ IL FINE DI TUTTE
QUESTE RELIGIONI
È IL RAGGIUNGIMENTO
DI UNA GRANDE SPIRITUALITÀ?
……………………………………………
FORSE DIO NELLA SUA INFINITA BONTÀ
VUOLE METTERCI ALLA PROVA
PER VEDERE SE SIAMO CAPACI
DI ANDARE A LUI
COME LUI VIENE A NOI!
................................………………………
SAREBBE BENE RIFLETTERE
PENSARE MA SOPRATTUTTO CREDERE IN "LUI".
……………………………………………...
SE SI VUOLE RAGGIUNGERE
QUESTO TRAGUARDO PER L'UMANITÀ
………………………..................................
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Sono a disposizione di tutti
Gli esseri umani
Di buona volontà
Invece di guardare
Chi è più forte
Chi è più potente
A chi conquista più territori
O più credenti
Sarebbe meglio
Con il proprio esempio
Tracciare e indicare
La strada giusta
La vera strada
In tutte le religioni
Nei tempi passati
E contemporanei
Vi sono stati
Degli esseri umani
Che al di sopra di tutto e tutti
Hanno portato una parola
Di speranza e di fede
Sono vissuti normalmente
Come tutti gli altri
Ma con l'esempio della loro vita
Hanno indicato a tutti
Con il comportamento giusto
Quale è la strada da seguire
Per arrivare ad un risultato
Positivo
Non ci vorrebbe molto
Solo tanta buona volontà
Per fare in modo
Che tutte queste strade
Diventino una sola
Quella che porta alla salvezza
Dell'essere umano
Dimenticando presunzione
Orgoglio e supremazia di razza
Avendo il coraggio
Di guardare negli occhi
I propri simili
Con umiltà e amore
Sincerità e onestà
Piccole parole
Grandi significati
Raggiungibili con la perseveranza
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LA VERITÀ
Che cosa intendiamo
Per verità
La nostra
Quella degli altri
Quella che vogliamo fare credere
Quella che ci conviene
Che ci viene imposta
Che facciamo finta di credere
Che ci mette in pace
Con la nostra coscienza
Anche se in quel momento
Non abbiamo nessuna coscienza
Ma soltanto convenienza
Ed è a quel punto
Che riferirsi ad una verità
Diventa un problema
Non indifferente
Per noi per gli altri
Siamo talmente fuori
Da ogni riferimento
Alla verità
Che siamo tentati
Di convincerci
Che dopo tutto
Questo strano ragionamento
In fondo
Anche questo tipo di verità
Non ci dispiace
Ma diventa una specie
Di giustificazione
Verso di noi
E verso gli altri
Poiché in molti casi
Dimostrare
Agli altri
Con convinzione
Che crediamo a questa verità
Presunta
Alla quale non crediamo affatto
Che siamo tentati
Molto spesso
Per giustificarci
A credere di credere
Strana verità
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Che accettiamo
Senza discutere
Anche se molti dubbi
Sorgono continuamente
Nel corso della nostra vita
Terrena
Poiché il dubbio
Che ci pervade
È quello di pensare
Che forse quella non è proprio
La verità
Nel modo più assoluto
Una verità assoluta
Terrena
Ha sempre la probabilità
Di ripetersi nel tempo
Ad intervalli irregolari
Per cui difficilmente
Vi è una cognizione di verifica
O di confronto
Per stabilire con una certa certezza
Se questa è una verità
VERA
Che resisterà al tempo immutabile
Con la stessa forza e intensità
E senza ombre di dubbi
Questa verità esiste da tempo
Da molto tempo
Ma non è mai stata scritta
Da chi l'ha portata
Ma soltanto riportata
Da chi l'ha sentita
Ma il tempo trascorso
Lungo e mutevole
Talvolta può portare a delle varianti
Non sempre veritiere
Ma accettabili
Da chi o da coloro
Che si accontentano
Di un certo tipo di verità
Più conveniente
Che se presentata in un certo modo
Non può essere discutibile
Ma solo accettata
Senza possibilità di confronto
O di verifica
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Vi sono delle verità
Eterne e immutabili
Perché non possono essere modificate
Da nessuno
Che sia un essere umano
Esistono da quando l'essere esiste
Sono state dettate
Per essere osservate
Eseguite con fede assoluta
Sono quelle che permettono
Una vita giusta
Basata sulla sincerità reciproca
Che non hanno due facce
Una sola e unica
Che è quella VERA
E su queste basi
Che si può fondare e vivere
Un mondo migliore e giusto
Ma la partenza per raggiungere
Un traguardo di questo genere
Non si può basare
Su di una verità iniziale
Travisata per convenienza
O per raggiungere una posizione
Di dominio materiale
Che non può essere un traguardo
Perché la verità iniziale
Parte dall'interno dell'essere
Per raggiungere l'esterno
Se non parte da dentro
Non è più una verità
È soltanto una materialità
Che può dominare la materia
Per un certo tempo
Limitato
Anche se chi esercita
Questo potere materiale
Essendo conscio della precarietà
Di questo mandato
Irreale
Fuori della verità
Crede e vuole fare credere
Che questa è la verità
La verità vera ed eterna
Non ha bisogno di conferme
Da parte di poteri materiali
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Modificare la VERITÀ
A proprio vantaggio
E solo per potere temporale
Comporta una enorme responsabilità
Che si proietta nel tempo
E che il tempo deve ristabilire
Riportando al responsabile
Tutte le alterazioni
Che egli dovrà ristabilire
In altro tempo e con altre esperienze
Altamente negative
E che nessuno
In nessun tempo
Può modificare o cancellare
La VERITÀ deve ritornare ad essere
LA VERITÀ
Anche nella propria vita quotidiana
L'essere umano
Sia da solo
Che assieme ad altro o altra
Durante la sua esperienza
Non può basare la sua vita
E quella di chi gli sta vicino
Su una mancanza di verità
Per piccola che sia
O che venga considerata tale
Poiché una alterazione
Anche insignificante
Da un punto di vista
Di chi altera questa verità
Non si rende conto
Di quanto negativamente
Si può alterare il proprio modo
Di vivere
Suo e di chi gli è vicino
Poiché il tempo che trascorre
Dentro una verità alterata
Aumenta la possibilità
In modo totale
Di annullare e distruggere
Anche
LA VERITÀ
Che talvolta
Essendo di vitale importanza
Per l'essere interessato
Non è più presa in considerazione
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E tutto questo
Riferito soltanto all'alterazione
Di una verità
Che non è stata considerata
LA VERITÀ
In tutte le azioni
Svolte dell'essere umano
Indipendentemente
Sia esso femminile o maschile
Poiché non vi è una minore
O maggiore responsabilità
Secondo il sesso e l'età
L'alterazione di una verità
Che coinvolge più esseri
Comporta una responsabilità
Che non può essere assunta
Da un altro o da altri
Ne può essere giustificata
Questa responsabilità
Da circostanze particolari
Che potrebbero essere considerate
Delle attenuanti del comportamento
Per diminuire le conseguenze
Di questa alterazione
Una verità del tempo
Non può essere considerata
Un tempo di verità
A discrezione di chi porta avanti
Questa verità
Le conseguenze di una alterazione
Della VERITÀ
Comportano delle modifiche
Strutturali
Di grande importanza
Non soltanto
Per quel essere
O quegli esseri
Che hanno provocato
Questa alterazione
La VERITÀ
Non può essere impunemente alterata
E tanto meno giustificata
Poiché si deve rendere conto
Sia in prima che seconda persona
Sulla responsabilità
Di questa alterazione
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La VERITÀ
È e rimane
La VERITÀ
Non può essere
Modificata
Per esigenze materiali
O di potere
Poiché non appartiene
A questo tempo
Ma è stata portata
In questo tempo
La verità può essere in tutto
La verità può non essere in tutto
Ma non può essere solo in parte
Non sarebbe più quella che è
Ma portare avanti
Un certo tipo di discorso
Che ha un fondamento di verità
Ma non è tutta la verità
Risponde soltanto a delle esigenze
Che non hanno nulla
In comune
A questa verità
Tutti possono essere portatori
Di qualche cosa che può assomigliare
Ad una verità
Se è giusta
Se è vera
Il tempo la conferma
La potenzia
La diffonde
Senza imposizione
In modo naturale
Non ha bisogna di verifiche
Ne di rettifiche
O modifiche
È VERITÀ
Quella che non è
Non sarà mai
Verrà sempre contestata
Modificata
IL TEMPO LA CANCELLERÀ
LA VERITÀ
LA VERA VERITÀ
È ETERNA
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Quante volte parlando con gli altri
Diciamo la verità
Vogliamo dire la verità
Ma poi ripensandoci
Diciamo una mezza verità
Che è solo una parte
Di quella vera
Ma che per convenienza
Non intendiamo rivelare
Poiché quella vera
Potrebbe avere un'influenza negativa
Nei nostri confronti
E potrebbe alterare
Dei rapporti personali
Che non sarebbero più tali
Dicendo la verità
Ma in sostanza
Questo comportamento ambiguo
Non porta mai ad una conclusione
Soddisfacente e definitiva
Poiché vi sarà sempre un dubbio
Da parte di entrambi
Che hanno accettato questa mezza verità
Che hanno avvalorato
Una situazione anomala
Che in queste condizioni
Non può portare a nessun beneficio
Perché rimane sempre qualcosa
Di incompleto e instabile
Creato da noi
Che non serve a nessuno
Ma nonostante vi sia la certezza
Di qualcosa di non chiaro
Insistiamo a volere vedere
Un certo tipo di chiaro
Che non porta nessuna luce
Sia al presente
Che in futuro
Perciò consci di questa situazione
Perché vogliamo ritenere valida
Una verità che non è tale
E d'altronde
A beneficio di chi
Se non è di nessuno
E non lo sarà mai
È meglio pensarci bene prima
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LA REALTÀ
Viviamo in una realtà
Ma quale è questa realtà
Quella che viviamo
Effettivamente
O quella che vogliamo
Credere che sia
Vi è una realtà
Vera
Vi è una realtà
Apparente
Vi è una realtà
Desiderata
Possiamo avere
Una realtà
Inserita
In una realtà apparente
Una realtà che fa parte
Di una realtà apparente
Una realtà che è parte
Di una realtà desiderata
Una realtà
Che non è realtà
Ma che vogliamo credere
Sia una realtà positiva
Una nostra realtà
Che non esiste
Che vogliamo esista
La facciamo esistere
Consolidiamo
Questa apparente realtà
Al punto di credere
Che sia una vera realtà
E viviamo dentro
Questa fittizia realtà
Coinvolgendo altri
In una realtà
Improntata
Con nessuna possibilità
Di essere una vera realtà
In questo modo
Evitiamo di assumerci
Delle responsabilità
Che non riteniamo nostre
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Poiché sappiamo benissimo
Che questa realtà
Non esiste
Pur non esistendo
Riteniamo utile
Per noi
Che ci crediamo in parte
Di inserire gli altri
In modo che siano anch’essi
Responsabili
Di questa realtà
Apparente
Che non dovrebbe esistere
Ma che facciamo vivere
Per noi
E per gli altri
Che diventano parte
Responsabile
Della evoluzione
Di questa realtà
In particolare
Quando seguendo
Un normale svolgimento
Essa diventa negativa
E porta a delle spiacevoli
Conseguenze
Che non riteniamo
Legate al nostro comportamento
Questo comportamento
Altamente negativo
Si presenta
In modo dominante
Nelle situazioni
Famigliari
In cui vi è stata
Una impostazione iniziale
Fuori della realtà
O perlomeno
Fuori di una vera realtà
L'elemento principale
Creatore di questa realtà
Apparente
Pone allora le basi
Per fare vivere
Altre persone
Coinvolgendole
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In modo ingannevole
In una struttura
Sempre più complessa
E difficile da mantenere
In tempi lunghi
I vari elementi
Aggiunti in seguito
Portano a delle conclusioni
Insostenibili
Da parte di alcuni
Coinvolti
Sia volontariamente
Che involontariamente
Determinando dei forti contrasti
Che in un futuro
A scadenza breve
Porteranno
Scompensi psicologici
Difficilmente risolvibili
Questa situazione
Di apparente realtà
Pone le basi
Per futuri scompensi
A livelli marginali
Rispetto alla premessa
Iniziale
La difficoltà
Nell'accettare
La propria realtà
Per quanto difficile sia
Falsa il comportamento dell'individuo
Sia verso se stesso
Che verso gli altri
E porta a vivere
In maniera insoddisfacente
La propria vita
In perenne confronto
Con gli altri
Ritenendo
La propria realtà
Ingiusta
Mentre la realtà altrui
Si basa su concessioni
Particolari
A lui negate
La realtà
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Fuori da una realtà
Inserita
In una apparente realtà
Non può avere
Una soddisfacente evoluzione
Mentre se si accetta
Con grande serenità
La propria realtà
Si inserisce
Una grande forza
Di gran lunga
Superiore
A quanto si potrebbe
Sperare
Che permette
Di affrontare
Qualsiasi realtà
Anche se apparentemente difficile
Poiché le basi iniziali
Sono improntate
A realismo concreto
E non artificioso
Non facendo confronti
Con realtà diverse
E non proprie
Le realtà apparenti
Inserite
In realtà inesistenti
Non avranno ragioni
Di esistere
E soprattutto
Di essere affrontate
Poiché non esistono
È evidente
Che non esistendo
Una apparente realtà
Ma soltanto una realtà
Vera
La problematica
Che si prospetta
È più corrispondente
Al fatto in sé proposto
Per essere affrontato
Nel modo migliore
Affinché si riproponga
Un'alternativa concreta
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Che corrisponde effettivamente
Ad una realtà
Non più apparente
Ma rispondente
All'esigenza primaria
Dell'interessato
Che intende
Dopo avere capito
Questa sua realtà
Risolvere senza eccessiva difficoltà
Un problema
Presentato precedentemente
In modo errato e incompleto
Con una maggiore visione
Dell'insieme
In cui vi sono o possono essere
Coinvolte altre persone
Che nell'impostazione iniziale
Rivestivano dei ruoli invertiti
Che condizionavano negativamente
Sia la vera realtà
Che la realtà apparente
Che non avrebbe permesso
La visione reale
Delle singole influenze
Sia positive che negative
Rendendo impossibile
Affrontare nel modo giusto
E più semplice
Senza complicazioni
Il vero problema
Quello reale
E non apparente
Creato artificiosamente
Per non vedere
LA REALTÀ
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IL TEMPO
Nel tempo
Vi è un tempo
Che fa parte del tempo
Di ognuno
Ma questo tempo
Per essere tempo
Deve essere inserito
Nel tempo
Ogni essere pensante
Oltre ad essere
Inserito nel tempo
Fa parte di un tempo
Che è suo in parte
Ma che è inserito
In un altro tempo
Che fa parte del tempo
Venendo da un tempo
Proiettato nel tempo
Ma facente parte
Di un altro tempo
Inserito in un tempo
Che passa nel tempo
Presente in un tempo
È necessario essere
In perfetta sintonia
Con il tempo passato
Per poter vivere
Nel tempo presente
Ed andare
Nel tempo futuro
Il tempo futuro
È sempre parte integrante
Di un tempo
Passato e presente
Ma vivendo un tempo
Presente
Bisogna avere capito
Il tempo passato
E non averne più bisogno
Se il tempo passato
È stato capito
Vissuto
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In quel tempo
Non è necessario
Ritornare in quel tempo
Per capire e vivere
Quel tempo
Se invece
Questo tempo
Non è stato capito
O vissuto
In modo sbagliato
Bisogna ritornare
In una parte
Di quel tempo
In quella parte
Che non è stata capita
E vissuta
In modo sbagliato
Il tempo ha grande importanza
Poiché è l'essenza della vita
Qualsiasi essere pensante
Non può fare a meno
Di vivere un tempo prestabilito
Capire quel tempo
Per essere pronto
A passare
In un altro tempo
Che è il suo vero tempo
Poiché quel tempo
È solo suo
Nessuno può viverlo
Per questo essere
Lui solo può viverlo
Per poter andare
Avanti nel tempo
Ma soltanto se ha capito
E solo lui può capire
Se vuole capire
E se ha la volontà di capire
Il tempo presente
Può avere necessità
Di collegamenti
Temporanei
Con il tempo passato
Come può avere
Informazioni
Frammentarie
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Con il tempo futuro
Senza per questo
Evitare
Di vivere il tempo presente
Vi sono esseri
Che fanno parte
Di un tempo
Esseri pensanti
Che conoscono il vero tempo
A loro è demandato
Di spiegare il tempo
E se necessario
Variare il tempo
Non il proprio
Poiché
Sono il tempo
Ma di altri
Esseri pensanti
Che possono andare avanti
Nel tempo
Perché hanno la volontà
Di andare avanti nel tempo
Ma in loro
Non vi può essere
La presunzione
Di essere già in un tempo futuro
Che non è il loro
E non può essere
Il loro tempo
Questo giudizio proprio
Di valutare il tempo
Senza averlo vissuto
Chiude delle possibilità
Che altrimenti sarebbero disponibili
A chi dispone
Delle necessarie informazioni
Per capire il proprio tempo
E volere capire il tempo futuro
Nessuno può in assoluto
Evitare un qualsiasi tempo
Se non ha vissuto
E capito il proprio tempo
Mentre lo sta vivendo
Vi sono esseri
Denominati
Viaggiatori del tempo
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Che possono spostarsi nel tempo
Passato Presente Futuro
Per aiutare a capire
Il significato del tempo
Questi Viaggiatori
Non hanno mai
Una posizione dominante
Nel tempo in cui vivono
Passando
Non ne hanno necessità
Mentre viceversa
Le posizioni dominanti
Hanno bisogno di capire
Il tempo
Soprattutto il loro tempo
E sono coloro
Che pur vivendo in un tempo
Non riescono a capire
Il loro tempo
Per presunzione ed egoismo
Ed incontrano
Grosse difficoltà
Ad uscire del loro tempo
Ritenendo
Secondo loro valutazioni
Di essere in grado
Di insegnare il tempo
Ad altri esseri
Che vivono in quel tempo
Vi è una personale concezione
Del tempo
Che può essere soltanto affinata
Per capire
Da un intervento esterno
Ma questo non presuppone
Una diversa conoscenza
Da quella effettivamente raggiunta
Il tempo
Può essere vero tempo
Se si conosce il tempo
Le civiltà di un tempo
Sono state nel loro tempo
Sono nel tempo
Andranno nel tempo futuro
Perché sono parte di quel tempo
Inserite in un tempo
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Ora non essendo più presenti
In questo tempo
Si ritiene a torto
Che queste civiltà
Siano estinte
Poiché i veri discendenti
Non ci sono più
E coloro che vivono
In queste zone
Non hanno nulla che li accomuna
All'origine
Sia per il modo di pensare
Che di vivere
Sembra siano retrocessi
Nella scala evolutiva
Non è proprio così
Non sono stati in grado
Di seguire gli altri
Nell'evoluzione della specie
Non hanno capito
E non avendo capito
O voluto capire
Per convenienza
Temporanea
Che per loro andava bene
Come accade anche oggi
Per non voler vedere
Un po’ più lontano
Perché è meno impegnativo
Accettare quello che ogni giorno è
Anche se vi è il dubbio
Che non può essere così facile
Senza impegno personale
Poter raggiungere qualcosa
Di altamente evoluto e positivo
Senza basi consistenti
Ma soltanto basi di cenere
Che cenere erano anche prima
Ma che con adeguato mascheramento
Può sembrare
Costruito sulla sabbia
Qualcosa di diverso
E più consistente
Purtroppo per coloro che credono
In questo nuovo modo
Non vi è nulla per il futuro
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Perché questo futuro
Ipotetico
Era stato impostato
Sulla roccia
Che macinata dal tempo inutile
È diventata sabbia
E poi cenere
Sulla cenere non si costruisce nulla
Agitandola troppo
Fa solo nebbia
E nella nebbia non si vede nulla
Se non ci sono dei buoni occhi
Che vogliono vedere
La verità e la realtà
Ma oggi queste due situazioni
Sono soltanto parole
Parole al vento
Contro vento
In questo modo non si può sentire
Da che parte erano venute
Venute da un tempo
Che era verità
Ma questo tempo è stato dimenticato
E modificato per altri fini
In cui non vi è rimasto nulla
Dell'origine
Ma questo tempo ritorna
Poiché è stato detto
Ritornerà
Per giudicare
Tutti
Nessuno escluso
Anche coloro che credono
Di non dovere essere giudicati
Saranno i primi
Ad essere giudicati
Il tempo era loro
Era stato dato per loro
Per tutti
È stato dimenticato
Volutamente
Vestitevi di cenere
Se volete credere
ALLA VERITÀ
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Il tempo può essere
Individuale
Collettivo
Talvolta è legato
A tutte due le posizioni
Vi è un tempo individuale
Che riguarda la propria evoluzione
Personale
Che deve giungere ad un traguardo
Individuale e collettivo
Per permettere al tempo generale
Di prepararsi
A passare in un altro tempo
Che è sempre un tempo futuro
Poiché un tempo passato
Ha già avuto il suo tempo
Vi sono civiltà del passato
Lontane nel tempo
Che sono scomparse completamente
Hanno lasciato delle tracce
Della loro civiltà
Ma non dei diretti discendenti
Coloro che vivono in queste zone
Non sono dei discendenti
Ma provengono da popoli primitivi
Vissuti ai margini
Di queste civiltà
Una civiltà evoluisce nel suo tempo
Con una cultura
Una Religione
Una conoscenza
Queste caratteristiche
Sono necessarie
Per riempire questo tempo
Aprire e chiudere
Quel tempo
All'apertura di questo tempo
Vi possono essere diversi ceppi
Popoli diversi
Simili ma non uguali
Con delle conoscenze simili
Che non s'incrociano
Pur essendo vicine
Non hanno motivo d'incontrarsi
La fine di quel tempo
È il punto d'incontro
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Devono arrivare a quel punto
Nello stesso tempo
Non è un tempo terrestre
Perché essendo tale
Può avere una certa differenza
Che non ha nessun rilievo
Per il punto d'incontro
Un popolo destinato ad incontrarsi
Con altri popoli
Per il balzo finale
Può ritardare leggermente
Il tempo terrestre
Interrompendo momentaneamente
La sua evoluzione umana
Che non interferisce
Sull'evoluzione generale
Questo tempo di attesa
Non produce nulla
Per loro
Ma può essere ritardato
In modo altamente negativo
Da parte di altri popoli
Molto meno evoluti culturalmente
E alquanto primitivi
Per quanto riguarda la loro
Società
Che non è certo una civiltà
Una società che non è in grado
Di assimilare una cultura diversa
Ma la combatte
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Quante civiltà
Ritenute tali attualmente
Non sono civiltà
Ma alterazioni in senso negativo
Di precedenti civiltà
Che avevano lasciato chiari messaggi
Per continuare
Su di una giusta strada
Che conduce a quella meta
Che altri prima avevano già tracciato
E che non occorreva modificare
O cambiare
Ma soltanto seguire
Tenendo presente
Le indicazioni primarie
Ora la china discendente
Intrapresa dalle attuali
Così dette civiltà
Non presenta in questo momento
I sintomi di un cambiamento
Se non in atto
Perlomeno previsto
Che potrebbe avere ripercussioni
Positive
A medio termine
Anche se si deve considerare
Che piccoli cenni
Quasi insignificanti
Ma pur tuttavia di un certo valore
Stanno emergendo
Ovviamente contro la volontà
Conscia
Che non riesce a frenare
La spinta graduale verso l'alto
Del subconscio profondo dell'essere
Che a livelli dovrà subire
Altre spinte necessarie
Da chi deve produrre queste spinte
E si sta preparando
Alla spinta finale
Vi sono dei tempi da osservare
Che non possono più essere variati
Dei tempi non attuali
Ma provenienti dal tempo
Con chi è il tempo
Il vero tempo
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L'essere umano oggi
Deve interrogarsi
Nel profondo di se stesso
E cercare di capire
Che è giunto un tempo
ORA
Che è molto vicino al non ritorno
In cui non è più possibile
Tornare indietro
Perché indietro nel tempo
Può tornare solo
Chi proviene dal tempo
E possono tornare indietro
Nel tempo
Solo coloro che hanno capito
Il messaggio di chi viene dal tempo
Il capire non è certo difficile
È solo avere questa volontà
Per riuscire a vedere
Fra tante illusioni
Sia create personalmente
O inserite in altre
Collettive
Che possono sembrare al momento
Convenienti
Ma che non sono reali
E coloro che vivono
In questa o queste illusioni
Create e sostenute
Da chi non vuole capire
E da coloro che non vogliono
Capire
Ma sono disposti a seguire
Poiché questo non comporta impegni
Personali
Ma a carattere generale
Per cui chi accetta questa realtà
Fittizia
Realtà globali fittizie
Ritiene di non essere direttamente
Responsabile
Ma al di fuori di una sua capacità
Di intendere e di volere
Intendere è implicito
Volere e avere questa spinta interna
Che porta ad assumere una responsabilità
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Che non può essere demandata ad altri
Poiché nelle condizioni di convenienza
Ognuno è perfettamente in grado
Di valutare con estrema precisione
Quanto di utile può avere o ricavare
Da una situazione
Non impostata ne creata
Ma soltanto usata
Per il proprio interesse
Generalmente in caso di mancanza
Di utilità propria
L'interessato è pronto
A rinnegare la sua appartenenza
A questo fatto
Dimostrando chiaramente
La sua disponibilità
Ad usare una negatività
Anche non sua
Che lo spinge ad inserire
La sua negatività
Per produrne una molto più potente
Ed efficace
Usando dei tempi
Che considera non suoi
Ma che purtroppo per lui
Si sommano ad altri tempi negativi
Che in futuro
Diventano sempre più difficili
Da recuperare e capire
Un comportamento di questo genere
Impostato in altri tempi
In ritardo nel loro tempo
Presentano delle difficoltà
Quasi insormontabili
Ma non del tutto
Che riducono gli spazi
Lasciati a disposizione
In quanto i tempi originari
Non sono più recuperabili
Il tempo riportato
Da chi viene dal tempo
Per fare rivivere il tempo
Precedente
Ha un limite nel tempo e per il tempo
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Non può apportare variazioni
Di un certo rilievo
Sono minime
Anche le modifiche
Limitate in quel tempo
Non sono molte
Ma possono essere inserite
In quel tempo
Per quell'essere
In particolare
Ma che può essere esteso
Anche ad altri
Vicini nel tempo
E con relazioni personali affettive
Assolutamente reali
E non ipotetiche
Poiché in quanto tali
Porterebbe ad una notevole alterazione
Sia nel tempo principale
Dell'essere scelto dal viaggiatore
Che nel tempo secondario
Riguardante l'altro o gli altri
Affini per esperienza
O modo di vivere
Queste valutazioni esterne
Non sono mai visibili o individuabili
Per il semplice motivo
Che non è l'apparenza esterna
Anche se bene mascherata
E sostenuta da qualche insieme umano
Che può portare a delle modifiche
Di valutazione
Non avendo in questo caso
Nessun valore
Significativo
Per aiutare l'essere ad usare
Questo tempo supplementare
Messo a disposizione
Questa alterazione cosciente
Raccoglie in sé
E somma globalmente
Tutte le alterazioni precedenti
Che provocano un rallentamento
Dell'evoluzione temporanea dell'essere
E degli esseri che erano stati agevolati
In quel tempo supplementare
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Avrebbero potuto raggiungere
Un traguardo intermedio
Con notevoli vantaggi
Annullati come sempre
Dall'enorme presunzione
Dell'essere e degli esseri
Che ritengono di poter variare
E manipolare a piacimento
Un tempo che non è loro
Non sarà mai loro
Perché nella loro effimera grandezza
Hanno perso di vista e dimenticato
Coscientemente
L'origine di un tempo
Chiaro e preciso
Senza ombra di dubbi
Che è stato modificato
E alterato soltanto per un potere
Materiale e umano
Il potere nel tempo
Ha sempre un tempo limitato
Ascendente e discendente
È sempre stato e sempre sarà
Molte civiltà passate
Hanno avuto questo tempo
Attualmente altre civiltà presenti
Hanno questo tempo
Nel futuro se non vi sarà cambiamento
Ci sarà questo tempo
Gli esempi sono stati molti
Significativi
Ma evidentemente questo non è bastato
Per capire il tempo
Che l'essere umano ritiene suo
Ritiene di poter gestire a piacere
Mentre in realtà non vi è nulla di suo
In questo tempo
È solo inserito
Per capire e migliorare
Ma da un certo tempo preannunciato
Non ha fatto nulla per capire
Perché non vuole capire
E non intende capire
Vive soltanto nella sua presunzione
Che non può certo migliorare il tempo
Questo tempo che non è eterno
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IL PASSAGGIO
È quello che si definisce normalmente
La morte del corpo fisico
Ma non la morte dell'essere
Che ha fatto l'esperienza umana
Quello che finisce e rimane
Più o meno consistente
È una materia
Un insieme di materie scindibile
Tutte ovviamente
Che appartengono all'ambiente
In cui questo essere ha fatto esperienza
Essendo venuto da quell'ambiente
Che compone il pianeta
Non può avere altra materia
Che è quella che compone l'ambiente
In cui vive ha vissuto
Assieme ad altri
E alla fine di questa esperienza
Che è la vita umana
La materia che lo compone
Ritorna all'origine
Alla terra
Deve ritornare alla terra
Perché appartiene alla terra
Qualsiasi comportamento diverso
È in aperto contrasto
Sia con la propria evoluzione
Materiale
Che con l'evoluzione degli altri
Ritardare il ritorno alla terra
Comporta un rallentamento
Individuale e generale
Che generalmente altera l'equilibrio
All'interno di questo pianeta
Che in questo caso è la Terra
Nulla di quello che evoluisce
In modo normale e naturale
Fra tutti gli esseri che popolano
Questo pianeta
Assume un comportamento anomalo
Come quello dell'essere umano
Che senza una valida motivazione
Altera un processo naturale

52
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Al fine di conservare una materia
Che ha cessato di evoluire
Cioè in termini umani
Di vivere
Racchiudere questa materia
Impedendo il ritorno alla terra
Non è altro che ritardare
Che questa materia
Che è parte integrante del pianeta
Possa rientrare nel circolo evolutivo
Per continuare l'evoluzione della specie
Tutti gli esseri che popolano la terra
Escluso l'essere umano
Cioè tutti gli esseri viventi
Poiché sono tali
Ritornano sempre alla terra
Ovunque essi vivano
Completando un circolo naturale
Che non dovrebbe avere impedimenti
E non ha impedimenti a continuare
In modo perfetto
Se non vi è l'intervento negativo
Dell'essere umano
L'unico che forte della sua evoluzione
Dovrebbe essere al di sopra
Degli altri esseri viventi
Avendo egli ricevuto in dono
Il pensiero ed il ragionamento
Che dimostra chiaramente
Di non sapere usare
Di non volere usare
In nome di una presunzione egoistica
Che non lo può certo portare
Ad una evoluzione proiettata
Nel futuro
Che attualmente diventa sempre meno
Probabile
L'essere umano continuando
Su questa strada
Che liberamente ha scelto
Diventa sempre più responsabile
Oltre che di sé
Anche degli altri esseri viventi
Terrestri
Che vivono assieme a lui
E potrebbero non viverci più
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L'ambiente che circonda l'essere umano
Non è stato creato
Solo per l'essere umano
È di tutti gli esseri viventi
Che popolano il pianeta
Perciò ognuno ha uno spazio
E lo spazio c'è per tutti
In ogni ciclo c'è stato lo spazio
Per degli esseri viventi
Attraverso il tempo
Delle evoluzioni
Questo spazio oggi è destinato a tutti
E di conseguenza nessun essere vivente
Può considerarsi privilegiato
Rispetto agli altri
Nel ritenere di poter occupare
Qualsiasi spazio
Senza tener conto delle esigenze
Degli altri esseri che vivono assieme
In quell'ambiente
Ogni specie vivente
Ha come obiettivo principale
La continuazione della propria specie
Nella forma e nei modi dovuti
Senza interferire e condizionare
Coloro che vivono a stretto contatto
In un particolare ambiente
Lo spazio assegnato
Perché questo spazio è stato assegnato
E sarebbe assurdo considerare
Che non esiste una regola di vita
E che tutto è affidato al caso
O al capriccio di una specie terrestre
Nei confronti delle altre
Di conseguenza ignorando queste regole
Si provoca un'alterazione
Altamente negativa
E progressiva nel tempo
Che falsa completamente l'equilibrio
All'interno del pianeta
Portando inevitabilmente
Alla scomparsa di alcune di loro
Occupando il loro spazio
E di conseguenza
Ponendo le basi per interventi
Riparatori

54
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Atti a ripristinare un equilibrio
Che è stato volutamente alterato
E che per il bene di tutti
Deve essere ristabilito
In un certo tempo inserito nel tempo
Una crescita anormale
E sproporzionata di una specie
Che provoca estinzioni
Non avendo nessuna motivazione valida
Deve essere riportata
Nei parametri originari
E per questo ha bisogno
Di un certo tipo di insegnamenti
Mirati a capire l'importanza
Di una certa selezione
Naturale
E non provocata o messa in atto
Dalla specie in quel momento dominante
Per ristabilire un certo tipo
Di equilibrio
Che attraverso delle ripetizioni
Evolutive
Già parzialmente chiuse
Possa riportare ad una ripresa
Evolutiva secondaria
Ma con carattere primario
Che sostituisce gradatamente
L'alterazione provocata da una specie
Che tendeva a prevaricare le altre
Ignorando i parametri primari
E soprattutto alterando anche l'ambiente
Che in questo caso poneva a rischio
Le altre specie esistenti
E rimaste ancora seppure in difficoltà
Ma proiettate verso la loro meta
Che nessuna altra poteva intralciare
Nel cammino della loro evoluzione
Che in ogni caso
Anche se temporaneamente estinte
Non per loro propria volontà
Hanno ancora il diritto alla vita
Potendo in questo modo
Avere un percorso diverso
Prelevando alla specie dominante
In alterazione graduale incontrollata
Ma cosciente del potere condizionante
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Quello spazio abusivamente occupato
Che deve essere riportato
Nelle condizioni originali
Quelle che erano allora originarie
Assegnato a quella specie
Facente parte di questo ciclo evolutivo
Interrotto volutamente
In assoluta e cosciente negatività
Da una parte dominante
Da una specie dominante
Incapace di risolvere nel modo giusto
I problemi vitali di continuazione
Tendente esclusivamente
A sopraffare oltre che gli altri
Anche alcune componenti
Della propria specie
Provocando un’involuzione progressiva
Con una alterazione di equilibrio
A carattere generale
Ma soprattutto
Per mancanza di responsabilità
A carattere individuale
Compromettendo
Delle evoluzioni singole
Tendenti a raggiungere alcune mete
Favorendo invece
Delle evoluzioni comportamentali
Cariche di negatività
Sapientemente mascherate
Dal punto di vista umano
Dimenticando
Che gli esseri viventi del pianeta
Fanno parte di un ciclo evolutivo
Che comporta delle esperienze
Finalizzate
A capire i comportamenti
Delle varie specie esistenti
Sul pianeta
E di ogni singola specie
Che tutt'ora vive sul pianeta
Considerando
Che soltanto vivendo
Ogni singola esperienza
Specifica
Si può capire
Il comportamento
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Generale
Che per ogni essere
Rappresenta un traguardo
È necessario che ognuno
Tenga presente un proprio traguardo
Che è la parte più importante
Dell'evoluzione singola
Che s'intreccia e si fonde
Con evoluzioni parallele
Di esseri appartenenti
Alla stessa specie
Cioè in questo caso
Alla specie umana
Considerando che anch’egli
Fa parte della specie animale
La sua evoluzione materiale
Progredisce in modo giusto
Soltanto se tiene conto
In particolare
Dell'evoluzione materiale
Di specie affini a lui
Che hanno completato
Delle modificazioni genetiche
Da ceppi originari
E che di conseguenza
Hanno già raggiunto
Un traguardo parziale
In fase terminale
Per una eventuale trasformazione
Di carattere genetico
Completando così il passaggio
Da una specie all'altra
Indispensabile per riprendere
Ed eventualmente completare
La fase terminale e sperimentale
Dell'esperienza umana
Una sola sequenza di esperienze umane
Non è sufficiente per capire
L'importanza in modo totale
Di un patrimonio genetico
Diverso da quello originario
In quanto che solo attraverso
Queste tipologie comportamentali
L'essere che conduce questa evoluzione
Può aspirare ad essere avviato
In una successiva serie
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Di esperienze primarie
Oltre la materia
Per intraprendere un indirizzo
Parzialmente spirituale
Essendo molto difficile
Riuscire a capire con poche esperienze
Primarie della materia
Che cosa s'intende
Per evoluzione spirituale
Quando il comportamento
Durante un'esperienza umana
Riesce in parte abbastanza consistente
A staccare il pensiero
Da una visione esclusivamente
Materiale
Ad una visione parzialmente materiale
Con una fusione equilibrata
Di pensiero evoluto
Raggiungere questi tipi di traguardo
Non è certamente facile
E inconcepibile
Con il frutto di una scadente
Esperienza umana
In cui la spiritualità
Nonostante le apparenze
Non ha nessun fondamento
E non può produrre un progresso
Di una certa consistenza
Di conseguenza
Al termine di una esperienza umana
Quando la materia cessa di agire
Per logorio fisico
Deve essere riciclata
Dopo una naturale purificazione
Poiché essa ritorna
Nella materia madre
Che rigenerandosi
Rimette in circolo
Una materia che racchiude in sé
Un patrimonio genetico
Atto a produrre una nuova esistenza
Con un nucleo potenzialmente pronto
Ad intraprendere un nuovo indirizzo
A carattere umano
In cui è necessario e fondamentale
Che alla base
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Non vi sia nessuna trasformazione
Di carattere genetico
Che non sia stato fatto
Attraverso un processo naturale
Che metta in evidenza
Una procreazione naturale
Avendo come base
Una minima parte spirituale
E soprattutto responsabile
Nel promuovere una nuova vita
Con le basi essenziali
Per portare in sé un patrimonio
Arricchito geneticamente
Dalle esperienze componenti
La fusione delle due parti
Come base per la terza parte
Che in seguito sarà una sola
A proseguire nell'indirizzo
A tendenza spirituale totale
Il passaggio dalla parte materiale
A quella transitiva
Che non ha nulla della materia
In precedenza posseduta
Permette all'essere che vive
In una nuova dimensione relativa
Ad assimilare delle nuove notifiche
Di comportamento
Rispetto all'esperienza appena conclusa
Che rispecchia in modo evidente
E molto marcato
Le caratteristiche negative
Che non sono state capite
E perciò trasformate
Per evitare questo periodo transitivo
Che essendo vissuto fra coloro
Che di questa negatività
Non sono ancora riusciti ad abbandonare
Un esempio significativo
Evidenziato e potenziato
Da comportamenti singoli e collettivi
Atti a rendere più chiari
I tratti negativi non visibili
A chi ha vissuto e non capito
La sua negatività nelle negatività
Di una vita umana insignificante
Anche se apparentemente gratificante
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Non vi è nulla di definitivo
Di simile o uguale
Ogni passaggio
Ha delle caratteristiche diverse
Da uno all'altro
Il comportamento
Nell'ultima fase dell'esperienza umana
Rispetto a quello di prima
Cioè dei tempi precedenti
In cui l'essere si rende conto
Che sta per giungere ad un traguardo
E che nessuno può cambiare
Umanamente
Questa scadenza
Nella maggior parte dei casi
Assume un atteggiamento diverso
Più tollerante
Più conciliante
Cerca insomma di essere più buono
Rispetto a prima
O perlomeno tenta di essere più buono
E molto spesso ci crede
Anche se in fondo
È sempre lo stesso
Solo che questa volta
Si rende conto che è una conclusione
Personale
E a dispetto di tante storielline
Ascoltate o raccontate
Durante la sua vita
Non è molto convinto
Di questi racconti
Incomincia a dubitare
Che la verità è un'altra
Che nessuno racconta
E che nessuno vuole ascoltare
Rifugiandosi in una apparenza
In una facciata
Che non è quella vera
E non sarà mai quella vera
Incominciano i dubbi
Tanti dubbi
Su tutto e su tutti
Anche su quelli che intendono sapere
La verità
Che poi sono quelli
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Che hanno più dubbi degli altri
Dopo i dubbi cominciano i timori
Certamente fondati
E andando avanti
Verso gli ultimi momenti
Della vita umana
Anche un po’ di paura
E qualche volta tanta paura
Velocemente avendo coscienza
Del poco tempo disponibile
Questo essere cerca di rimediare
Con comportamenti diversi
Da quelli usuali
Se è molto ricco
Incomincia a fare dei lasciti
A varie istituzioni
Specialmente a quelle
Di carattere benefico
Che durante la sua vita
Ha sempre completamente ignorate
Convinto che in questo modo
Si può assicurare un biglietto
Privilegiato
Per il passaggio
Lo stesso comportamento che usa
Anche chi ha fatto parte
Di una religione
Alla quale non ha mai creduto
Ma fatto vedere
La sua totale aderenza esterna
Alle regole imposte
Che sono state valide per lui
Solo in alcuni casi
E parzialmente
Così cambiando in parte
Verso la fine di questa esperienza
Il suo comportamento
Ritiene di avere un diritto
Ad un trattamento di favore
A delle agevolazioni
Che non si capisce bene
Chi possa farle
Da questa parte
O dall'altra parte
Dalla parte umana
Nonostante tutto
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Di agevolazioni
Di ogni genere
Se ne parla molto
Forse anche troppo
E con troppa facilità
Il dubbio che sorge in questo caso
È che nessuno ha mai avvallato
O tornato a confermare
La validità di queste agevolazioni
Bisogna tenere presente
Che comportarsi in modo contrario
A delle leggi umane
Comporta delle sanzioni
Se così si possono chiamare
Ci sono sì alcune agevolazioni
Ma non molte
E tante volte
A secondo dei casi
È impossibile averle
E bisogna scontare la pena o le pene
Fino in fondo
E queste sono leggi umane
Regole umane
Ora tutto questo dalla parte umana
E dall'altra parte?
Non c'è nessuno
Che per quanto grande e potente
Sia stato sulla Terra
È tornato a confermare
Per confermare
Che queste agevolazioni esistono
Sono valide
È sufficiente richiederle
Chiunque le può richiedere
Molti le possono concedere
.................
MA VERAMENTE CREDETE SIA COSÌ
SIA COSÌ FACILE E SEMPLICE
UN PASSAGGIO DI QUESTO GENERE
..................
Bisogna essere molto ottimisti
E soprattutto spregiudicati
Per credere
In tutto questo
Che questo sia una verità reale
Simile a quella umana
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Certo subito dopo il passaggio
Cioè l'abbandono del corpo fisico
Della materia
Che rimarrà sulla Terra
A secondo delle conoscenze
Acquisite liberamente
E senza imposizioni
L'essere si troverà
A rendersi conto visivamente
Di un'altra realtà
Si renderà conto che sta vivendo
In modo diverso
Con un'altra consistenza corporea
Che è pur sempre una materia
Che non avrebbe mai immaginato
Può vedere se stesso
Non certo com'era negli ultimi momenti
O negli ultimi giorni
Della sua vita umana
E non è solo!
È un'altra stupefacente realtà
È assieme ad altri
Che in parte riconosce e conosce
Sono esseri umani che ha conosciuto
Durante la sua vita umana
Che se ne sono andati prima di lui
Non sono né vecchi né giovani
Non riesce ancora a capire
Perché sono lì con lui
Sente verso di sé come ondate di calore
Di benessere
Di Amore
Amore che non immaginava esistesse
A quel livello
Riesce a sentire
Che questi esseri gli stanno parlando
Senza produrre suoni
Eppure li sente distintamente
Molto chiaramente
Lo rassicurano
Lo aiutano a capire
Con molta pazienza
Con gentilezza mai sentita sulla Terra
È disorientato
È un altro mondo
..................
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.................
CERTO È UN ALTRO MONDO
È L'ALTRO MONDO!
.................
Le reazioni non sono mai uguali
Per tutti
Chi ha trascorso gli ultimi giorni
Tentando disperatamente
Di evitare questo passaggio
Non volendo morire umanamente
Perché resosi conto
Di non avere fatto
Quello che avrebbe dovuto fare
Per altri suoi simili
E non avendone più il tempo
Capisce finalmente
La nullità della sua vita
Ma ormai non c'è più tempo
Perché il tempo necessario
Che era disponibile
Non è stato usato nel modo giusto
Sono rimaste molte cose
Non realizzate
Che sarebbe stato giusto realizzare
Avendo meno egoismo e presunzione
Avendo un cuore materiale
Solo materia e niente Amore
Eppure in quel momento
Egli si rende conto
Quanto facile sarebbe stato
Agire nel bene per fare del bene
Ma ormai è tardi
Non può più farlo
Anche se ora vorrebbe farlo
Per capire
Può solo chiedere
Con Umiltà e Amore
Di ripetere un’esperienza umana
Volta esclusivamente
A vivere bene e fare del bene
Per tutta una vita umana
Senza avere nulla in cambio
Senza chiedere nulla per sé
Ma solo per dare
Dare con Amore
Con tanto Amore
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Avrebbe anche un'altra possibilità
Dimostrando l'intenzione
Di progredire di andare avanti
Ma per fare questo
Deve rinunciare alla prospettiva
Di iniziare subito
L'evoluzione
Che ognuno intraprende
Appena passato nell’altra dimensione
Un Giudice Maestro
Dedica una parte del suo tempo
Per seguire l'insegnamento
Supplementare
Di questo essere
Che dovrà dedicare tutto
Il suo tempo
Per realizzare
Qualcosa che possa far capire
Da entrambe le parti
Le azioni da compiere
Attraverso delle particolari facoltà
Che sono dentro ogni essere
Ma che durante la vita umana
Difficilmente emergono
Si dispone che egli possa mettersi
In contatto
Con un essere umano
Che lui ha conosciuto
E frequentato
Non certo nel modo migliore
Affinché possa tentare
Con contatti mentali
Possibili solo in certe occasioni
Di trasmettere
Attraverso un certo periodo di tempo
Una richiesta di aiuto
Per portare a termine e risolvere
Una situazione impostata
Quando era un essere umano
In cui si è comportato
Nel peggiore dei modi
Verso questo essere umano
Ovviamente
Questo essere
Essendo adesso nelle condizioni
Di capire meglio e giusto
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Si rende conto
Delle enormi difficoltà
Che incontrerà in questo tipo
Di contatto
Riuscendo con notevoli sforzi
A stabilirlo
Entrerà nella fase più difficile
E delicata di questa azione
Fare capire che è un’azione
A fin di bene
Che non è portatore di male
Non proviene dal male di questo essere
Quando riuscirà a farsi riconoscere
Non essendo più un essere umano
Ma un essere dell'altra dimensione
Rivelando gradatamente la sua identità
Durante la vita terrena
Il posto nella società
Che occupava
Essendo l'autore di tutte
Queste negatività
Rivolte verso questa persona
Alla quale adesso si rivolge
Per avere un aiuto
La difficoltà maggiore
Sarà quella di dimostrare
A questo essere umano
Che lui è cambiato
Vive ancora
In un'altra dimensione
Ma deve pagare per quello
Che di negativo ha fatto
Durante la vita terrena
Questo tipo di contatto
Che è molto frequente
Nella maggior parte dei casi
Non viene mai interpretato
Nel modo giusto
In quanto che provoca timori
E molto spesso paura
Perché questi contatti
Non provengono sempre
Da esseri positivi
Ma soltanto negativi
Questi esseri negativi
Non lo sono in modo fondamentale
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Né tanto meno provengono
Da aree negative
Sono soltanto degli esseri
Che essendo stati
Durante la vita umana
Altamente negativi
E non avendo la possibilità
Di avere a disposizione
Un contatto liberatore
Devono accettare
Senza possibilità di scelta
Di vivere un'esperienza terrena
Molto diversa della precedente
E non certo piacevole
Poiché non accettano
Il giudizio del Collegio Giudicante
Tentando inutilmente di ribellarsi
Affrettando così l'inizio
Della nuova esperienza terrena
Per cui anche durante questo tipo
Di esperienza terrena
Non accettano questa posizione
Di essere vivente dipendente
Rifiutando questa nuova posizione
Nell'ambiente in cui vivono
Ritardano la durata dell'esperienza
Abbreviandone il tempo
Del ciclo
Ma moltiplicando le fasi
Che comporta un maggior numero
Di esperienze di questo tipo
Sempre in posizione dipendente
Dell'essere umano
Ma vivendo accanto a lui
E subendo le negatività
Come egli allora umano
Si comportava verso gli altri
Sia umani che viventi
Questi sono gli esseri
Che trasmettono negatività
A coloro che sulla terra
Sono nelle loro stesse condizioni
Quando erano esseri umani
E lo sono anche ora
Poiché non vogliono cambiare
E capire la loro negatività
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Perciò da questo si può capire
Se si vuole capire
Che seguendo una logica elementare
Non si può imputare
A qualcuno o qualche cosa
La responsabilità
Delle proprie azioni negative
Del proprio comportamento negativo
Il comportamento anomalo
Dell'essere umano
È una conseguenza
Della mancanza di volontà
Di modificarsi
In tutti i ruoli che l'essere
Ricopre durante la sua vita materiale
Ora progredendo nella sua scala
Evolutiva personale
E individuale
È soggetto ad inserirsi
In altre scale evolutive
Che sono parte dell'ambiente
Che lo circonda
Usando questa logica elementare
Un comportamento umano negativo
Trova un terreno favorevole
Per altri esseri umani
Nel quale trovano posto
Altri elementi atti ad ampliare
Sempre in modo negativo
Questo spunto iniziale
Che altrimenti rimarrebbe localizzato
Alla fase iniziale
Provocata dal primo essere umano
È evidente che ognuno
Può trovare in questo spazio
Delle convenienze personali
Anche marginali
Ma che in sostanza
Portano a delle considerazioni
Di giustificazioni
Per il proprio comportamento
Che si possono ritenere estranee
Alla linea di condotta normale
Che subendo questa deviazione
Non è più ritenuta personale
Considerazione evidentemente assurda
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Non corrispondente ad una realtà
Che l'essere umano
Tende a considerare estranea
Al suo modo di vivere
Perciò a sua giustificazione
Influenzata da un intervento esterno
La negatività di questo comportamento
È giudicata collettiva
Essendo difficile individuare
Una responsabilità singola
E diventa un modo di vita collettivo
In tutti i comportamenti generali
Altamente negativi
Vengono imputati sempre
Ad una singola persona
Anche se questa persona da sola
Non avrebbe mai potuto
Proseguire su questa strada
Nella prima fase del passaggio
Il Collegio Giudicante
Interviene in maniera determinante
Nello stabilire la destinazione
Provvisoria
In un particolare mondo parallelo
Poiché nel passaggio singolo
Di questo essere umano
Non vi può essere un giudizio definitivo
Se tutti gli elementi inseriti
In questo comportamento negativo
Umano
Elementi composti
Da tutti coloro che si sono affiancati
All'ideatore originario
E che non hanno ancora terminata
La loro esperienza umana
La responsabilità
Non è considerata su un essere
Ma ripartita sugli altri
Che in seguito devono rispondere
Collettivamente
Di fronte ai Giudici
Per definire la riparazione
Di questa alterazione negativa
E l’assegnazione del mondo parallelo
Per una soluzione globale
E definitiva
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Durante questo tempo
Che può essere considerato
Di attesa
Se le negatività riscontrate
Dal Collegio Giudicante
Non sono estreme
Viene concesso
Se il passaggio non è stato traumatico
E questo avviene sempre
Verso chi umanamente
È stato ingiusto e dannoso
Verso gli altri
E non vorrebbe abbandonare la Terra
Lasciando tutti i suoi averi
Le sue ricchezze
In mano ad altri
Viene concesso
Di iniziare un apprendimento
Per vivere nella nuova dimensione
Che consiste nel capire
In che modo muoversi
Comunicare con gli altri
Poiché non è più necessaria la parola
Attraverso dei suoni
È una comunicazione mentale
Molto più veloce ed efficace
È un’altra condizione
Il proprio pensiero si trasmette
Verso l’esterno
Di questo essere
Si diffonde in tutte le direzioni
Per cui tutti coloro
Che stanno vivendo in questo spazio
Di attesa
Sono in grado di ricevere
Tutti i pensieri emanati dall'essere
Non si può nascondere nulla
Nulla in assoluto
Tutto quello che si pensa
Viene trasmesso
A tutti gli altri
Ora l’essere umano
Sulla Terra
Cerca sempre di nascondere i pensieri
Che sono sgraditi agli altri
Come del resto anche i suoi pensieri
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Negativi
Mascherandoli con una facciata
Di ipocrisia e falsità
In questo posto questo non può essere
Ognuno è quello che realmente è
Quello che realmente è stato
Ognuno pensa come pensava sulla Terra
Verso gli altri
E tutti ne vengono a conoscenza
In particolare tutti quelli
Che hanno vissuto con lui
Sulla Terra
Ed ora sono già passati
Nell’altra parte
Perciò lo conoscono da prima
Come si presentava mascherato
Da essere umano quasi perfetto
Ora è come effettivamente era
In realtà senza maschera
La sua presunzione cade rovinosamente
È un misero essere umano
Che si rivela per quello che è
...................
È OVVIO CHE UN COMPORTAMENTO
UMANAMENTE NEGATIVO
NON PUÒ ESSERE CANCELLATO
PRIMA DEL PASSAGGIO
SE OGNUNO NON CANCELLA DA SÉ
RIMEDIANDO COMPLETAMENTE
E SENZA INTERMEDIARI
TUTTO IL MALE CHE HA FATTO
...................
Quelli che non sono
In queste condizioni estreme
Vengono aiutati a capire
Le nuove condizioni di vita
In che modo comunicare
Muoversi senza spostarsi fisicamente
Vedere o sentire
Il Mondo umano
Se viene concesso di farlo
Con una valida motivazione
Che deve essere sempre improntata
All’Amore per se stesso ed il prossimo
E soprattutto nel vero credere
In DIO
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Quando le condizioni di passaggio
Sono abbastanza normali
E cioè non ci sono stati
Particolari problemi
Da parte dell'essere umano
Che ha accettato tranquillamente
La fine del corpo umano
Senza rimpiangere il mondo che lascia
Ma felice di abbandonarlo
Poiché a suo giudizio
Si è comportato abbastanza bene
E non ha lasciato delle situazioni
Di contrasto
Fra coloro che sono rimasti
Viene aiutato
Molto prima del collasso fisico
Del corpo umano
Nel senso che non ha più reazioni
Di carattere fisico
Poiché quello che rimane
E continua a vivere in un certo senso
È qualcosa di estraneo
Che ancora fa parte dell’essere umano
Soltanto dal punto di vista fisico
Ma quello che è l'essere
Che è pronto al passaggio
Non ha più nessun legame materiale
Non sente più le reazioni chimiche
Del corpo che sta degradando
È già andato oltre
Praticamente sta sostando
Nelle vicinanze del corpo
Della sua ex materia
Per intervenire essendogli concesso
Nei confronti di alcune persone care
E ovviamente meritevoli
Di queste attenzioni
Perché hanno vissuto in armonia
Con Amore e sincerità con lui
Per attenuare il dolore
Per la fine di un essere umano
Riuscendo a dare un senso di serenità
E di rassegnazione a chi è rimasto
Molto spesso se ci sono tutte
Queste condizioni
Coloro che rimangono
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Hanno la netta sensazione
Di non essere soli
Ed è proprio così
L’essere che ha chiusa questa
Esistenza umana
È rimasto vicino ai propri cari
E non è solo
Poiché altri che lui ha conosciuto
In precedenza umanamente
E che sono già passati prima
Sono venuti ad accoglierlo
Per fargli capire con molta dolcezza
Che sta vivendo
Che continua a vivere
Assieme a tanti altri
In un Mondo diverso
Molto spesso
Questo essere appena passato
Nell'altra dimensione
Riesce a fare capire
In modi diversi
Ma molto facili da interpretare
E con riferimenti specifici
Conosciuti soltanto dalle persone
Più care
Che lui è vivo
Vivo più di prima
E può aiutare a dare indirizzi
O indicazioni
Per affrontare e risolvere
Dei problemi rimasti in sospeso
Causa la sua partenza
E che sarebbero rimasti insoluti
Gli viene concessa questa facoltà
Di poter intervenire
Anche con l'aiuto di altri esseri
Viventi come lui
Che insegnano in che modo usare
Delle nuove facoltà
Che non hanno bisogno
Di nessun apporto materiale o fisico
Ma soltanto di carattere mentale
Poiché tutto si muove attraverso
Un procedimento mentale
Impossibile durante la vita umana
Da parte di chiunque
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Vi sono contatti
Possibili con coloro che sono passati
Ed esseri umani rimasti sulla Terra
Cercarli o provocarli umanamente
Non sono consigliabili
In modo assoluto
Poiché l’essere umano non è pronto
A questi contatti
In quanto ritiene sempre
Di avere questa facoltà
Che invece non esiste
Nel modo più assoluto
E se può sembrare qualcosa di simile
È soltanto una deviazione
Da parte del cervello
Di alcune zone del cervello
Che l'essere umano ancora non conosce
Ed è meglio non conosca
Poiché non è pronto a questo
Tipo di contatto
Che usa il cervello
Ma che non è sufficiente
È indispensabile che ci sia
Un impulso mentale
Possibile soltanto
In esseri umani
Dotati ma non sempre coscienti
Di una forza mentale
Fuori materia
In grado di avere questi contatti
Alcuni tipi di contatti
Sono possibili
A livello molto elementare
E sono i più frequenti
Ma possono essere chiusi
In qualsiasi momento
Senza che l’interessato
Se ne accorga subito
Poiché in lui è subentrata
La presunzione
Di essere quello che non è
E non sarà mai
Cioè gestire autonomamente
Un contatto con l’altro Mondo
Ritenendo di esserne l’artefice
E le capacità
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Avere questi contatti
E dopo un certo periodo
Non averli più
Ed insistere per averne altri
Provocando questi contatti
In modo anormale e forzati
Può stabilire dei contatti
Estremamente pericolosi
Per le facoltà mentali
Di chi li provoca
Ed i risultati sono sempre negativi
Estremamente negativi
E difficili da troncare
La scelta di un contatto
Con l’altra dimensione
Non è una caratteristica
Dell’essere umano
Anzi è l’unico tentativo
Che non dovrebbe mai fare
Può accettare un contatto
Stabilito dall’altra parte
Ma qualunque tentativo tentato
Dalla parte umana
Non può mai avere esito positivo
In qualunque senso
E per qualunque motivo umano
Il contatto o i contatti
Giunti spontaneamente
Senza essere richiesti
Sono sempre positivi
Ma è indispensabile
Nel modo più assoluto
Che l’essere umano prescelto
Sia nelle condizioni ottimali
Di comportamento umano
Di sensibilità mentale
Di dirittura morale
Ma non apparente o di facciata
Ma dentro nel cuore
Che traspare in modo evidente
Verso l’esterno
E non sia condizionato
Da comportamenti di potere
O di prestigio personale
Solo in questo modo può avere contatti
VERITIERI E POSITIVI
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Quanti esseri umani
Che non hanno vissuto
Nella realtà e nella verità
Hanno paura tanta paura
Quando si avvicina il momento
Del loro passaggio
Della morte del fisico
Della morte della persona
Che fino a quel momento
Fra un essere umano
Una donna o un uomo
E sentono finalmente nel modo giusto
Che tutto quello che hanno fatto
Durante questa vita umana
Tutto quello che hanno detto
Tutto quello che hanno imposto
Per il proprio potere
Tutto quello che hanno raccolto
In quanto possedimenti di ogni genere
Tutto il denaro che hanno accumulato
In modo giusto o ingiusto
Tutto quello che ha fatto parte
Della vita materiale
Non può essere portato via
Nel passaggio
Rimane tutto sulla Terra
A beneficio di quelli che sono rimasti
E che sono in trepidante attesa
Che questo essere umano
Che era tanto potente e ricco
Non è più nulla
Non può fare più nulla
Perciò ingannando se stesso
E tutti gli altri
Cerca di guadagnarsi dei meriti
Che non sono mai esistiti
Attraverso degli interventi
A suo favore con delle attenuanti
Su eventuali responsabilità
Che cerca in questo modo
Di addossare ad altri
E fa intervenire personaggi
Che pregano per lui
Per la sua salvezza
Poiché ha capito
Che le sue preghiere
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Non valgono nulla
Non sono mai state valide
Perché non ha mai creduto
Tutto il suo comportamento
È stato solo ipocrisia
Anche il suo comportamento religioso
Era falso e apparente
Non vi era verità
Ora capisce ed ha capito
In questi ultimi momenti
Di vita umana
Nonostante il suo potere
Che ha avuto
Che ora non è più nulla
Solo che ha capito troppo tardi
E quella salvezza che ha predicato
Non esiste per lui
E per tutti quelli che vivono
Come ha vissuto lui
Certo che la facilità
Con cui faceva credere tutto questo
Non gli giova
Non lo aiuta
Anzi rivestendo una certa posizione
È più responsabile degli altri
Che non hanno mai avuto
Questo potere e queste ricchezze
A nulla valgono
Grandiose cerimonie
Per celebrare la sua dipartita
Lui ha ora capito
Perché è giunto in fondo alla sua vita
U M A N A
Ma gli altri sono disposti a riflettere
Che troppe cose sono troppo facili
Non hanno fondamento reale
Basterebbe ragionare e riflettere
Un po’ di più del solito
Per capire che tante realtà umane
Non hanno nessun senso
Non sono vere
Anche se sono bene presentate
.........................
QUESTE PAROLE POTREBBERO ESSERE
SOLO PAROLE E BASTA
MA POTREBBE ESSERE UNA VERITÀ
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UNA VERITÀ DA PRENDERE
IN CONSIDERAZIONE
NULLA VIENE REGALATO O CANCELLATO
IN CAMBIO DI NULLA
.........................
SAREBBE BENE PENSARCI
........................
Certo che lasciare questo mondo
Anche degradato al punto in cui è
Lasciare delle persone care
Provoca e lascia un certo dispiacere
Ma se si crede fermamente
Che la vita umana è solo una parte
Molto piccola di una esistenza
E che esiste un altro mondo
Un Mondo migliore
Che ovviamente bisogna meritarsi
E moltissime religioni lo affermano
È necessario però credere
........................
CREDERE IN DIO
........................
NON PER CONVENIENZA
........................
MA CON TANTA FEDE VERA FEDE
......................
E oggi purtroppo
L’essere umano si lascia trasportare
Dal materialismo più sfrenato
Dalla sete di potere
Dalle ricchezze facili
Senza responsabilità
Degrada e si degrada
Credendo che in fine
Qualcosa o qualcuno interverrà
Per ristabilire l’ordine
La giustizia e l’onestà
Potrebbe anche essere
Ma è l’essere umano
Che deve imparare a vivere meglio
Nel giusto
Verso se stesso e gli altri
Solo così potrà sperare
Che il passaggio sarà
.........................
UNA LIBERAZIONE
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E UNA LIBERAZIONE SARÀ
Per ogni essere umano
Che avendo vissuto
Nel modo giusto
Accettando tutte le difficoltà
Senza chiedere interventi
Miracolosi
Non dando nulla di se stesso
Ma chiedendo molto e tutto
Ora se attraverso questo comportamento
Di chiedere per avere
Senza dare
Limitandosi
A qualche azione esteriore
E molto appariscente
Se ottiene qualche cosa
Magari con appoggio preferenziale
Dal quale può disporre
Per avere un certo tipo
Di risultato
Affinché da ambo le parti
Intervenute
Da chi chiede
E chi propone l’intervento
Vi sia una sorte di compiacimento
Personale
Da ambo le parti
Per quanto ottenuto
E possibilmente
Anche un grande merito
Che si ritiene debba essere
Questo merito
Opportunamente propagandato
Al fine di incrementare notevolmente
Sempre a carattere personale
L’intervento d’appoggio
Portando ad alto livello umano
La personalità del propugnatore
Che tende a fare supporre
Che l’intervento esterno avvenuto
Positivamente
Sia merito esclusivo
Dell'essere umano
E che l'intervento avvenuto
Dall’altra dimensione
Sia stato possibile
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Solo con l’intervento umano
Considerando
Che gli Esseri Superiori
Non siano autonomi
Ma alle dipendenze
Di alcuni esseri umani
Che potrebbero così
Se fosse vero
Agire indiscriminatamente
Poiché solo loro
Sono depositari di una verità
E in grado di intervenire
A loro insindacabile giudizio
Per scegliere
Chi secondo loro
Sono meritevoli
Di interventi dall’altra dimensione
Supposizione molto fantasiosa
Che non corrisponde
In modo assoluto
Alla verità
Ragionando logicamente
Invece di pochi esseri
Privilegiati
Con valutazione umana
Quanto sono in realtà
Gli esseri umani
Che vivono in perfetta fede
Senza privilegi
E affrontano tutte le avversità
Della vita
Della loro vita
E sono nelle stesse condizioni
Di coloro che sono stati esauditi
Nella richiesta di intervento
Ma non chiedono nulla
E affrontano tutte le difficoltà
Con umiltà e rassegnazione
Continuando imperterriti
A credere in DIO
Anche se non hanno ottenuto nulla
Perché non hanno chiesto nulla
Perché credono in assoluto
Che se soffrono oggi
In futuro saranno premiati
Per avere creduto
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E quando verrà il momento
Del loro passaggio
Che sarà dolce
Molto dolce
Sentiranno proiettarsi
Da un Mondo meraviglioso
Delle ondate d’Amore
Che permetteranno
A questi umili esseri umani
Di essere accolti
In quel Mondo
Al quale hanno sempre creduto
Senza avere bisogno
Di prenotare o pagare
Qualche cosa
Per essere sicuri
Di passare tranquillamente
Ed essere accolti come eroi
Come del resto hanno vissuto
Facendo credere
Ai propri simili
Di essere degli eroi
La valutazione
Al momento del passaggio
Da parte del Collegio Giudicante
Non ha nessun riferimento
E nessuna importanza
Per il ruolo sostenuto
O avuto
Durante l’esperienza umana
Appena conclusa
Gli Esseri Superiori
Che già seguono
Gli esseri umani
Nella seconda parte
Della loro esperienza umana
Leggono nel cuore di ognuno
Nel profondo del cuore
E soprattutto
Conoscono integralmente
I pensieri di ognuno
Specialmente
I pensieri nascosti
Che l’essere umano non confida mai
A nessuno
E che cerca sempre di nascondere
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Agli altri suoi simili
Con comportamenti ipocriti
Falsi e ingannevoli
Ma questi possono essere tali
Solo per gli esseri umani
Solo loro possono essere convinti
A credere
Che questi esseri umani
Che si ritengono superiori
A tutti gli altri
O investiti di poteri privilegiati
Possono ingannare
Il mondo umano
Ma non possono ingannare
L'altro Mondo
Perché quel Mondo
Non è mai stato soggetto
Al loro potere
Non è soggetto al loro potere
Non sarà mai soggetto
Al loro potere
Al potere umano
Perciò
Per questa semplice considerazione
Questo Mondo è giusto
Molto severo e inflessibile
Ma giusto
Non è influenzabile
Da nessun umano
Non è al servizio
Di nessun umano
Può giudicare e giudica
Tutti indistintamente
Al momento giusto
Al tempo giusto
Dando ad ognuno
Quello che ognuno ha dato
Agli altri
Con Amore
Ad ognuno quello che ognuno
Ha dato malignamente
Agli altri
Ovviamente in misura maggiore
Per capire il male fatto
In piena coscienza
Con autonoma volontà
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Non bisogna confondere
Il Mondo del passaggio
Con i Mondi paralleli
Sono due situazioni
Completamente diverse
Il Mondo del passaggio
Da un punto di vista umano
Si può considerare
Un’anticamera
Una sala d’aspetto
Senza limiti ne confini
Più propriamente
Un periodo di attesa
Di riflessione
Di contatto
Con esseri già conosciuti
Durante l’esperienza umana
E con i quali vi sono stati contatti
Più o meno positivi
E che ora bisogna capire
Affrontare in piena responsabilità
Per prepararsi a pagare
Quanto dovuto e mai pagato
Nella vita umana
Tutto quello che è rimasto
In sospeso
Con azioni negative
Nei confronti di altri esseri umani
Deve essere ora rimesso a posto
Eventuali situazioni umane
In cui l’interessato
Possa avere creduto
O voluto credere
Che le negatività commesse
Sono state cancellate
Con un qualsiasi motivo
Senza avere rimediato nulla
Avendo soltanto espresso
Delle intenzioni
Dei pentimenti
Per quello che ha fatto
Sono soltanto delle illusioni
Che non hanno nulla
Di positivo e credibilità
Queste sono solo fantasie
Dell’essere umano
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Che crede in questo modo
E con questo comportamento
Di sfuggire ad una realtà
Creata nella condizione umana
E che passando nell’altra dimensione
In un’altra condizione
Di vita
Questa realtà negativa
Non faccia più parte
Delle responsabilità
Di un essere umano
O di tanti esseri umani
Che si sono comportati
Nel peggiore dei modi
Nel mondo umano
Intriso di negatività
E che possano impunemente
Portarsi dietro
In un Mondo nuovo
Certamente migliore
Di quello precedente
Questo pesante fardello
Composto in maggior parte
Di violenza prepotenza aggressività
Per tentare
Di inserire anche in questo
Nuovo Mondo
Una continuazione di negatività
Che da secoli
Tormentano gli esseri umani
Fra loro
E non vi sono ancora
Delle tangibili premesse
Per un radicale cambiamento
In meglio
Perché coloro che vogliono questo
Sperano in questo
In un Mondo migliore
Sono tuttora ostacolati
Da tanti che non vogliono perdere
Il potere materiale
Che hanno conquistato
Con l’inganno e la violenza
..........................
GLI ESSERI UMANI POSSONO CREDERE
ALLE ILLUSIONI DA LORO CREATE
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ILLUSIONI CHE SONO FANTASIE
CHE NON HANNO FONDAMENTO
SONO COMPLETAMENTE FUORI
DI UNA VERA REALTÀ
……………………….......................…
.......................………………………..
CREDERE CHE SIA SUFFICIENTE
ALLA FINE DELLA PROPRIA
ESPERIENZA UMANA
PENTIRSI DEL MALE FATTO AGLI ALTRI
COSCIENTEMENTE E VOLUTAMENTE
IN PIENA LUCIDITÀ MENTALE
SENZA AVERE MAI PAGATO NULLA
E SENZA POTER RIPORTARE IN VITA
GLI ESSERI UMANI UCCISI
.................………………….......
QUESTO TARDIVO PENTIMENTO
POSSA APRIRE LE PORTE
AD UN MONDO MIGLIORE
DOVE LA VIOLENZA NON ESISTE PIÙ
…………….......................………
......................…………………….
QUESTO ASSURDO COMPORTAMENTO
PUÒ ESSERE SOLTANTO
UN SOGNO IRREALIZZABILE
IMPOSSIBILE
E CONTRO OGNI LOGICA
.....................……………………
......................……………………
SE QUALCUNO O TANTI
VOGLIONO CREDERCI
È UNA LORO SCELTA
………………….......................
.....................………………….
MA IN FONDO AL LORO ANIMO
CI SARÀ SEMPRE UN DUBBIO
UN GRANDE DUBBIO
CHE NESSUNO PUÒ FUGARE
………………………........................
CHE QUELLO CHE È STATO SCRITTO
POSSA ESSERE LA VERITÀ
L’UNICA VERITÀ
…………………………………….
OGNI ESSERE UMANO CI PENSI
E CERCHI DI RIMEDIARE FINCHÉ È TEMPO
.………………...................
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Ci sono degli esseri umani
Che non hanno sogni di grandezza
Sogni di ricchezza
Si accontentano di quello che hanno
Della vita che vivono
Anche attraverso le difficoltà
Credono in DIO
Senza fanatismo ed esagerazione
Non hanno nessun bisogno
Di essere convinti
Con fiumi di parole
Hanno imparato fin da bambini
A seguire gli insegnamenti di
GESÙ CRISTO
E tutta la loro vita
Si baserà su questi insegnamenti
Quelli più semplici ed elementari
Che non hanno bisogno
Di approfondimento
Da parte di chiunque
Non è per loro necessario
Cercare di interpretare
In chiave moderna
Questi insegnamenti
Son fin troppo chiari
I giri di parole
Per aggirare eventuali ostacoli
Per propri vantaggi
A questi umili esseri umani
Non sono necessari
Perché questi esseri
Sono effettivamente umili
Non sbandierano questa virtù
Poiché è dentro di loro
Nel loro cuore
Che è limpido e puro
Non altrettanto possono dire
Coloro che gridano ai quattro venti
I loro pregi e virtù
Che sono soltanto virtuali
Sono solo apparenti
Perciò il loro passaggio
L’avvicinarsi al passaggio
A quel momento decisivo
È capire troppo tardi
Di aver vissuto nel modo sbagliato
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Ed è un tormento
Solo iniziale
Che deve ancora raggiungere
Il suo massimo
Ma ormai non è più tempo
Per rimediare
Bisognava pensarci prima
Prima di agire nel modo sbagliato
Pensando solo a se stesso
Dall’infanzia in poi
L’essere umano
Attraverso l’insegnamento
Ed il comportamento
Degli adulti
Impara ad agire e vivere
Secondo criteri
Di massimo egoismo e presunzione
Impara anche le astuzie
Per eludere delle regole
Semplici e precise
Trincerandosi dietro
La giovane età
Venendo giustificato
Anche in caso di gravi mancanze
Appunto per la giovane età
Ma la realtà vera
È che egli è perfettamente
Cosciente di quello che intende fare
Conosce le conseguenze
Di quello che farà
Conosce anche le scappatoie
Per non subire colpe dirette
E viene aiutato in questo
Da esseri altrettanto coscienti
E senza scrupoli
Che lo preparano ad una vita
Fuori degli schemi usuali
In modo da non assumersi mai
Delle colpe dirette
E sarà sempre giustificato
Da altri che hanno già seguito
Questa vantaggiosa strada
Della non colpevolezza
Fidando in una futura redenzione
Dei loro malfatti
Fuori da ogni insegnamento morale
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La responsabilità
Di un comportamento immorale
Durante la propria esperienza
È strettamente personale
Non può essere demandata
Ad altri
Ne modificata da altri
Affinché venga considerata
Una giustificazione
Si può crederci
Ma si può anche pensare
Che vi sono probabilità
Che questo non sia vero
Gli esseri umani
Che giungono alla fine
Nelle condizioni di spirito migliore
Avendo sempre accettata
La propria realtà
Hanno un passaggio molto dolce
Non si rendono conto subito
Di non essere più
Nella condizione umana
Poiché il nuovo ambiente
Ha molte caratteristiche
Simili a quello precedente
Solo che vi sono alcune
Ambientazioni
Molto più gradevoli
Alcune caratteristiche terrene
Per le quali era necessario
Un certo apporto fisico
Ora si può ottenere
Senza nessun dispendio
Di energie proprie
Molti esseri della nuova vita
Si affiancano a quelli
Appena giunti
Con il compito di rassicurarli
Di aiutarli a capire
In che cosa consiste
Questo nuovo modo di vivere
Così piacevole e rilassante
L’ambiente che circonda tutti
Ha molte similitudini
Con quello terrestre
In quanto vegetazione
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Alberi piante fiori prati
Abitati da piccoli esseri
Sia a terra che in cielo
Denominati sulla terra “animali”
Che ora fanno parte
Con gli esseri umani
Di un nuovo Mondo
Non ci sono più rumori sgradevoli
Prodotti da motori
Non esistono mezzi di comunicazione
Necessitanti di motori
Per potersi muovere
Non ci sono più
Mezzi di comunicazione
Del genere terrestre
Perché non è necessario muoversi
Fisicamente
Per andare in altri luoghi
Per i primi tempi
Questo desiderio di muoversi
Per conoscere altre persone
Non esiste
Il contatto con gli altri esseri
Che vivono questo nuovo tempo
È estremamente semplice e facile
E coloro che già vivono
In questo nuovo Mondo
Insegnano ai nuovi arrivati
Ad usare delle capacità
Che durante la vita umana
Erano completamente scomparse
Poiché la materia corporea
Aveva sopraffatto lo spirito
L’essenza spirituale
Che faceva parte dell’essere
In generale
E che sulla terra
Risiedeva ancora
In alcuni popoli
Considerati primitivi
Dagli altri esseri umani
Questi esseri primitivi
Erano e sono in grado tutt’ora
Di stabilire contatti diretti
Fra i due Mondi
Caratteristica che viene respinta
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E considerata anomala
Ed anche altamente negativa
Da parte di esseri umani
Che non sono in grado
Di avere questo particolare tipo
Di contatto fra due dimensioni
E che non potranno mai avere
Questa caratteristica
Che si deve considerare
UN DONO
Questo dono non può essere concesso
A chiunque
E tanto meno può essere richiesto
In nessun caso
Perché questo dono
Non ha origine terrestre
Non è terrestre
E non può essere gestito
Dai terrestri
Coloro che concedono questo dono
Hanno la capacità
Di conoscere i pensieri
Più profondi di ogni essere umano
E non c’è nulla
A nessun livello
Che può impedire
Questa conoscenza
Non bisogna certo credere
Che questi Esseri Superiori
Passino il loro tempo
A sondare i pensieri
Degli esseri umani
Non è necessario
E non ha nessuna utilità
Ne per Loro
Che per gli esseri umani
Il modo con cui riescano
A conoscere i pensieri
Dell’essere umano
Non può essere capito
Da esseri che sono ancora inseriti
In una materia
Che devono gestire
E non sempre ne sono capaci
Di gestire nel migliore dei modi
Questa primaria materia
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Subito dopo il passaggio
Cioè dopo la morte
Del corpo fisico
Della materia
Che componeva questo insieme
E che dopo un tempo
Che varia da individuo
Ad individuo
Si deteriora
Non corrisponde più
Alle esigenze materiali
Di un essere umano
Questo essere
Come già scritto in precedenza
Si trova a vivere
In un’altra materia
Che non ha la consistenza
Della precedente
Anche se l’apparenza esterna
Da chi si vede e viene veduto
È praticamente identica
Ma è solo l’apparenza esterna
Nient’altro
Che può ricollegare
L’identità di costui
A quello che era
Non avverte più delle sensazioni
Che umanamente erano primarie
E indispensabili
Per avere la certezza
Di vivere
Non sente più
Una variazione di temperatura
Non sente né caldo né freddo
Cioè si sente bene
Sta benissimo
Scorrendo in un certo modo
Del tempo
Non ha necessità di rifornire
Il suo attuale corpo
Con del cibo
Di qualsiasi genere sia
Non ha bisogno di nutrirsi
Non ha stimoli per nutrirsi
E neanche di bere
È una grande sorpresa
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Un’immensa sorpresa
Che non ha riscontro
Si rende conto di vivere
E lo vede anche attraverso
La presenza di altri esseri
Che come lui
Occupano questo spazio
Poiché cercando di capire
Dove si trova
Questo essere
Che era un essere umano
Non riesce a definire
Questo particolare tipo
Di ambiente
Perché una definizione
Che riesce a esternare
È proprio che quello che lo circonda
È un ambiente
Però completamente diverso
Da quello che sulla Terra
Era considerato ambiente
Non riesce a distinguere
Guardando oltre un certo limite
Se vi sono case o altri edifici
Una constatazione
Che lo lascia indifferente
Non ha nessuna importanza
Anche questo tipo di valutazione
È un tassello
Che aggiunge ad un mosaico
Si rende conto
Che sta costruendo un mosaico
I vari tasselli che aggiunge
Sono le nuove conoscenze
E viene anche aiutato
Da altri esseri
Ad assimilare delle conoscenze
Che si trasformano in tasselli
Ma quelli li può mettere a posto
Nel suo posto
Solo lui
Sta diventando cosciente
Di una nuova realtà
Una realtà stupenda
Che fa intravedere
Delle cose meravigliose
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Che possono essere sue
Se lo desidera
E se ne ha la volontà
In ogni caso
È una diversità notevole
Rispetto alla vita sulla Terra
Allora era condizionato
Dalla nascita
Come essere umano
Alla morte
Come essere umano
Dipendeva sempre da qualcuno
O da qualche cosa
La sua personalità era soffocata
Non poteva esprimersi
Perché era ritenuto importante
Estremamente importante
Il solo comportamento materiale
L’aspetto fisico esteriore
Mentre veniva deriso
Un vero comportamento spirituale
Il pensiero interiore
Certo vi erano un’infinità
Di comportamenti spirituali
Da esseri umani
Che dentro non aveva nulla
Assolutamente nulla
Di vera spiritualità
Solo tanta ipocrisia e falsità
Qui si sente libero
Di esprimere la sua spiritualità
Ne è felice
Perché sente che è vera
E nessuno lo deride per questo
Tutti sono concordi
Con il suo pensiero
Poiché sentono il suo pensiero
Che è positivo
E ne gioiscono con lui
Di questa felicità
Non si sente ridicolo
Come gli avrebbero fatto notare
I suoi simili sulla Terra
E questo lo convince e tranquillizza
È evidentemente in un altro MONDO
Nel vero MONDO di vita
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Di vera vita
Un Mondo che sognava
Sperava che esistesse
E che ora vede e vive
Non è più un sogno
È una realtà
Vivendo sulla Terra
A confronto con altri suoi simili
Essendo umile e non possidente
Capiva che attraverso certi discorsi
Che gli venivano propinati
Se seguiva e obbediva ciecamente
A delle regole rigide
Valide ovviamente
Solo per quelli della sua categoria
Avrebbe potuto aspirare
A qualche cosa di meglio
Sopportando disagi e sofferenze
Riservate alle categorie umili
Mentre era buona norma terrena
Non fare confronti con altri
I cosiddetti vertici
Che si comportavano in modo
Molto diverso
Avidi di ricchezze e agi
Ma poiché costoro
Facevano parte di una categoria
Privilegiata
Secondo il loro pensiero
Erano immuni di certe difficoltà
E avevano il diritto
Di vivere nel modo migliore
Possibilmente sulle spalle
Degli umili e deboli
Che dovevano accettare
Senza ribellarsi mai
Il loro destino
Che così era stato scritto
Esclusivamente per loro
Perciò era giusto
Tutta questa sofferenza umana
Mentre non era giusto
Che gli altri
Quelli in alto
Avessero delle difficoltà
Appunto per il loro compito
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Così dicevano
Per insegnare agli altri
A vivere in quel modo
A loro tutto era concesso
Pochissimo poteva essere imputato
Per eventuali errori
Che non erano permessi
Agli esseri delle basse categorie
Erano denominati in questo modo
Basse categorie
Molto spesso considerati
Sotto specie umane
Molto vicino agli esseri animali
Che vivevano nell’ambiente
Tutto dovevano accettare
In cambio di una promessa
Di qualcosa di meglio
Tenendo sempre presente
Che mai avrebbero potuto sperare
Di essere al livello
Dei dominatori
Così erano sulla Terra
Così sarebbero stati
Nell’altro Mondo
La realtà per loro
Anche se credono di essere
Abbastanza certi di appartenere
Ad una classe superiore
È che non appartengono
A nessuna classe superiore
Perché per loro non esiste
Nonostante gli sforzi che fanno
Per accumulare meriti inesistenti
Ma soltanto fittizi
Appariscenti come uno scenario
Teatrale fatto di illusioni
Ma le illusioni non sono la vita
Sulla Terra
E meno ancora nell’altro Mondo
L’altro Mondo non si basa
Sulle illusioni umane
Sulle apparenze umane
Anche se ben costruite
Materialmente
Certo umanamente si possono fare
Creare con la materia
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La spiritualità non si costruisce
Materialmente
Non può essere impostata
Con un fine prestabilito
Per avere dei vantaggi
Da una parte e dall’altra
La materialità non passa
Nell’altro Mondo
La materia
Qualsiasi tipo di materia umana
Non ha posto in un Mondo
Dove la materia terrena
Non passerà mai
E questo essere appena giunto
In questo nuovo Mondo
Fa queste considerazioni
Poiché per quanto si sforzi
Di guardare in tutte le direzioni
Non riesce a vedere
Nessun potente personaggio
Che sulla Terra
Imponevano il loro potere
Erano al vertice
Di tutti i poteri umani
E chiedendosi mentalmente
Il motivo di questa assenza
Gli altri esseri vicini
Gli spiegavano con molta semplicità
Che sentimenti di altruismo vero
Difficilmente albergavano
Sul pianeta Terra
E si potevano trovare
Soltanto nelle classi umili
Che non avevano nessun potere
E non avrebbero mai voluto
E vissuto
Per avere un potere sugli altri
Ecco perché questo essere
Finalmente libero spiritualmente
Si sente veramente a Casa
Nella Casa di DIO
Dove ovviamente
Deve imparare ancora molto
Per salire sulla scala dei veri valori
Ma è certo che lui può salire
Nessuno glielo impedisce
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Gli esseri umani
Che sono passati
Senza nessuna difficoltà
Hanno la possibilità
Di vivere un certo tempo
Nella prima fase parallela
Questo tempo non è quantificabile
Confrontando con quello terrestre
È un altro tempo
Che si sente scorrere
Nel proprio essere
Ma non influisce minimamente
Sull’evoluzione
È completamente diverso
Per avere un’idea di questo tempo
Bisognerebbe confrontare
Un’ora teorica di vita felice
Nel nuovo Mondo
Con un anno intero
Di totale felicità
Sulla Terra
Il che è impossibile umanamente
Che questo accada sulla Terra
La felicità di questo genere
È completamente sconosciuta
Agli esseri umani
Che possono ipotizzare
Da racconti temporali
I paradisi proposti dalle religioni
Certo esiste una forma di felicità
Interiore
Paragonabile al paradiso
Auspicato dai terrestri
Ma questo non è conquistabile
In assoluto
Attraverso una sola esperienza
Umana e terrestre
Ci vuole molto di più
È il risultato di una somma
Teorica
Di un insieme di comportamenti
Di altissima spiritualità
Che umanamente non sono mai esistiti
Poiché non vi sono mai
Le premesse per un simile risultato
Questo insieme valutabile
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Soltanto ed esclusivamente
Dagli Esseri facente parte
Del Collegio Giudicante
Che non sono influenzabili
Da situazioni create umanamente
O prodotte artificialmente
Fuori dalla vera realtà
Una condizione essenziale
Per una valutazione positiva
Ritenuta valida
Dai Giudici Supremi
È un comportamento assolutamente
Spirituale
Iniziato dalla nascita in forma umana
Soltanto in questa condizione
L’Essere Umano Spirituale
Non è sottoposto
A nessuna valutazione
A nessun giudizio
Nel passaggio
Che non è mai identico
Ad altri esseri umani
È completamente diverso
Un giudizio valutativo
Impostato verso un essere umano
Alcune volte prima
Normalmente dopo
Il passaggio vero e proprio
Non ha nessun valore
Poiché è di natura esclusivamente
Umano
Di conseguenza influenzabile
Da condizioni preferenziali
O di privilegio
Che non possono ritenersi
Aderenti ad una vera realtà
E di conseguenza non compatibili
Con una valutazione
Di pre-passaggio
Al fine di stabilire
L’effettiva realtà di un passaggio
Senza una materialità
Ma soltanto un’essenza spirituale
Ognuno è libero umanamente
Di definire o stabilire
Quanto gli aggrada
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Quanto più favorisce
La sua presunzione
Per una realtà presunta
O manipolata
Deve però tenere conto
Che chi ragiona in quel modo
Si trova al momento giusto
Di fronte ad una realtà
Per lui
Molto sgradevole
E non è più in grado
In quel momento
Di modificare in modo
Parzialmente positivo
Questo suo comportamento
Poiché si è messo nella condizione
Irrevocabile
Di essere giudicato
Per quanto ha presentato
Di sua spontanea volontà
Al Collegio Giudicante
Che rispettando la condizione
Di responsabilità personale
Non interferisce
Sulla linea di condotta
Impostata
Da questo essere umano
Che non è riuscito a capire
La somma di errori commessi
Precedentemente
E volontariamente
In piena autonomia
Mettendo in primo piano
Esclusivamente
L’egoismo e la presunzione
Fidando in un giudizio
Diversificato
Che se può essere considerato valido
Nella vita umana
Non ha nessuna consistenza
Nel primo Mondo parallelo
Gli esseri umani
Durante la loro esperienza
Che alla fine
Devono giudicarsi con coerenza
Ed estrema severità
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Si pongono in una condizione
Irreale
Che non ha nessun fondamento
Perciò nel primo contatto
Con il Collegio Giudicante
Questo essere umano
Intriso di negatività
È messo di fronte
Ad una nuova realtà
La sua reale realtà
Quella che non ha mai voluto
Affrontare
Per quella che era
In quel momento
Si trova a dover rendere conto
In maniera completa e totale
Di quanto non ha fatto
Per migliorare
Di quanto ha fatto
Volontariamente
Per peggiorare
In varie situazioni umane
Proiettate nel futuro
Nel suo futuro
Poiché in ogni caso
Ha sempre una certa certezza
Anche se debole
Che la sua vita terrena
Non può essere solo un intervallo
Fra l’altro molto breve
E che in questo breve periodo
Di tempo
Egli sia in grado
Di meritarsi qualcosa di meglio
Senza fare nulla per averlo
Un ragionamento senza ragionamento
Il pensiero è ovviamente escluso
Rimane solo una materialità
Che lui ritiene evoluta
Che non ha nessuna logica
In quanto la sua materia
Nonostante tutti gli suoi sforzi
Regredisce e si deteriora
Senza nessuna speranza
Di un miglioramento
E questo accade per tutti
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Perciò dovrebbe saperlo
Deve saperlo
Lo sa benissimo
E allora perché cerca di illudersi
E molto spesso
Tenta di illudere anche gli altri
L’orizzonte che gli viene posto davanti
Ha lontani bagliori di luce intensa
Limpida e fortissima
Ma questa visione è molto fugace
È un attimo
Ritorna la penombra e il buio
E dentro questo c’è la sua via
Che dovrà anche cercare
Perché nessuno gliela traccia
È una responsabilità
Tutta sua
Gli altri esseri appena giunti
Non hanno nessun contatto
Con gli esseri negativi
È come se non esistessero
Anzi non esistono
Perché la loro presenza
Appena percettibile
Potrebbe provocare
Un leggero turbamento
Agli esseri positivi
E questo non è concesso e tollerato
Gli esseri che tendono alla luce
In questo periodo di attesa
Si trovano a vivere
In un ambiente molto piacevole
Che rispecchia quasi integralmente
Delle ambientazioni precedenti
Che erano di loro gradimento
Gli esseri già viventi
Sentono i loro pensieri
Ed avendo già sviluppata
La capacità creativa
Attraverso il pensiero
Realizzano tutti assieme
Questi ambienti
Sono creazioni visive perfette
Tangibili
Sono solo circoscritte
A questo spazio
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Ma per quelli che sono
Appena arrivati
È sufficiente
Superano agevolmente
Il turbamento iniziale
E si sentono inseriti
In una nuova realtà
Che non è sconosciuta
E’ una continuazione
C’è un paese con delle vie
Delle case diverse
Una dall’altra
Con tutti i colori possibili
C’è solo un particolare
Che viene rilevato
I stili delle case
La conformazione
Sono diverse
Da un ambiente terrestre
Più uniforme e usuale
Possono vedere delle facciate
Che non appartengono
Al loro paese nativo
Ma sono tipiche di altre nazioni
Anche lontane dalla loro
E questo viene spiegato
Dai residenti
Perché le nazionalità
Dividono sulla Terra
Ma uniscono nel nuovo Mondo
Poiché non ci sono più
Diverse nazionalità
Diversi colori di pelle
Che dividono
Ognuno è quello che desidera
Nulla è quello che può dividere
I sentimenti positivi
Che esistevano sulla Terra
Nei vari popoli
Al di fuori delle divisioni razziali
Sono rimasti intatti
E potenziati
Quello che è bene
Continua a vivere in bene
E per il bene di tutti
Senza nessuna divisione
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Rimane ancora qualcosa
Che unisce ogni essere
Al suo passato
Alla sua condizione
Originale
Per quanto riguarda il colore
Della pelle
Ma è solo un colore
Che può piacere o non piacere
Dipende da ogni situazione vissuta
Umanamente
Qualcuno può essere fiero
Del colore che aveva
Delle ingiustizie e umiliazioni
Portate da esseri umani
Di altro colore
Che facevano e fanno ancora
Una supremazia sugli altri
Proprio per il diverso colore
Della pelle
Ma la pelle in quanto involucro
È uguale per tutti i terrestri
Non ci sono differenze sostanziali
Solo il colore è diverso
Non avrebbe mai dovuto essere
Una barriera
Né fisica né mentale
Ma quante sofferenze
Fino alle estreme conseguenze
Sono state le cause
Di sterminio di intere civiltà
In nome di una supremazia
Basata esclusivamente sul colore
Della pelle
Questi esseri umani
Che sono stati i fautori
Di queste discriminazioni
Che hanno causato queste stragi
Non hanno capito l’errore
Poiché tuttora esistono
Queste barriere assurde
…………...........................
IL DIO DEI NOSTRI PADRI
HA CREATO GLI ESSERI UMANI UGUALI
TUTTI UGUALI
CON GLI STESSI SENTIMENTI POSITIVI
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E TUTTO QUESTO È STATO TRAMANDATO
DAI PROFETI IN TUTTI I TEMPI
NON HANNO ESIBITO
UNA SUPREMAZIA PREFERENZIALE
È STATA CREATA IN SEGUITO
L’ESSERE UMANO DOVEVA CAPIRE
CHE L’AMORE UNIVERSALE
È DI TUTTI E DEVE ESSERE DI TUTTI
E FINCHÉ NON SARÀ COSÌ
NON CI SARÀ PACE VERA PACE
NEL MONDO TERRESTRE
..................…………………………..........
COSÌ È STATO DETTO E SCRITTO
DAI PADRI
..............................………………………..
Nel primo Mondo parallelo
Queste divergenze
Non esistono più
Ognuno può liberamente
Conservare o modificare
Il proprio colore
Che aveva sulla Terra
Perciò l’armonia è totale
Ecco il motivo per cui
Nella creazione degli ambienti
Che fanno parte di insiemi abitativi
E nella scelta di edifici
Facciate e finestre sulle pareti
È molto comune vedere
Un insieme composto di varie parti
Appartenenti a diversi stili
Costruttivi
Di provenienze diverse
Agli estremi di quelli avuti
Durante l’esperienza terrestre
Non sempre questi esseri
Mentre creano assieme ad altri
Hanno raggiunto quella pratica
Necessaria
Per creare qualcosa di abbastanza
Armonioso
E questo è motivo di gioia
Di felicità per questi creatori
Inesperti
Ma volenterosi di imparare
A creare nel modo giusto
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Ogni momento di gioia
È una lode a DIO
Poiché essa viene dal profondo
Del cuore
Non è condizionata
Ne costretta da norme
Ignorate da tutti
È spontanea
E così deve essere
Ogni vero sentimento
Queste creazioni
Di edifici e abitazioni
Apparentemente sconclusionato
Con il tempo
Iniziano ad avere un’armonia di base
Che permette di arrivare
Ad un risultato soddisfacente
Per tutti questi esseri
………...........................
Vi è uno spazio particolare
Che fa parte dell’insieme
Ma non è inserito completamente
Poiché i facenti parte
Di questo insieme
Sono bambini
Bambini identici a quelli umani
Esternamente
Ma dentro di loro
Non vi è nulla che può turbare
Questi bellissimi e particolari esseri
Sulla Terra
Esistono degli esseri umani
Che vivono una vita
Non molto felice
Piena di difficoltà e dolori
E questi esseri umani
Vivono come dei bambini
Con la stessa innocenza
È molto facile raggirarli
E questo avviene sempre
Da parte di quasi tutti gli altri
In particolare
Da coloro che sono ai vertici
Ma specialmente
Da coloro che vivono
All’ombra di questi vertici
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Che forti da questa protezione
E favoriti da questa sudditanza
Vantaggiosa da ambo le parti
Si sentono autorizzati
Ad esercitare in seconda persona
Un potere quasi assoluto
Che solleva da ogni responsabilità
Gli altri che operano
In prima persona
E che apparentemente
Proteggono questi esseri deboli
Ma è solo un’apparenza
Che serve a conservare
Dei privilegi assoluti
Nei confronti di questi esseri
I quali accettano queste condizioni
Convinti di dover subire
Queste traversie
Perché gli è stato insegnato
Che è giusto che sia così
Se vogliono guadagnarsi
Un posto migliore
In un altro Mondo
.......………….................
......................…………..
ED È L’UNICA AFFERMAZIONE GIUSTA
CHE VIENE LORO INSEGNATA
POICHÉ LORO ANDRANNO IN UN MONDO
MIGLIORE
LORO AVRANNO UN POSTO
IN QUESTO MONDO DI SOGNO
……................................................
MENTRE GLI ALTRI
GLI INSEGNANTI
NON AVRANNO NULLA
PERCHÉ VIVONO NELLA PRESUNZIONE
NELL’EGOISMO E IPOCRISIA
…………………..........................
HANNO ANCHE LORO UNA CERTEZZA
UN POSTO SICURO
IN UN ALTRO MONDO
UN MONDO PARALLELO
.....................……………………………..
…………………………...........................
Questi esseri che giungono
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Nel primo Mondo
Nel Mondo dell’attesa
Hanno talmente sofferto
Durante la loro vita umana
Ed è comprensibile
Che non hanno nessun desiderio
Di essere degli esseri adulti
Seppure nel pieno dell’efficienza
Non ne hanno la forza morale
Gli Esseri Superiori
Concedono di poter vivere
In quel Mondo
Come bambini
Bambini felici
Senza pericoli e preoccupazioni
Poiché non vi sono adulti
Sono liberi di vivere
Nel modo loro preferito
Non c’è nessuna imposizione
Di nessun genere
Possono giocare
Con tutti i giocattoli
Che sono in grado di immaginare
E ovviamente di creare
Possono a differenza
Degli altri esseri giunti
Creare senza nessuna difficoltà
Vi è stata inserita mentalmente
La capacità di capire e creare
E lo possono fare
Senza nessun limite
Limite di tempo
Limite di spazio
Poiché quello che non hanno mai avuto
Durante l’esperienza umana
Gli viene ora concesso
Perché dentro di loro
Vi è onestà amore limpidezza
Sentimenti puri
Che fanno di loro
Se lo desiderano
E finché lo vogliono
Degli Esseri senza tempo
Nel Mondo dei bambini
Che gli esseri terrestri
Hanno dimenticato l’esistenza
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I passaggi non sono sempre traumatici
La morte del corpo fisico
È come chiudere una sorgente
Di energia che non è più necessaria
Che ha finito il suo compito
Che era quello di rifornire
Una materia
Nell’arco della sua esistenza
Per un certo periodo di tempo
Questa materia deve ritornare
Alla sua matrice originaria
Deve tornare alla terra
Perché è parte della terra
La scintilla della vita
Che anima questa materia
Può essere solo un atto d’amore
L’essere umano
Che cerca di modificare
Per propri fini egoistici
Alterando la genetica
Quella originale
Non può nascondersi
Dietro un’apparenza inconsistente
Di un certo tipo di amore
Se non vi è un atto d’amore
Vero e sincero
Non ci può essere una vita
Destinata a vivere nel tempo
È soltanto una materia
Che risponde a requisiti umani
Individuali
La scintilla in questa materia
Non esiste
Non può esistere
Perché è solo materia alterata
È un atto di offesa a DIO
Creare una nuova vita
Senza un atto di amore
E di responsabilità
È rinnegare l’esistenza di DIO
Coloro che propongono
Coloro che chiedono
Coloro che accettano
Coloro che sostengono
Questa manipolazione della genetica
Hanno creato qualcosa
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Che ha le sembianze
Di un essere umano
Ma non lo è
Qualsiasi tipo di manipolazione
Genetica
Anche verso altre forme di vita
E’ un’offesa a DIO
Non ci sono giustificazioni
Di nessun genere
Non ci sono motivazioni
Di nessun genere
Se vi sono delle esigenze
Alimentari
Di qualsiasi tipo
Delle nuove necessità
Di produzioni alimentari
Si possono ottenere
Degli ottimi risultati
Senza intervenire
Con modifiche sostanziali
Sui sistemi riproduttivi
Esistenti da tempi infiniti
E che hanno permesso
L’evoluzione di tutti gli esseri viventi
Sul pianeta Terra
Attraverso un tempo lunghissimo
Questi esseri hanno modificato
In modo naturale
E senza interventi esterni
Le loro strutture primordiali
E sono pronti
Ad affrontare
Le modifiche del futuro
Per il futuro
L’essere umano
Sta alterando la sua evoluzione
Ponendo delle finalità autodistruttive
Restringendo il suo spazio
All’interno del pianeta Terra
In questo caso
L’essere umano
Ha tutte le motivazioni
Per avere paura e terrore
Della morte del corpo
Della materia
Perché ha creato e sta creando
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Una materia che è solo materia
Che non ha nulla
Di quello che può essere
Un sentimento
Non conosce il sentimento
Dell’amore
Conosce solo la freddezza
Del laboratorio
Che lo ha fatto nascere
La presunzione e l’egoismo
Di coloro che lo hanno creato
E se nel tempo
Riuscirà a capire
Che cos’è un sentimento
Soltanto dall’esterno
Rivolgerà questo freddo sentimento
Non certo d’amore
Verso coloro che lo hanno creato
E lo hanno commissionato
Chiedendo soltanto
Un prodotto finale
Soddisfacente per entrambi
Gli acquirenti
Che rispecchia le esigenze
Sociali del loro ambiente
E le aspettative egoistiche
Di quelli che non si possono certo
Definire dei genitori
Ma soltanto dei gerenti
Di una serie di prodotti
Redditizi
Da poter sfruttare in seguito
A proprio vantaggio
Orgogliosi di possedere
Un prodotto selezionato
Superiore a tutti gli altri
E di proprietà esclusiva
I promotori di queste manipolazioni
Devono certo preoccuparsi
Avvicinandosi
Alla fine della loro vita terrena
Di che cosa potranno aspettarsi
In questo passaggio obbligato
Verso il quale non possono intervenire
Per manipolarlo
Non è più di loro competenza
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È necessario perciò
Fare delle valutazioni
A livello umano
Estremamente precise
Sulle responsabilità
Individuali e collettive
Non sono solo responsabili
Tutti quelli che effettuano
Fisicamente queste manipolazioni
Ma anche coloro
Tutti
Quelli che permettono
Questi interventi
Altrettanto responsabili
Sono anche i richiedenti
Per il settore umano
Che vogliono avere
Delle discendenze
Cioè dei figli
Programmati e prodotti
Secondo esigenze
Esclusivamente materiali
Mascherando il tutto
Con un ipocrito comportamento
Di falso amore verso i bambini
Non vogliono un bambino
O dei bambini qualsiasi
Vogliono un prodotto specifico
Per lusingare la loro vanità
Di genitori modello
Sbandierando un amore filiale
Che non esiste
Che non ha fondamento
E sono disposti
A spendere cifre enormi
Per avere un prodotto selezionato
Proveniente da una matrice
Che riveste caratteristiche
Soddisfacenti
Sotto ogni punto di vista
Per esempio
Un atleta superdotato
Uno scienziato famoso
Un letterato alla moda
Un intellettuale d’avanguardia
E tanti altri personaggi
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Che in fondo
Sono solo personaggi alla ribalta
Delle presuntuose nullità
Che ritengono di essere
Creatori di una nuova razza
Una razza perfetta fisicamente
Ma è sempre e solo materia
E la materia si trasforma sempre
Per proprio conto
In perfetta autonomia
Senza nessun intervento umano
Poiché nel tempo
Qualsiasi materia
Anche trasformata umanamente
Ritorna all’origine
Perché così è e così deve essere
Anche tutti questi personaggi
Sono responsabili
In ugual misura
Di coloro che operano materialmente
Per la manipolazione genetica
Tutti quegli esseri umani
Che sono coinvolti in queste alterazioni
Dovranno nel passaggio
Nel loro passaggio
Cioè alla fine della loro
Vita terrena
Alla morte del corpo fisico
Credenti o non credenti
Rispondere personalmente
Del loro operato
E non c’è nessun essere umano
E nessun intervento umano
Che può cancellare quello
Che di negativo è stato fatto
È una delle peggiori offese a DIO
E soltanto pensando a questo
Chi ha già intrapreso questa strada
Dovrebbe pensarci e riflettere
E chiedere umilmente
Di ricevere tanto Amore per capire
Con tanto dolore
Per insegnare agli altri
La vera strada dell’AMORE
………………..................................
.....................………………..............
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………………..................................
………………..................................
L’AMORE VERSO DIO
.…………………...................................
................................……………….……
Vi sono delle scelte precise
In ogni esperienza umana
Se non vi sono figli propri
Ci sono tanti figli abbandonati
Nel mondo
Bisognosi d’affetto
Non sono prefabbricati
Sono naturali
Chiedono solo un po’ d’Amore
Quell’Amore che i veri genitori
Non hanno voluto dare
Pur avendone la possibilità
Per egoismo e mancanza di responsabilità
Badando solo a soddisfare
Degli istinti senza amore
E incolpando la società
Delle proprie condizioni
Di vita disagiata
Dimenticando che hanno scelto
Liberamente
Questa strada o strade
Molto più facili da percorrere
Senza proprie responsabilità
In loro non c’è amore
Non c’è mai stato amore
Solo materialismo e ipocrisia
E pretendono dalla società
Quello che non sono stati capaci
Di conquistarsi con il lavoro
E la fatica
Il dolore e i disagi
Anche questi esseri
Come gli altri
SPREGEVOLI
Dovranno rendere conto del loro operato
Non possono essere giustificati
In nessun modo
E da nessuno
I privilegi fuori della realtà
Non esistono
E non bisogna crearli
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Qualsiasi comportamento negativo
Verso i bambini
Contro i bambini
Che comporta una violenza fisica
E mentale costrittiva
Pone i vessatori
Sullo stesso piano dei manipolatori
Della genetica
O di qualsiasi cosa creata
Che viene alterata senza necessità
Il passaggio per questi esseri
Che non si possono considerare
Esseri umani
Perché si sono comportati
E si comportano
Fuori da ogni regola
Degli esseri viventi
Sul pianeta Terra
È un’incognita contornata
Dalla paura
Credente o non credente
Vi sono degli insegnamenti
Chiari e precisi
Dettati nel tempo
Che aiutano a non cadere
In queste atrocità
Il mondo terrestre
Non è stato creato per questo
Se il passaggio può essere gioia
Ed è gioia
Se si è in pace con se stessi
E con gli altri
È scelta libera e consapevole
Di ogni essere umano
Senza costrizione e ripensamenti
In modo naturale
Accettando la realtà
La propria realtà
……………..................................
.................…………….................
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L’essere umano
Che è già passato
Si trova in un posto
Che non si può
Definire un Mondo
È solo un ambiente diverso
Tutto dipende
Da come si è preparato
Al passaggio
Con serenità
Senza lasciarsi prendere
Dalle cose terrene che lascia
La Religione aiuta moltissimo
Chi durante la sua vita
È vissuto sempre
Cercando di mettere in pratica
Gli insegnamenti di
GESÙ CRISTO
Senza avere la pretesa
Di essere scambiato
Per un sant’uomo
Che è sempre difficile
Umanamente
Stabilire la verità
Su chi aspira ad essere definito
Un sant'uomo
Esteriormente
Un bravo commediante
Può recitare molto bene
Questa parte
Ed ingannare gli altri
Il suo prossimo
Ma non può ingannare se stesso
Anche se è talmente spudorato
Da tentare di farlo
Per auto convincersi
Che è sincero e leale
Questo tipo di personaggio
È molto frequente
Nel mondo terreno
Ce ne sono moltissimi
In particolare coloro
Che vivendo in ambiente religioso
O essendo in stretto contatto
Con quello
Sono riusciti
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Con inganni e raggiri
Ben architettati
Ad essere considerati tali
Santi uomini
Approfittando di alcune circostanze
Favorevoli
Dell’ambiente confacente
E della difficoltà di essere
Controllati
Possono per lungo tempo
Vivere agiatamente
In questa condizione ottimale
E se questi personaggi
Riescono ad avere dei discepoli
Molto compiacenti
E senza scrupoli
Crearsi una posizione finanziaria
Non indifferente
Non trascurando i lasciti
I lasciti “spontanei”
Di fedeli molto ingenui
Che in punto di partenza
Vengono convinti
Da questi santi uomini
A lasciare i loro averi
Possedimenti terreni
Case e altro
A favore di comunità caritative
Che purtroppo molto spesso
Esistono solo sulla carta
O se esistono
Vedono ben poco
Di queste generose offerte “spontanee”
Mentre i personaggi
E i loro complici
Rimpinguono le tasche proprie
Vi è da considerare
Che questi fatti
Questi comportamenti
Sono abbastanza frequenti
Qualche volta vengono scoperti
Purtroppo moltissimi altri
Non lo sono
E non lo saranno mai
La cerchia dei complici
È talmente vasta e agguerrita
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Che l’omertà è totale
E la parola d’ordine è
Silenzio
Il che non è difficile mantenere
Poiché i proventi sono lauti
Sia individualmente
Che per i parenti più stretti
Che possono ricavarne
Ingenti vantaggi
Di ogni genere
Per carriere statali
O in particolare istituti
Normalmente riservati
A pochi eletti
Con l’aiuto di questo
Sant'uomo
Tutto diventa possibile
Anche alcune deviazioni umane
Passibili di condanna
In sede civile
Possono venire ammorbidite
Moltissimo
Se non addirittura cancellate
Poiché l’intervento
Coperto da crisma religioso
Diventa indiscutibile
Perché anche questi ultimi
Personaggi
Si lasciano coinvolgere
Spontaneamente
Intravedendo delle possibilità
Future
Di vantaggi personali
E di carriera
Purtroppo per la carriera
Moltissime persone
Sono disposte a tutto
Personalmente
Inserendo spesso altri famigliari
In particolare le consorti
Sono azioni degradanti
Indegne da esseri umani
Ma sono abbastanza comuni
Non occorrono siano divulgate
Le indiscrezioni trapelano
Si propagano velocemente
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E in breve tempo
Molte persone ne sono a conoscenza
Di tutti questi fatti
Quasi tutti tacciono
Esclusa una percentuale
Che pensano di ricavare qualcosa
Promettendo il silenzio
E normalmente
Questo atteggiamento funziona
Solo che il vertice interessato
A questi comportamenti negativi
Non si rende conto
Che tutto si sta allargando
A macchia d’olio
E diventa sempre più difficile
Controllare l’espansione
Sono situazioni
Abbastanza normali e frequenti
In ogni società
Grande o piccola
Anche questi personaggi
Compresi gli assistenti
E i complici
Sono attesi
Dal Collegio Giudicante
Per destinare ognuno
Secondo le proprie responsabilità
E il ruolo avuto
Nel sostenere queste azioni
Siano essi primari o comprimari
Non essendoci attenuanti
Di nessun genere
Non è possibile sminuire
La responsabilità
Però vi sono le aggravanti
E sono molte
Qualche volta moltissime
Perché si sommano
Per formare un’aggravante
Primaria
Che comporta una pena maggiore
Che poi viene ripartita
Sempre in sede primaria
Con destinazioni varie
Ognuna specifica
Comprendente dei tempi diversi
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Sempre piuttosto lunghi
Perciò per essere
Maggiormente chiari
Una negatività singola
Con partecipazione singola
Individuale
Comporta una sola pena
In un Mondo negativo
Con tempo adeguato
Alla negatività
Più partecipazioni secondarie
A negatività secondarie
Con ruolo secondario
Ma sempre liberamente scelto
Comporta più pene
Ripartite talvolta
In un solo Mondo negativo
Ma può essere ripartita
E questo succede normalmente
In diversi mondi negativi
Che si può definire affini
Sommandosi
Queste pene secondarie
Diventano molto più lunghe
Della pena primaria
Inflitta all’ideatore
Di questo comportamento
Volto a truffare delle persone
Incapaci di individuare
La malvagità nascosta
Di questi personaggi
Da questo si può dedurre
Che coloro che si associano
Per aiutare a compiere
Queste azioni
Sono maggiormente colpevoli
Poiché non hanno il coraggio
Di agire in prima persona
Per vigliaccheria
Preferiscono agire dietro le spalle
Dell’ideatore
Fidando nella copertura
Per non essere individuati
E giusto che siano anche quelli
Che pagano di più
Per insegnare che ognuno deve essere
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Completamente responsabile
Di quello che fa
Negativamente
Sia di propria iniziativa
Che eseguendo delle direttive
Alle quali è consenziente
Per cui le esegue diligentemente
E molto spesso
Oltre le indicazioni
Ricevute dall’ideatore
Compiacendosi
Della propria malvagità
Che ritiene erroneamente
Non propria
Poiché gli sono state date
Delle indicazioni
O degli ordini
Che sono la stessa cosa
Un ordine negativo
Malvagio e crudele
Contro altri esseri
Non può essere eseguito
Diligentemente
Se chi esegue
O coloro che eseguono
Non sono dello stesso parere
E hanno la stessa inclinazione
Per questo tipo di malvagità
Perciò non ha senso
Cercare di giustificarsi
Di queste azioni compiute
Su ordine dall’alto
Questo ordine non sarebbe eseguito
Se dall’alto
Non vi fosse il convincimento
Che gli esecutori
Saranno molto solerti
Nell’eseguirlo
La ferocia di questi piccoli
“personaggi”
È quasi sempre superiore
All’ideatore di queste riprovevoli
Azioni
Ora accade spesso
Che il personaggio al vertice
Sia condannato duramente

120
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Mentre gli esecutori materiali
Coloro che hanno ucciso
In nome suo
Normalmente non vengono
Incriminati
Perché si nascondono
Nell’ombra di altri
Personaggi
In quel momento
Al potere
E che potrebbero diventare
Dei procacciatori
Di ordini futuri
Più o meno dello stesso tipo
Degli ottimi esecutori
Senza scrupoli
Che come hanno servito bene
L'altro
Quello condannato
Potranno servire
Altrettanto bene
Il nuovo padrone
Che potrà avere ai suoi piedi
Degli animali striscianti
Erroneamente definiti
Esseri umani
Esseri umani ovviamente
Di rango inferiore
Del più basso
Di quelli che si può definire
Non animali
Poiché questi hanno dignità
Ma bestie
Cioè esseri di livello inferiore
Che non hanno nulla
Di quello che può essere definito
Umano
Ma solo crudeltà
Della più immonda
Malvagità raffinata
Poiché come è stato
In tempi passati
Questi “personaggi”
Che rivestivano altri ruoli
Godevano delle urla di dolore
Di questi innocenti
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Soddisfacevano la loro perversione
Sfogavano gli istinti nascosti
Sotto la copertura
Di una redenzione
Di quale redenzione?
Non di quelli martirizzati
E massacrati
In nome di una dottrina
Che non aveva nulla di spirituale
Dove d’altronde
A quei tempi
Non esisteva negli uomini
Poiché si trattava di uomini
Non degni certo di questo nome
Nessuna spiritualità
Nessuna dentro di loro
Nessuna negli ambienti
Dove vivevano e risiedevano
E queste mura hanno nascosto
Per lungo tempo
Gli orrori commessi in nome
Di qualche cosa
Questo periodo
Il più buio della storia umana
Ha visto alla ribalta
Dei Personaggi
Ormai inseriti in un tempo
Da ricordare
Affinché questo comportamento
Criminale
Non ritorni mai più
A distanza di secoli
Questi Personaggi
Agli altri “personaggi”
Di contorno
Stanno ancora pagando
Per quello che hanno fatto
Una parte abbastanza numerosa
È ritornata sulla terra
Per espiare e pagare
Da esseri che vivono sulla terra
In qualità di animali
Del più basso gradino evolutivo
Con coscienza di questa vita
Degradata
Essendo solo cibo o preda
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Di animali un gradino più su
Ed ogni volta che sono ingeriti
E ovviamente cessano di vivere
Ricordano molto chiaramente
Quello che hanno fatto
Al loro prossimo
È un attimo questo passaggio
Ma intensamente doloroso
Non vi è nulla sulla terra
Che può dare una sensazione
Così dolorosa
Poiché non è a livello fisico
Ma esclusivamente mentale
E questo dolore
Scuote violentemente
Questo essere
E tutto questo
Comprende indistintamente
Sia coloro che hanno ordinato
Che coloro che hanno eseguito
Per questi ultimi
La pena è più lunga
Questo comportamento negativo
Potrebbe riaffiorare
Perché vi sono sempre
Negli animi perversi umani
Delle reminiscenze
Del potere materiale
Del dominio assoluto
Della facoltà
Di questi “uomini”
Di avere il diritto
Di vita e di morte
Come accadde secoli fa
Solo che ora
Non è più quel tempo
Non può più ritornare
Questo tempo
Anche se alcune menti tarate
Nutrono questa speranza
Dei Maestri Esecutori
Possono intervenire
Per rimescolare
Questa materia degradata
Questi uomini indegni
Di essere denominati uomini
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I Mondi paralleli
Che ospitano questi esseri
Che ospiteranno altri esseri
Contemporanei
Riguardano anche il presente
Poiché per il futuro
Vi sarà una selezione
Radicale
Affinché della materia inquinante
Non possa alterare
Una favorevole evoluzione
Delle altre materie
Positivamente composte
Avviate verso delle mete
Che precedono il salto
Nel tempo
In altre dimensioni
È evidente che in questo caso
Non si può includere
In questo passaggio
Di energie
Delle scorie
Di qualsiasi genere
Deve essere sempre
Energia pulita
Assolutamente pulita
Altre energie
Provenienti dal tempo
E ferme nel tempo
Anche attuale
Che hanno superato
Una severa selezione
Dopo un giudizio iniziale
Sfavorevole
Ma non determinante
Aspettano pazientemente
Un mezzo di trasporto
Che non è certo un veicolo terrestre
Che gli permetta
Di raggiungere un Mondo
Promesso
Per vivere un’altra vita
Materiale
Con la componente dominante
Spirituale
Non certo identica a quella terrestre
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Poiché nel mondo terrestre
Vi è ben poca spiritualità
La gran parte
Quella sbandierata continuamente
È solo superficiale
E di conseguenza
Dall’altra parte
Non viene mai preso in considerazione
Una affermazione
Da parte umana
Che sancisce il grado
Di spiritualità
Di una persona
Di un personaggio
Poiché per essere in grado
Di stabilire esattamente
Chi ha o chi non ha
Questa caratteristica positiva
È assolutamente indispensabile
Che colui che lo afferma
Abbia sempre vissuto
Dalla nascita alla morte
In questa condizione
Senza MAI avere un cedimento
Materiale
Che praticamente definisce
Questo comportamento umano
Quasi impossibile
Fermo restando
Pochissime eccezioni
Abbastanza rare
Bisogna assolutamente riflettere
Ragionare con razionalità
Nell'ipotizzare
Un qualche cosa
Che non ha riscontro umanamente
In un settore altamente delicato
E importantissimo
Se nel campo materiale
L'essere umano pretende sempre
Una conferma scientifica
Per dimostrare la veridicità
Di qualche cosa
Sia essa un fatto o una scoperta
E se ciò non avviene
Non può avere credito
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Perché non esiste
Se non c’è una conferma
Scientifica
Anche questa quando stata espressa
Nel tempo passato
A distanza di secoli
Questa conferma scientifica
Viene smentita categoricamente
Da altri scienziati
Che affermano un’altra verità
Scientifica
E secondo loro dimostrabile
Nel modo più assoluto
Finché passando un po’ di tempo
Non emergono altre menti
Scientifiche
Che affermano il contrario
Di quanto già affermato
Categoricamente
Perché succede tutto questo?
Semplicemente
Perché l’essere umano
Nella sua grande presunzione
Ritiene di essere l’ultimo
E il più intelligente
Nello stabilire una verità
Fino alla prossima verità
Scoperta da un altro scienziato
E non ammette
Che il sapere e la conoscenza
Non hanno limiti
Non hanno fine
E nessuno può mettere la parola fine
Al sapere e alla conoscenza
In particolare
Il “personaggio” umano
Che ritiene di essere arrivato
All’ultimo traguardo
E non si accorge tante volte
Che non era ancora partito
È rimasto fermo
Sulla linea di partenza
Ha fatto solo un piccolo passo
Piccolissimo
E nel suo cervello distorto
Si convince di essere il migliore
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Quasi l’unico
E spesso l’unico
Fra quelli che sono considerati
Le menti eccelse della scienza
Umana
In un certo senso
Le sue parole
Sono un credo
Indiscutibile
Incontestabile
Nell’Universo
C’è solo lui che sa tutto
E qualche volta
Nei tempi passati
Queste dichiarazioni
Non potevano essere messe
In discussione
E tanto meno criticate
Poiché avendo degli importanti appoggi
In altri ambienti
Non certo scientifici
A chi o coloro
Che osavano contestare
Vi era un pericolo reale
E incombente
Di perdere la vita
Questo tipo di società
Non è cambiato molto
Vi sono ancora
Delle resistenze abbastanza forti
Verso persone dotate
Di vera intelligenza
E di grande apertura mentale
Che vengono intralciate
Nei loro studi e ricerche
Poiché vanno contro corrente
E mettono in discussione
Delle affermazioni fatte
Da illustri “personaggi”
Che ormai fossilizzati
Non intendono lasciarsi sorpassare
Da persone mentalmente
Molto più aperte
E lungimiranti
Le novità spesso danno fastidio
Turbano il quiete vivere
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Di questi personaggi “arrivati”
Che non gradiscono interferenze
Che mettano in pericolo
La loro posizione
Fra coloro che mettono in dubbio
Le vecchie conoscenze
Poiché sono sempre suscettibili
Di modifiche
Talvolta radicali
Molti non riescono a proseguire
Perché vengono stroncati
All’origine con ogni mezzo
Ma fra moltissime difficoltà
Alcuni vanno avanti lo stesso
Con grande tenacia
Riuscendo in settori importanti
E innovatosi
A smantellare le false credenze
Per portare una nuova conoscenza
Al genere umano
Non è facile per loro
Raggiungere i risultati necessari
Per ottenere qualcosa di positivo
E quello che portano avanti
E che si rileva di grande utilità
Per tutti
In particolare nel campo medico
Riesce a superare la barriera
Dell’ipocrisia ufficiale
Affermandosi
E soprattutto dando spazio
Alle nuove leve
Che apriranno nuove frontiere
Nella conoscenza
Senza essere ostacolati
Da “personaggi” inutili
Nel Mondo parallelo
Vi sono dei Maestri
Con conoscenze specifiche
Al massimo livello
Che non hanno riscontro
Sulla Terra
E sono loro che seguono
E aiutano nei momenti critici
Questi nuovi ricercatori
Affinché possano scoprire
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Nuovi metodi di cura
Per le malattie
Che affliggono gli esseri umani
Moltissimi medici vissuti
Nei tempi passati
Compatibilmente con l’autonomia concessa
Dai vertici di potere di allora
Che non permettevano certo
Una ricerca senza limiti
Imponendo schemi molto rigidi
Nonostante tutto questo
Sono riusciti
A curare delle malattie
Che non erano considerate
Alterazioni fisiche
Ma distorsioni mentali
Anomalie esterne al corpo
Nel Mondo in cui ora vivono
E non desiderano certo ritornare
A fare esperienze umane
Hanno la facoltà
Di poter aiutare coloro
Che scelgono come stile di vita
Lo studio della medicina
Di affiancarsi
A questi studiosi
Mettendo loro a disposizione
Tutte le conoscenze acquisite
Nel loro nuovo Mondo
Seguono in modo particolare
Quelli che hanno una grande attitudine
A questo tipo di ricerca
E nei momenti decisivi
In forme mentali dirette
Fanno giungere al cervello
Del prescelto
Le informazioni necessarie
Per giungere a risultati positivi
Sono costantemente in contatto
Con questi esseri umani
Ed è necessario chiarire
Che questi Maestri
Vedono e sentono tutto
Poiché ne hanno la facoltà
Ma l’unica cosa che interessa
È far giungere le informazioni
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All’interessato
L’essere umano
Non deve pensare
Nel modo più assoluto
Che coloro che vivono
Nei Mondi paralleli positivi
Siano interessati
Ai comportamenti secondari
Che riguardano la vita
Di tutti i giorni
La vita quotidiana
Fra i due sessi
Il modo di comportarsi
O di agire
Nei rapporti umani
Sono comportamenti insignificanti
Che non hanno nessuna importanza
I Maestri sono attenti esclusivamente
Ai pensieri e ragionamenti
Che riguardano gli studi
Tendenti a migliorare
Le singole capacità
Per giungere a delle concrete
Conclusioni
In particolare nel campo medico
Sono d’altronde espertissimi
In quello che può essere considerata
Altissima chirurgia
In quanto che disponendo
Di energie potentissime
E adesso controllatissime
Possono sondare il corpo umano
In ogni sua parte
Senza che l’essere umano
Se ne accorga
Possono intervenire
Dove la chirurgia umana
Non può farlo
Per mancanza di strumenti
O conoscenze specifiche
Ristabilire una condizione normale
Dove in quel momento
Tutto è anormale
Tutto questo avviene
A loro insindacabile giudizio
Che non può venire influenzato

130
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Da richieste singole
O cumulative
Appoggiate da supporti religiosi
Più o meno sinceri
Avvallate da “personaggi”
Umani
Che non dovrebbero
Credere troppo in se stesso
Al punto di ritenere
Determinante
Il loro intervento
Questo tipo di intervento
Spesso troppo propagandato
Non dà mai risultati positivi
Non è efficace
Se ciò fosse vero
Se avessero questo potere
Di scegliere l’essere bisognoso
I bisognosi non avrebbero
Nessuna speranza
Di essere esauditi
Non occorre riflettere troppo
È sufficiente guardarsi intorno
E constatare concretamente
Che molte promesse
Fatte da questi “personaggi”
Per questo tipo di richiesta
Non hanno nessun seguito
È sufficiente una considerazione
Molto semplice e logica
Tutti gli esseri umani
Hanno il diritto
Di chiedere aiuto all’altra
Dimensione
Nessun essere umano
Ha il diritto
La facoltà
Di scegliere
A suo giudizio personale
L’essere umano da aiutare
Poiché subentrerebbe immediatamente
La presunzione di essere
Un prescelto
Proclamato umanamente
Possessore di eccelse virtù
Da disporre a piacimento personale
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Non sono necessarie smentite
La realtà è proprio questa
Nessuna decisione
Proveniente dall’altra dimensione
Dai Mondi paralleli
È soggetta al volere o potere
Dell’essere umano
È necessario ripetere
Per non essere frainteso
La valutazione e decisione
Di un intervento fisico
A favore di un essere umano
In particolari condizioni
Di disagio fisico
Non dipende mai dalla richiesta
Formulata
Ma una grande influenza
Riveste il personale comportamento
Religioso
Della persona che necessita aiuto
Il suo credere incondizionatamente
E senza riserve di nessun genere
All’Amore che nutre
Verso DIO
Non apparente o mascherato
Da falsa credenza
Da scenografie scintillanti
Per nascondere il vero pensiero
Umanamente si può nascondere
E mascherare qualsiasi sentimento
Verso gli altri
Verso tutti gli altri
Ma non si può nascondere nulla
In assoluto
Ai Maestri
Dei Mondi paralleli
Possono sapere tutto
Anche e soprattutto
I pensieri più nascosti
Quelli più profondi
Quelli che molti nascondono
Fino alla fine della loro vita
Credendo o sperando
Che siano dimenticati
Quando passeranno dall’altra parte
In quel momento
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In questo attimo
Del passaggio
Viene immediatamente stabilito
Per ognuno che passa
La destinazione
Il luogo dove andrà a vivere
Se questo essere
È nelle condizioni ideali
Per non essere giudicato
Non ci sono problemi
Anche negli ultimi momenti
Della sua vita umana
Quello che si vede
Che ancora reagisce
È soltanto una materia
In disfacimento
Dentro non c’è più nulla
Di quello che viveva prima
È solo un piccolo insieme
Di materia degradata
L’essere è andato via
È stato aiutato
Ad andare via
Per non soffrire inutilmente
Per non provare dolore
Osservando dall’esterno
Un essere che va via
Si può notare
Un rilassamento generale
Un’espressione visiva
Soddisfatta
Estremamente soddisfatta
Spesso sorridente
Di qualcuno che finalmente
Non soffre più
Che ha raggiunto un altro Mondo
Un bellissimo Mondo
Dove c'è gioia e felicità
Tanta serenità
Che in vita umana
Non aveva mai avuta
Ma pur in queste condizioni
Disagiate e dolorose
Aveva accettato senza recriminare
La sua realtà
La vita che doveva vivere
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Pur essendo religioso
Nel limite della sua realtà
Osservante nella maniera
Più semplice
Senza tante domande o spiegazioni
Non aveva mai chieste
Delle grazie particolari
Dei favori speciali
Rivolgendosi a D I O
O a santi locali
O nazionali
Per avere soluzioni immediate
Dei suoi problemi
Pregava ringraziando
Per poter vivere onestamente
Qualche volta pregava
Per gli altri
Non per chiedere grazie
O favori
Ma soltanto a modo suo
“Date una mano chi può
A questa persona che ha bisogno”
Che differenza di comportamento
Quanta carità e umiltà
In questo semplice essere
Che chiede più per gli altri
Che per se stesso
Altri esseri simili
Ma diversi nel comportamento
Si ritengono colpiti
Da disgrazie immense
Da calamità disastrose
Da sfortune personali
Sono abbandonati da tutti
Sono perseguitati
Da ogni genere di ingiustizie
Non pregano con il cuore
Per essere aiutati
Pretendono di essere aiutati
Privilegiati nelle grazie
Poiché sono più meritevoli
Degli altri
Sono bravissimi nel recitare
La parte degli sfortunati
Si autocommiserano
Si compiacciono delle loro pene
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E nello stesso tempo
Si danno da fare
Per coinvolgere altre persone
Che devono lavorare
A loro favore
Per intercedere
Affinché si possano risolvere
I loro guai
Ovviamente
Avendo una posizione sociale
Molto “importante”
In ogni campo
Cercano degli aiuti
Fidando nelle loro ricchezze
Nel loro potere
Perché secondo questo modo
Di pensare
Un essere di basso livello
Non può pretendere
Di avere delle grazie
Non è così importante
Può andare avanti in quel modo
Si deve arrangiare
Secondo le sue possibilità
E poiché non ne ha
Di queste possibilità
Cioè potere e ricchezza
Il posto privilegiato
Per interventi miracolosi
È riservato a lui
Tanto è vero
Che anche in ambienti religiosi
Trova tutti gli appoggi possibili
Molti a sua disposizione
Così che se tutto va bene
In futuro
Può ricambiare i favori ricevuti
Ovviamente
Sempre di persone al suo livello
E ci crede
Anche se raramente
Visto l’andamento di altre situazioni
Più o meno simili
Malgrado tutti gli interventi
Ad alto livello
Da tutte le parti di potere
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Non succede proprio niente
Non si risolve niente
Questo lo mette un po’
In apprensione
Poi riflettendo
Ritiene che siano intervenute
Le persone sbagliate
Che non erano sufficientemente
Importanti
Perciò dopo questo attimo
Di dubbio
Facendo conto sull’educazione
Ricevuta
Tenendo conto dell’ambiente
Che frequenta
E delle persone a lui legate
Per vari motivi
Ritiene senza ombra di dubbio
Che fa parte degli eletti
Della categoria degli eletti
Sulla Terra
E a questa categoria
Secondo quanto sbandierano
Alcuni vertici
A loro è destinato
Il dominio dei Cieli
Cioè può essere vero
Basta sapere esattamente
Di quale cielo si tratta
E di quale Mondo si tratta
Ovviamente
C’è mondo e Mondo
Quello in cui vive
È un mondo
Quello in cui va a finire
È un altro Mondo
Nel quale purtroppo per lui
Non può sceglierlo
Perché ci viene mandato
Anche se non vuole
E non gli piace
In fondo questo Mondo
Lo ha scelto lui
Con il suo comportamento umano
Non lo può dividere con nessuno
Fra quelli che conosce umanamente
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È tutto suo
Lo ha meritato
Ha fatto di tutto
Per andarci
Certo non sarà solo
Chi prima chi poi
Ritroverà
Tutti i compagni di vita
Dello stesso tenore
Coloro che lo hanno sostenuto
E hanno diviso
Onori e potere e ricchezza
Sulla Terra
Caratteristiche singole e collettive
Ottenute con ogni mezzo
Sempre a spese degli altri
Incurante di quelle che accadeva
Negativamente
Alle altre persone
Colpite dei loro interventi
Ognuno si tiene
Le proprie spese
In questo Mondo
Non si divide nulla
Non si cumula
Per sottrarre
Come si usa fare sulla Terra
Le spese sono solo personali
Si pagano personalmente
Non ci sono sconti
Di nessun genere
Amnistie o condoni
Le raccomandazioni
Hanno solo effetto contrario
Contribuiscono a rafforzare
Il tipo di pena
E la durata della pena
Ma di questo normalmente
Anche se questi “personaggi”
Ne hanno una vaga idea
Preferiscono non pensarci
C’è sempre tempo
Affinché qualcuno intervenga
Il guai per loro
È che non c’è nessuno
Che interviene
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Sia da parte terrestre
Che dall’altro Mondo
L’essere che ha vissuto
Normalmente
Può avere a disposizione
Tutto quello che gli è mancato
Nella vita terrena
Non solo per avere
Una vita migliore
Che non ha mai chiesto
Ma tutto quello
Che gli è stato negato
Perché altri esseri umani
Per cupidigia
Gli hanno impedito di avere
Togliendo anche quello
Che gli spettava di diritto
Che faceva parte del patrimonio
Che ogni essere ha in sé
Di conseguenza
In questo nuovo Mondo
Che è effettivamente
Un Mondo meraviglioso
Può ed è un suo diritto
Avere e riavere
Quanto gli è mancato
Per causa di altri
Impara a creare
Con l’aiuto dei Maestri
Usando l’energia
Che è dentro di sé
Tutte quelle cose
Che non ha potuto avere prima
Può creare
Una casa come desidera
O come avrebbe desiderato avere
Sulla Terra
Disposta come meglio crede
Con la forma che preferisce
Non è necessario che sia
Dello stesso stile delle altre
Può essere completamente diversa
Totalmente diversa
Se lui abitava in Europa
Può crearsi una casa
Di stile orientale
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O di altri continenti
Il prato davanti la casa
È come desidera
Anche i colori
Non è necessario
Siano come nel mondo umano
Le varie tonalità
Si possono fondere sempre
Lì non esiste il cattivo gusto
La varietà va benissimo
La volgarità non esiste
L’esibizionismo non esiste
In una parola
Le caratteristiche negative
Individuali
Collettive
Non trovano posto
Ognuno impara a comportarsi
Nel modo migliore
Vivendo a proprio agio
Senza interferire
Contro gli altri
A differenza di quanto avviene
Nel mondo abbandonato
Nel quale l’armonia
Singola
Collettiva
Quasi non esiste
Poiché impera quasi sempre
Il sopruso
I vertici di qualsiasi genere
Hanno tutti i diritti
Verso gli strati inferiori
Appunto perché si considerano
Di casta superiore
I paroloni di uguaglianza
Di fratellanza
Di umanità
Sono solo
Paroloni al vento
Poiché vanno in tutte le direzioni
E si disperdono nel vento
Per non essere recepite
Per non essere sentite
Nel loro giusto valore
Sono senza senso
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E pur essendo senza senso
Hanno sempre
Un grande seguito
Di persone che non vogliono
Pensare
Con il proprio cervello
Perciò preferiscono
Seguire pensieri di altri
Normalmente senza convinzione
Non ci credono del tutto
Ma visto che la massa
Segue questi paroloni
Tanto vale seguire gli altri
In fondo qualcosa succederà
Cosa?
Non lo sanno
Molti credono di sapere
Spesso quelli che proclamano
Di sapere cosa succederà
In fondo
Sono i primi a non crederci
È sufficiente osservare
Come vivono
L’esatto contrario
Di quanto predicano
Cioè
Anche se può sembrare
Un paradosso
Dimostrano chiaramente
Di non credere
A quanto dicono
Vi è un modo per accertarsi
Del loro pensiero nascosto
Spesso appaiono in pubblico
In televisione
Ora nei campi lunghi
Delle riprese
Vengono inquadrati
Molto da vicino
È quando il cameraman
Fa una ripresa libera
Questa inquadratura anomala
Coglie di sorpresa
L’interessato
Che non sa di questo particolare
Tipo di ripresa ravvicinata
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È sempre convinto
Di essere inquadrato
Da lontano
In questi momenti
Ci sono sempre dei cedimenti
Di mimica facciate
In cui traspare con evidenza
Noia per la ripresa
Indifferenza per l’argomento
L’estraneità di quanto sta dicendo
Che non l’importa per niente
Pensa ad altre cose
Personali
E accelera per finire
Il più presto possibile
Tutto questo accade
In tutti i settori
Pubblici e privati
La televisione è un ottimo
Mezzo di comunicazione
Però ha una caratteristica pericolosa
Mette a nudo
Lo stato fisico della faccia
Anche se è perfettamente truccata
Evidenziando tutti i difetti
Parzialmente nascosti
Ma il pericolo maggiore
È che mette in evidenza
I pensieri che il protagonista
Ha dentro di sé
Cioè quello che lui pensa effettivamente
Di quello che sta parlando
E molto spesso
È proprio il contrario
Di quello che sta affermando
Se una persona segue attentamente
A riprese ravvicinate
La faccia di un personaggio
Che parla in televisione
Noterà senza ombra di dubbio
E con molta evidenza
L’espressione degli occhi
Che talvolta possono provocare
Un senso di brivido
Per quello che si intravede
Attraverso quei occhi
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Non è difficile
Fare questo piccolo esperimento
Tutti i personaggi
Di ogni genere
Di ogni categoria
Che appaiono in televisione
Hanno questi cedimenti
Che purtroppo molto spesso
Lasciano un senso di disagio
Di delusione
Di amarezza
Poiché non si immaginava
La doppiezza di queste persone
Che in apparenza sembrano
Completamente diverse
Sincere oneste credibili
Ora non lo sono più
Sono state smascherate
Dall’espressione del loro viso
Che ha messo in luce
La meschinità della loro anima
Attraverso un mezzo di comunicazione
Che credevano di usare
A proprio vantaggio
Per glorificare la loro persona
Certo questo mezzo può fare questo
Può esaltare un personaggio
Portarlo alla ribalta mondiale
Innalzarlo alle più alte vette
E può anche rimanerci
Se è giusto e sincero
Ma se non ha queste caratteristiche
Può precipitare
Crollare rovinosamente
Rovinando anche quello che stava
Propagandando
Con pochissime speranze
Di rialzarsi in futuro
È stato sconfitto
Da una lente
Da un obiettivo materiale
Che sembra un occhio
E vede meglio di un occhio
È l’occhio della verità
Che non si può ingannare
E tanto meno influenzare
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Quello che osserva
L’essere umano
Durante la sua vita terrena
È un occhio particolare
Che scruta fino in fondo
Nell’animo umano
Che vede tutto
Quello che va bene
Quello che non va bene
Quello che è in superficie
Quello che è sotto la superficie
Nulla si può nascondere
È come un obiettivo
Super perfetto
Certo molto meglio
Dell’occhio umano
Che non sempre vede
Nel modo giusto
Molto spesso
Troppo spesso
Non vede quello che dovrebbe vedere
Perché non è conveniente
Per chi guarda
Vede quello che non esiste
Perché gli conviene vedere
Quello che non c’è
Che con diversi tipi di gioco
D’illusione
Si riesce a convincere
Tante persone
Tantissime persone
A vedere del fuoco
Dove c’è solo fumo
E si riesce a vendere
Molto bene
Questo fumo
Perché i venditori
Sono molto esperti
Da moltissimo tempo
Fanno questo mestiere
Era una professione
Che non rendeva molto
Anzi molte volte
Era pericolosa
Perciò questa professione
È esercitata da pochi
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E quei pochi
Che ancora credono
In questa professione
Preferiscono
Esercitarla in periferia
Nell’estrema periferia
Dove chiedono di essere inviati
Per non fare più ritorno
È una loro libera scelta
Spesso non vengono capiti
Ci sono modi di vivere diversi
Vengono considerati intrusi
E in questi luoghi
Gli intrusi vengono cacciati
Qualche volta letteralmente
Certo potrebbero essere difesi
Ma questo tipo di intervento
In alto
Non è molto esercitato
Per questioni di prudenza
E di convenienza
CONVENIENZA
Quante volte viene usata
Questa parola
È stata usata ieri
Viene molto usata oggi
Sarà usata anche domani
Si trova sempre
Una giustificazione
Per usarla
In nome di tante cose
Che appunto sono solo “cose”
Che non hanno senso
Ma che vanno bene
In molte circostanze
Evitando così
Degli impegni
Difficili da osservare
Questo occhio
Simbolico
Che si può vedere
Scolpito o dipinto
In tanti luoghi
Viene usato anche “lui”
Per significare qualcosa
Per puntualizzare altre cose
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Viene preso come simbolo
Spesso frainteso
Per affermare o confermare
Delle situazioni particolari
Si potrebbe quasi dire
Per autenticare qualche cosa
Dare un crisma
A qualcosa di inconsistente
Che si propaganda
Per inconsistente
Come per esempio
Un venditore esperto
Che per necessità
Vende un prodotto
A cui non crede
Ma che rende molto
Nella vendita
Singola per singola
A delle persone
Che in quel momento
Non hanno necessità
Di quel prodotto
Che può diventare utile
In futuro
Anche se nessuno
Fin’ora
Ha potuto dimostrare
Che è utile
E serve allo scopo
Ovvio
Che se vi sono delle condizioni
Particolari
In cui il venditore
È una persona credibile
Ma in questo caso
Non è più un venditore
È un offerente
Perché “lui” non vende
Offre a chi è disposto
Ad accettare questa offerta
Qualcosa di veramente eccezionale
Che non tiene conto
Di particolari sconti
Tipo cinque per uno
O cento per uno
Anzi talvolta si possono avere
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In circostanze favorevoli
Degli sconti cumulativi
Praticati anche a casa
Senza muoversi
Sono tante parole
Ma sono vere parole
O solo illusioni
Di vere parole
In questo caso
Non ci possono essere
Possibilità di acquisti
Diversificati
Si deve impegnarsi
In prima persona
Concretamente
Senza sconti
Per avere qualcosa di valido
Che certamente può servire
Per il futuro
Perché è un ottimo prodotto
Se acquistato nel posto giusto
È più che valido
Ma questi posti giusti
Non sono mai reclamizzati
Non è necessario
Se un essere ha l’intenzione
Di averlo
È perfettamente cosciente
Di che cosa deve fare
Come deve comportarsi
Per averlo
Che possiamo ancora definire
Un “Prodotto”
Che in sostanza non è niente altro
Che scegliere oculatamente
Il meglio che si può ottenere
Sinceramente e onestamente
Due caratteristiche
Molto positive
Troppe volte fraintese
Sia dall’alto
Che nel basso
E che in molti casi
Si crede siano cose
Che si può acquistare
Dovunque
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Credendo
In buona fede
Più spesso in malafede
Che siano in vendita
Queste cose
Queste caratteristiche
Ripeto
Onestà’ e Sincerità
In vendita
In piccoli punti vendita
Come si dice oggi
Nei grandi centri commerciali
Dove si vende di tutto
Oggi
Quasi tutto
Anche con grossi sconti
Ciò non vuol dire
Che ci sia la migliore qualità
Un prodotto di qualità
Di altissima qualità
Si trova in pochi punti vendita
E non sempre chiunque
Può fare acquisti
La clientela viene selezionata
Anzi bisognerebbe dire
Solo una clientela selezionata
Entra in questi punti vendita
Dove non ci sono sconti
Non fanno sconti
Ed è meglio non chiederli
Questi sconti
Perché questo tipo
Di cliente
Viene guardato con sospetto
Il vero cliente
Quello serio e qualificato
Non si comporta mai
In questo modo
In questo punto vendita
Le raccomandazioni
Le lettere di presentazione
Non sono accettate
Non vengono prese in considerazioni
Non hanno nessun valore
I latori sono cortesemente invitati
Ad andare altrove
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A cercarsi i punti di vendita
Che preferisce
Dove c’è l’abitudine
Di fare sconti
Qualche volta non richiesti
In quanto che c’è l’offerta
Abbondante e conveniente
Ovviamente
Bisogna cercare di capire
Il perché di questo metodo
Per attirare clienti
Frequentatori
Affezionati propagatori
Viene fatto per accrescere
Il numero dei clienti?
Oppure per fare numeri
Nei confronti di altri
Punti vendita
E produrre attraverso
I mezzi di comunicazione
Che questa catena
Di vendita
È molto estesa
Perciò conveniente
Si promettono
A scatola chiusa
Come comunemente si dice
Degli affari vantaggiosi
Scontati nelle offerte
Più altri sconti
Alla cassa
Cioè in uscita
È però necessario
Capire bene e sapere prima
Se la cassa è quella giusta
Se l’uscita è quella giusta
Se lo sconto è troppo alto
Esagerato
È difficile giustificarlo
In caso di controllo
Sull’oggetto
Sugli oggetti
E sul reale valore
Poiché può venire il dubbio
Che questa merce
Così scontata
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Non valga molto
Molto meno di quello
Che l’acquirente ha pagato
Perciò ci può essere
Un’attività truffaldina
In questo punto vendita
Che può dipendere
Dai venditori locali
E forse dai grossisti
Fornitori di queste merci
Se così non è
Cioè non si tratta
Di qualità ma di prezzo
Il dubbio è più forte
Una merce che ha qualità
Non può essere venduta
Ad un prezzo così basso
È facile ipotizzare
Che la provenienza
Non è perfettamente legale
È molto facile e frequente
Trovarsi in questa situazione
Perciò sarebbe opportuno
Prima di entrare
In questi punti vendita
Accertarsi sull’onestà
Di queste aziende
Sulla veridicità
Della loro propaganda
Non è difficile sincerarsi
Basta non essere credulone
Al massimo livello
Che tutto possa essere scontato
Anzi che ci possano essere
Fra gli acquirenti
Ad estrazione
Dei fantastici premi
Che sommati
Superano il prezzo dell’acquisto
E pure dei bellissimi
Viaggi premio
Anche per due persone
È evidente che offerte
Di questo genere
Attirino molti acquirenti
Desiderosi di notevoli agevolazioni
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Bisogna essere realistici
Pochi premi possono essere
Concessi fino ad un certo limite
Ma dei viaggi costosi
In luoghi di villeggiatura
Rinomati e lontani
Non solo devono far sorgere
Dei dubbi
E molto spesso
Per i creduloni
Si rivela una trappola
Una trappola ben congegnata
Al punto che
Questo viaggio premio
Diventa una fornace
Che divora una quantità enorme
Di denaro
Al ritorno a casa
Quando è possibile ritornare
La merce a buon prezzo
Tutti gli sconti
Offerti
I viaggi premio
Sono diventati così costosi
Che ci vuole tempo
Per ristabilire in pareggio
Le proprie finanze
Non sempre questo è possibile
Quando si accettano troppi sconti
Su qualcosa che non è una merce
Ma qualcosa di più importante
Dove non si può fare sconti
Anticipati
Non sapendo se alla cassa
Saranno accettati
Con il rischio di pagare
Molto di più
Anche i viaggi premio
Offerti in anticipo
E soprattutto non meritati
Sono senz’altro una trappola
Per creduloni non ingenui
E normalmente la destinazione
Non è quella promessa
Perché questa promessa
Non è valida
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È soltanto una promessa umana
Fatta da esseri umani
Che in mondo umano
Possono dire e promettere
Quello che vogliono
Per il semplice fatto
Che tutto questo vale esclusivamente
Sulla Terra
Oltre la Terra
Non sono certo
Gli esseri umani
A governare
Fortunatamente
Ora tutto questo descrivere
Non si riferisce certamente
A dei negozi o supermercati
Dove si vendono merci terrestri
Si riferisce a qualcosa d’altro
Che chi legge deve capire
Se vuole capire
Se vuole sapere la verità
Non quella manipolata e trasformata
Ad uso e consumo umano
Ma quella concreta
Che indipendentemente
Dal volere personale
Non si può trasformare
Non si può manipolare
Per un motivo molto semplice
Nei Mondi paralleli
I viaggi premio organizzati
Sulla Terra
E destinati dalla Terra
Secondo delle regole terrestri
Ad una meta soddisfacente
Ma senza merito
Non hanno un viaggio definito
Dalla Terra
Ma purtroppo per l’essere umano
Durante il viaggio
Solo una breve sosta
Necessaria
Affinché il Collegio Giudicante
Stabilisca la destinazione
Irrevocabile
Dei viaggiatori raccomandati
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E con biglietti di favore
Già scontati
Verso una destinazione
Irreversibile
Alla quale non si può esimersi
E fra l’altro
Questi viaggiatori
Si accorgono amaramente
Che oltre non avere sconti
Perché non validi
In questo ambiente
Devono pagare
Con forti interessi
Gli sconti e le raccomandazioni
Avuti alla partenza
Dalla Terra
Dal momento stesso
In cui hanno cessato
Di essere cittadini terrestri
E poiché non ci sono possibilità
Di ritorno
Sono partiti con un dubbio
Che probabilmente
Questo futuro
Verso il quale stanno andando
Non è proprio come gli hanno
Fatto credere
Prima della partenza
Alcuni autorevoli “personaggi”
Che ritenevano di essere
Molto ben informati
E pratici di questi viaggi
Che non conoscono assolutamente
Poiché anche loro
Quando arriva il loro momento
Cioè di prepararsi
Per il viaggio
Cercano in tutti i modi
Di avere il maggior numero
Di “raccomandazioni”
Anche collettive
Se non altro per sperare
Che sia come loro lo hanno
Raccontato
Agli altri andati via prima
E di cui non si è saputo più nulla
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Sono scomparsi
Sembrano scomparsi
E raramente riescono a dare
Qualche segno
Se sono arrivati a destinazione
Quella prescelta dalla Terra
O dove sono arrivati
Destinazione non prescelta
Anzi è molto raro
Che questi pregevoli raccomandati
Riescano a dare un segno
Anche molto piccolo
Qualsiasi segno
Nulla
Viceversa
Molti viaggiatori
Non raccomandati
Partiti anche improvvisamente
E ovviamente senza sconti
Se lo desiderano
Con Amore e per Amore
Vengono aiutati dai Maestri
Ad usare le nuove facoltà
Per inviare messaggi
Comunicare
Con ogni mezzo lecito
Affinché coloro che sono rimasti
Sulla Terra
Possano sapere se sono arrivati
E qualche volta
Anche dove sono arrivati
Non sono contatti lunghi
Perché l’energia impiegata
Da questo essere
Per inviare dei messaggi
Su frequenze materiali
È piuttosto alta
E non ancora raggiunto
Questo essere
Il pieno controllo
Di questa nuova energia
Che non è mai a disposizione
Dell’essere umano
Chiunque esso sia
È energia dell’Altro Mondo
Non è umana
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Perciò nessuno
Nel modo più assoluto
Essendo un essere umano
Può affermare
Di avere a sua disposizione
Il potere dell’altra dimensione
O di operare con il potere
Dell’altra dimensione
Perché il potere
È esclusivamente umano
Esso sale sempre
Fino ad un certo limite
Non scelto da chi lo usa
E poi immancabilmente
Scende e precipita rapidamente
La storia
La storia del genere umano
Del passato
È piena di questi esempi
Quanti personaggi
Famosi e potenti
Di ogni ceto
Sia laico che religioso
Avendo vissuto e agito
Contro ogni regola
Usando questo potere
Come un’arma letale
A proprio vantaggio
Per uso personale
Per essere temuto e ricordato
Attraverso effigie marmoree
Che ne tramandassero la figura
Non possono ritornare
Da dove sono stati inviati
Dal Collegio Giudicante
Per ricordare agli esseri umani
Che questi comportamenti negativi
Devono essere pagati nel tempo
Non vengono cancellati
Non possono essere cancellati
Questi tristi “personaggi”
Chiederebbero di vivere
Una esperienza umana
Sotto forma di vermi
Pur di cancellare quello che hanno fatto
Purtroppo non sono loro
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A scegliere
Sono i Giudici
Non certo nominati umanamente
Sono inflessibili
Ma sono giusti
La loro evoluzione
Sotto diversi aspetti
Umana e non umana
Proiettata nel tempo
Con tutte le forme possibili
Attraversando coscientemente
Inaudite sofferenze e dolori
Di ogni genere
Senza mai ribellarsi
Senza mai chiedere grazie
Non usando mai la loro potenza
Sempre presente in loro
Proprio perché il loro volere
Altamente equilibrato
Frutto dell’esperienza
Acquisita tempo dopo tempo
Con continuità alternata
Li porta dopo infinite esperienze
A chiedere umilmente a DIO
Di ricominciare da capo
Per mettere a disposizione
Di altri esseri
La loro conoscenza
Il loro sapere
Affinché ognuno possa decidere
Liberamente
Quale strada scegliere
Per vivere un’esperienza umana
Accettando la propria realtà
Con tutti gli aspetti negativi
Non trasferendo ad altri
Le proprie responsabilità
Ci sono esseri umani
Che possono avere l’ardire
La presunzione
Di ritenersi a livello
Di questi Giudici
O parlare in nome loro
Agire in nome loro?
Certo che ci sono!
I veri Giudici li aspettano
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Per giudicarli
Nel vero senso della parola
Loro possono giudicare
Tutti gli esseri umani
Indistintamente
Gli esseri umani
Possono giudicare
Usando delle leggi umane
Altri esseri umani
Che hanno violato
Queste leggi
Che sono state approvate
Da tutti gli abitanti
Di una nazione
Perciò ogni cittadino
Indistintamente
Dal basso all’alto
È tenuto ad osservare scrupolosamente
Tutte queste leggi
Umane
Ma anche coloro
Che applicano queste leggi
Sono i più diretti responsabili
Nell’applicazione
Di queste leggi
Di conseguenza
Possono essere imputati
Di violazione della legge
E soprattutto
Di abuso di potere
Questo potere
Che troppo spesso
Viene esercitato
Per fini personali
O di categoria
Sono dei cittadini
I tutori della legge
Come tutti gli altri
Con la differenza
Che sono maggiormente responsabili
In caso di errori
Commessi volutamente
O per eccessiva leggerezza
Nel valutare le colpe
Tutti possono sbagliare
E dovrebbero ricordarlo sempre
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Coloro che applicano
Le leggi
In nome dello Stato
E soprattutto
Che sono dipendenti dello Stato
Al servizio del pubblico
Come tutti i dipendenti statali
Al servizio del pubblico
Fermo restando i loro diritti
Ma anche i loro doveri
Non sono dei super cittadini
Anche se qualche volta
Si autoproclamano tali
Sono ai vertici dello Stato
Qualche volta più di altri
Ma devono amministrare
Con la massima onestà
Senza privilegi
Per alcuni
Ma ugualmente per tutti
Questo dovrebbe essere
Il dovere più grande
Se non sono credenti
Per una religione
Un comportamento sbagliato
Nel giudicare un suo simile
Volutamente o per errore
Riguarda la loro coscienza
Se hanno una coscienza
La loro personalità
Se ne hanno
Il loro prestigio
Se si basa su correttezza personale
Se è stata acquisita onestamente
E se oltre a giudicare gli altri
È capace di giudicare se stesso
Con altrettanta severità
Allora può con assoluta certezza
Definirsi un buon giudice
Terreno
Ovviamente per quanto riguarda
I giudizi umani
Non può certo pretendere
E ritenere di essere al di sopra
Di tutto e di tutti
Se un giudice
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Crede in una religione
Segue una religione
Pratica una religione
Tutto l’insieme cambia completamente
Può certo giudicare
Un essere umano
In base ad una legge umana
Ma al di sopra di tutto
Deve avere sempre presente
Che è al servizio dello Stato
E non lo Stato al suo servizio
Cercando ogni volta
Che deve giudicare
Di avere l’umiltà
La grande umiltà
Di essere solo un esecutore
Della giustizia terrena
E non credere
Come molti credono
Di essere anche un esecutore
Di un’altra giustizia
Che non è terrena
I Giudici dell’altra Giustizia
Possono giudicare chiunque
Possono giudicare tutti
Dall’alto al basso
Dal basso all’alto
Perché appartengono
A un altro Mondo
Ad altri Mondi
Dove la giustizia terrena
Non viene interpretata
Allo stesso modo
Anche se viene presa
In considerazione
Perché quando viene violata
Una legge umana
Viene violata
Anche l’altra legge
Che non è scritta da esseri umani
Ma vale molto di più
E viene sempre applicata
Con estremo rigore
E assoluta imparzialità
Non ci sono amicizie
O conoscenze importanti
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Che possano far credere
Di poter evitare o eludere
Il giudizio e la condanna
Un essere contaminato
Non può vivere accanto
Ad esseri puri
E per purificarsi
È necessario scontare la pena
Non quella umana
Interamente
I cosiddetti certificati
Di assoluzione
I benserviti per attenuanti
Gli attestati di buona condotta
Rilasciati prima del passaggio
Cioè prima della morte fisica
Non hanno nessun valore
Certo ognuno può credere
O non credere a queste parole
È una scelta personale
Libera e autonoma
Però esiste una realtà
Non del mondo terrestre
Per cui nulla di quanto viene fatto
A discolpa di un essere umano
Per quello che ha commesso
Negativamente
Da parte di esseri umani
Che lo hanno giudicato
Ha solo un valore molto relativo
E qualche volta
Non ha nessun valore
In quanto è solo un falso
Un tentativo maldestro
Di ingannare dei Giudici
Che non sono terreni
E soprattutto non influenzabili
La verità è sempre una sola
Non sono mai tante
O diversificate
A beneficio di colpevoli
Presunti colpevoli
Innocenti
Presunti innocenti
Le verità non esistono
La verità esiste
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Solo che bisogna distinguere
Fra verità e verità
La verità umana
Nella maggior parte dei casi
È solo una verità
Apparente
Rimaneggiata
Adattata
Per esigenze personali
Per esigenze di casta
Per esigenze di società
Perciò è sempre piuttosto
Difficile
Sapere esattamente
Quale è questa verità
Se non c’è molto tempo
Non si può sapere nulla
Di concreto
Ma se c’è un po’ più di tempo
Basta aspettare pazientemente
Che questa cada da sé rovinosamente
E questo accade sempre
Anche nell’arco di una vita umana
Chi ha buona memoria
Può ricordare tante cose
Sbandierate come verità
Assolute
Inconfutabili
Dopo qualche decennio
Vengono smentite clamorosamente
Con altre verità
Con un avvenire piuttosto incerto
Ma che trovano molte persone
Ben disposte a credere ciecamente
In queste nuove verità
E purtroppo ad agire
Con violenza
Verso coloro che non sono
Disposti a credere ciecamente
Chiedendo giustamente
Delle prove e conferme
In alcuni casi di verità
Non molto chiare
Viene chiesto di credere ciecamente
Senza possibilità
Di discutere
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Anche se vi sono molti dubbi
Sull’autenticità di queste
In altri casi
Dove vi sono dei dubbi
Ma anche delle possibilità
Che ci siano
Delle parziali verità
Da considerare attentamente
Dei “personaggi” altolocati
Bocciano categoricamente
Delle alternative
Che potrebbero anche avere senso
Ma che non sono convenienti
Per loro
Preferiscono vivere quietamente
Nell’incertezza
Del loro guscio
Che sforzare il cervello
In uno studio troppo impegnativo
Anche nella giustizia umana
Vi sono questi dubbi
Queste incertezze
Moltissimi giudici terrestri
Non si fermano ai primi giudizi
Vogliono andare avanti
Per accertarsi della veridicità
Delle accuse
Purtroppo accade spesso
Che vengono fermati
Con qualsiasi mezzo
Quando interessi particolari
Sono in gioco
E riguardano direttamente
Altri “personaggi”
Considerati intoccabili
In quel tempo
Certo in questo tempo
Sono molto forti
Sono fortissimi
Sono al vertice
Del potere umano
In questo campo
Basta aspettare pazientemente
Umanamente
Perché anche loro cadranno
Come hanno fatto cadere
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Gli altri
E molto spesso
Sono quelli che hanno fatto
La scalata al potere
A fianco o dietro questo
“Personaggio”
Di conseguenza
Se umanamente
Questo tipo di “verità”
Ha vita breve
E non riesce mai ad andare
Fino in fondo
Sarebbe il caso
Di riflettere molto
Su quella che può essere
Una verità
Inconfutabile
Che non appartiene
Al mondo terreno
Ma all’Altro Mondo
In questo caso
Nel Mondo parallelo
Che riguarda direttamente
Il giudizio
Il giudicare
Il condannare
Ovviamente coloro
Che sono maggiormente
Interessati
Per questa destinazione
Per essere destinati
Ad una esperienza
Molto dura
In cui giudicheranno
In particolari tribunali
Emettendo sentenze
Secondo il loro modo di giudicare
Con lo stesso metodo
Terrestre
Al pronunciamento
Della sentenza
Automaticamente
Da giudice
Si troveranno nella veste
Di imputato
E la sentenza pronunciata
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Sarà la loro sentenza
Applicata fermamente
Dal Collegio Giudicante
Poiché il “giudice”
Si è giudicato da sé
Quello che non ha mai fatto
Umanamente
Cioè considerare
Che colui che ha condannato
Poteva essere innocente
E che in questo caso
Per obbedire a ordini superiori
Doveva ad ogni costo
Trovare un cappio espiatorio
Non avendo una coscienza pulita
Una vera coscienza
Era indifferente condannare
Sia uno che l’altro
Il primo che capitava
Andava sempre bene
Perciò il dramma
Che poteva provocare
Questa ingiusta condanna
Lo lasciava indifferente
Una persona distrutta
Una famiglia distrutta
Rovinata completamente
Non aveva nessuna importanza
Questo “giudice personaggio”
Si sentiva perfettamente a posto
Non aveva dubbi
Aveva pronunciata una condanna
In nome della giustizia
Della sua giustizia
Personale
Usando questo potere
Per soddisfare esigenze
Completamente estranee
Alla vera giustizia
Quella che dovrebbe
Difendere e tutelare
I più deboli
Ora può personalmente constatare
Provando sulla sua persona
Cosa voglia dire
Essere condannato ingiustamente
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E non può esimersi
Da tutto questo
Ora provando personalmente
L’umiliazione
Di essere stato condannato
Con un giudizio di parte
Con una buffonata montata ad arte
Per nascondere altri fatti
Ben più gravi
Incomincia a capire qualcosa
Su quello che ha fatto
Umanamente
Ma non è sufficiente
Perché cerca ancora in sé
Delle giustificazioni
La sua grande presunzione
Di fare parte di una casta
Che non si può toccare
Perché al di sopra di tutto
E di tutti
Di essere in un certo senso
Intoccabile
Lo porta a fare delle considerazioni
Per cui si ritiene
Una vittima anche lui
Di un sistema
Che non lo ha sufficientemente
Tutelato
Ma in questo Mondo
Vi è tutto quello
Che c’era sulla Terra
Non sono presenze effettive
Persone materiali umane
Sono solo proiezioni
Create per fargli provare
Su di sé
Questa ingiustizia
Ma ci sono tutti i famigliari
Gli amici
I conoscenti
Coloro che vivevano accanto a lui
Ma che sono ancora sulla Terra
E di fronte a lui
C’è questo sentimento di vergogna
Che non conosceva
E che ora conosce
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Quel profondo disagio
Di essere in primo piano
Non certo per meriti
Ma per essere considerato
Un criminale
Come tanti altri
Che lui ha condannato
Con estrema disinvoltura
E tanti innocenti
Bollati come criminali
Anche la gente comune
Gli spettatori
Di questi fatti
Di questi processi
Di queste condanne
Sono solerti nel giudicare
Queste persone
Senza averne la facoltà
Molti lo fanno per compiacere
Gli altolocati
Per servilismo strisciante
Pronti però se cambiano
Gli imputati
A cambiare anche loro
La mira per i giudizi
Chi giudica avendone la facoltà
È pienamente responsabile
Di tutti gli errori che fa
E che poi dovrà pagare
Dall’altra parte
Ma anche chi giudica
Senza averne la facoltà
Solo perché ha un cervello
E niente altro
Dovrà pagare a suo tempo
I giudizi che ha formulato
Con l’intenzione palese
Di danneggiare un suo simile
Ed infangare il suo nome
Sia uno che l’altro
Possono cavarsela sulla Terra
Con raggiri di vario genere
Per evitare rimproveri o sanzioni
Ma al passaggio
Coloro che li aspettano
Perché sono già attesi
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Il Collegio Giudicante
Formato esclusivamente
Per questi piccoli “personaggi”
Comprende anche le vittime
Di questi “giudici”
Quegli esseri umani
Che non hanno retto al disonore
E prematuramente hanno varcato
La soglia del passaggio
In questi casi
Si può considerare come causa
Della responsabilità del giudizio
Una imputazione di
Omicidio
Perché tale è
Per la vera giustizia
Se questi piccoli “personaggi”
Non hanno mai riflettuto prima
Delle conseguenze
Di falsi giudizi
Possono farlo adesso
Come monito agli altri
Dispensatori di giustizia
È estremamente ridicolo
Che esseri umani
Che affermano di credere
In una religione
Chiunque sia
Si convincano
Che non saranno mai giudicati
Allo stesso modo
Di coloro che sono stati giudicati
Da loro ingiustamente
E che loro hanno diritto
A tutte le attenuanti possibili
E ai perdoni personali
Poiché non sono come gli altri
Appartengono ad una casta
Privilegiata
Sono i giudici di tutti
Intoccabili
Sulla Terra
Fortunatamente per tutti
C’è una giustizia suprema
Che non tiene conto
Delle caste privilegiate
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Ma solo delle azioni compiute
In bene e in male
Per quello che riguarda
Le buone azioni
Piuttosto rare nelle caste
Ma frequenti fra gli esseri umani
Che occupano posti
Di grande responsabilità
E che per loro l’onestà
È una norma insuperabile
Ci sono possibilità
Di grandi soddisfazioni
Nel mondo terreno
E anche nell’altro
Dove possono essere inviati
In ambienti simili alla Terra
Di una bellezza inimmaginabile
Dove tutto quello di bene
Che hanno fatto discretamente
Senza clamori
Viene ricompensato
Con una serenità
E una gioia interna
Impensabile umanamente
È il premio che spetta
Agli umili e onesti
Sarebbe sufficiente ricordare
Quanto detto negli scritti antichi
Sulle prospettive
Di poter fare il passaggio
In un modo
E non poterlo fare nell’altro
Ed è una verità
L’essere umano
Che non si dispera
Per quello che lascia
Denaro e case e gioielli
Che non rimpiange nulla
Perché quello che ha avuto
È stato meritato
Non ha nessuna difficoltà
Nel passaggio
Anzi viene agevolato
Gli altri invece sono attesi
Dai Giudici Veri
Che non si possono ingannare
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Qualsiasi cosa abbia pensato
Qualsiasi cosa abbia detto
Un essere umano
Durante la sua vita
Viene registrato nel cervello
E immediatamente trasferito
Nella mente
Nel nucleo intelligente
Nel nucleo vitale
Nel centro di energia
Che è l’essenza
Di ogni forma di vita
Per ogni forma di vita
S’intende tutte le forme viventi
Esistenti sul pianeta Terra
Per tutte le forme
S’intende quelle che hanno
La capacità di riprodursi
Attraverso un procedimento chimico
Di qualsiasi genere
Tutti i procedimenti
Che sono in grado
Di riprodursi
Attraverso una fusione interna
Fanno parte di una evoluzione
Tutt'ora in corso
Risalente ai tempi dei tempi
E ora giunta in questo tempo
Non è concesso a nessuna forma di vita
Nel modo più assoluto
Di modificare
Trasformare
Il processo riproduttivo
Della singola forma di vita
Ogni ingerenza per variare
Il procedimento naturale
Può solo provocare
Dall’esterno
Dalla fonte di tutte le forme di vita
Un prevalere sulle altre
O su un’altra
Affinché questo procedimento
Non consentito
Venga annullato
E venga annullata
La forma di vita
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Che ha tentato
Sulla sua specie
Una riproduzione artificiale
L’essere umano può intervenire
Per modificare le alterazioni
Che portano a scompensi
Nell’evoluzione di questa specie
Anche per annullare
Queste alterazioni
Affinché sia possibile
Un ripristino totale
Di tutte le funzioni
Di questo essere
Di questi esseri
Il degrado di una materia
È normalmente provocato
Da una parte degli individui
Di questa specie
Che non sono in grado
Di controllare l’espansione numerica
Di questa specie
Di norma ogni specie
Ha in sé dei parametri
Ben precisi
Che se osservati scrupolosamente
Impediscono il proliferare
Indiscriminato di questi esseri
Che se lasciati agire
Invadono lo spazio
Destinato ad altre specie
Provocando scompensi
Inizialmente rimediabili
Ma in seguito
Non essendoci un controllo
Efficace e responsabile
Della specie
Il danno provocato
Per una mancanza di spazio
Già destinato ad altri
Provocherebbe l’estinzione
Di una specie
Di più specie
Situazione ora in atto
Sul pianeta Terra
Che deve cessare
Poiché anomala
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Ed estremamente pericolosa
Per moltissime specie
Tante di queste
Con una evoluzione antichissima
Sono già scomparse
Ed erano e sono indispensabili
Alla vita di tutte le specie
Create per vivere sulla Terra
Queste eliminazioni premeditate
Hanno provocato degli scompensi
Gravissimi ed irrimediabili
Per cui si rende necessario
Un particolare tipo di intervento
Da alcuni Mondi paralleli
Sede attuale degli esseri scomparsi
Eliminati da una specie parassitaria
Attualmente incontrollata
Espansione
Che mette in pericolo
Di estinzione moltissime
Altre specie
Il cui territorio naturale
Viene continuamente intaccato
Impedendo loro
La normale continuazione
Della specie
Questi Mondi paralleli
Hanno un Collegio Speciale Vitale
Formato da membri
Di altri Collegi Giudicanti
Che hanno il compito
Di controllare l’evoluzione
Delle specie
Affinché non accada
Quello che ora avviene sulla Terra
Viene concesso un periodo di tempo
Più che sufficiente
Per capire il pericolo
Di questo comportamento
Vengono inseriti nell’ambiente
Provocatore di queste alterazioni
Degli interventi interni
A questa specie
Che viene contaminata
Da organismi letali
Capaci di ridurre inizialmente
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Il sistema incontrollato
Di riproduzione
Sono delle avvisaglie
Molto importanti
In cui è indispensabile
Che gli organismi preposti
A questi tipo di situazione
E che hanno la possibilità
Di ristabilire la normalità
Entro un certo tempo
Che non è ovviamente
Molto lungo
Intervengano con grande fermezza
Per fare cessare
Questa riproduzione incontrollata
Di questa specie
Che sta alterando gravemente
I sistemi riproduttivi
Del pianeta Terra
Non riuscendo questi organismi
Umani di controllo
A riportare la normalità
Per una crescita equilibrata
Della specie umana
Per il rispetto dell’ambiente
Riservato alle altre specie
Poiché ognuna ha il suo
Si renderebbe indispensabile
L’intervento di particolari specie
Livellatrici
Che per espandersi
Hanno bisogno della materia umana
Alcuni tentativi sono già stati fatti
Con risultati positivi
Per queste specie
Non altrettanto positivi
Per la specie umana
È un segnale di estremo pericolo
Da non sottovalutare
Da prendere in seria considerazione
Da parte di coloro
Che sono al vertice
Degli esseri umani
Affinché mettano in atto
Tutto quello che è necessario
Per salvare la propria specie
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Le sole parole
Pronunciate continuamente
Dai vertici mondiali
Non hanno finora modificato nulla
Il degrado continua
Le distruzioni continuano
Le eliminazioni di animali
Continuano
Tutte queste azioni negative
E controproducenti
Per gli esseri umani
Continuano
E non ci sono giustificazioni
Di nessun genere
Avere eliminati fisicamente
Molte specie di animali
Nel loro ambiente
Avendo poi distrutto
Questo ambiente
Per altri scopi
Normalmente inutili
Perché tutto questo
Serve solo ad arricchire
Un vertice umano
Una casta privilegiata
Non ha prodotto
Nessun beneficio
Per le popolazioni disagiate
Per coloro che soffrono la fame
Per i bambini che muoiono
Per denutrizione
Sono passati molti anni
Con queste distruzioni
Che sono aumentate
In quasi tutte le zone del mondo
Anche in quei luoghi
Che dovrebbero essere rispettati
Poiché non è assolutamente
Necessario distruggere l’ambiente
Questo ambiente che potrebbe
Essere utilizzato diversamente
E con profitto per tutti
Senza bruciare i boschi
Ma incrementando quello che è
Il patrimonio boschivo
Di ogni paese
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Ci sono invece dei vertici
Di ogni genere e categoria
Seriamente preoccupati
Di questo degrado?
Non sono solo loro
I responsabili
Di questa imminente catastrofe
Per il genere umano
C’è un punto di non ritorno
Ed è molto vicino
Tutti gli esseri umani
Che possono intervenire
Per salvare quello
Che è ancora salvabile
Sono ugualmente responsabili
Di questi comportamenti negativi
Non si può fare finta
Che sia un problema dei capi
E di conseguenza
Loro devono risolvere
Questi problemi
Per il bene di tutti
Ognuno fa parte del bene di tutti
Tutti gli esseri umani
Indistintamente
Sono dentro il bene di tutti
Una salvezza non può assolutamente
Arrivare da fuori
Dallo spazio
Ed è ridicolo
Quando in alcuni ambienti
Scientifici
Di alto livello
Si parla di conquistare
Lo spazio
Di colonizzare i pianeti
Nello spazio
Ma questi “personaggi”
Si rendono conto
Che cosa è lo spazio
Hanno almeno una piccola idea
Di che cosa sia effettivamente
Non è un video gioco
Dove cambiando i dischi
Si cambiano le situazioni
È tutt’altra cosa
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Molto più seria
Molto più importante
Estremamente difficile
Quasi impossibile da affrontare
Per l’essere umano
È ridicolo
Estremamente ridicolo
Che alcuni vertici
Definiti super intelligenti
Abbiano questi pensieri
Veramente fantasiosi
Non sono capaci
E finora non lo sono stati
Di affrontare i problemi
Che affliggono i loro simili
E basterebbe solo buona volontà
E voglia di lavorare seriamente
E pensano di costruire
Delle città nello spazio
E non avendo ancora risolto
Efficacemente la permanenza
Di uomini a bordo di piccolissime
Imbarcazioni spaziali
Appena fuori del porto
Vorrebbero affrontare
Gli oceani nella loro immensità
Con le stesse piccolissime
Imbarcazioni
Appena fuori dal porto
I problemi tecnici
Che hanno dovuto affrontare
Correndo grossi pericoli
Per l’equipaggio
Probabilmente non li hanno
Ancora convinti
Delle difficoltà
Che dovranno superare
Ed in questi casi
Non ci sono alternative
Nella scelta
Di tornare indietro
Per le riparazioni
Queste riparazioni
Si possono fare solo fuori di casa
Al massimo nella strada
Vicino alle case
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Nel cielo
È impossibile fare riparazioni
Di nessun genere
Il cielo è troppo grande
Per l’essere umano
E probabilmente
Non lo ha ancora capito
Non ha ancora capito
Che è stato creato
Per vivere sulla Terra
Felicemente
In quanto aveva a disposizione
Tutto quello che era necessario
Inizialmente
Certo gli è stato concesso
Di progredire
Di migliorare
Di andare avanti
Con il benessere
Non certo a danno
Dei suoi simili
O di coloro
Che sono stati creati
Per vivere accanto a lui
Tutti gli animali
………………………….
Se non è così
Perché assieme all’essere umano
Sono stati creati
Tutti gli altri animali
Che sono anche stati creati prima
Si sono evoluti lentamente
Senza distruggere l’ambiente
O eliminare gli altri animali
Senza nessun motivo
L’essere umano
Invece
È molto efficace
Nell’eliminare i suoi simili
Senza motivi validi
Distruggere l’ambiente
A proprio danno
……………………………...
Perché questo comportamento?
Forse perché gli è stato insegnato
Che gli animali
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Tutti gli animali
Sono bestie
Questo termine dispregiativo
È stato creato
Dai vertici di una società
Dei secoli passati
Che includevano
In questa categoria
Le bestie
Anche molti esseri umani
Di colore di pelle diverso
Che non venivano considerati
Uomini o donne
Ma soltanto bestie
Da cacciare
Nel vero senso della parola
Cioè partite di caccia
Organizzate da civilissimi esemplari
Della razza umana bianca
Fondamentale era il colore
In cui si poteva tranquillamente
Uccidere tutte le “bestie”
Catturate
O renderle schiave
Cioè farle diventare merce pregiata
A secondo del sesso
Per il divertimento o piacere
Di questi nobili “personaggi”
Al punto che
In alcune civilissime nazioni
Esistevano dei mercati importanti
Dove si riunivano
I procacciatori di bestie
E i compratori di bestie
Questi compratori
Erano di ogni categoria sociale
Essendo molto ricchi e potenti
Avevano diritto di vita e morte
Secondo il loro capriccio
Su ogni “bestia” acquistata
………………………………..
È questa la civiltà
Che i discendenti
Dei grandi conquistatori
Vogliono portare nello spazio
Per “civilizzare” gli extraterrestri
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Tutto questo sembra proprio
Umorismo di bassa lega
Eppure molti sono convinti
In alto e in basso
Che il genere umano
In generale
Abbia tutte le caratteristiche
Positive
Acquisite attraverso i secoli
Di meglio in meglio
“Non si parla di tecnica”
Una serie di miglioramenti
In quanto comportamento
Altruista
“In generale”
Una spiritualità intensa
Profonda
In ogni individuo
Al punto di dare la vita
Per salvarne un’altra
“In generale”
Sembrano tante battute spiritose
Queste considerazioni
Sopra citate
Ed è quello che vogliono
Fare sembrare
Coloro che sono convinti
Di essere dei precursori
Per portare la civiltà
Nello spazio
Puro astrattismo
Ed essendo molto ottimisti
Portare la civiltà terrestre
Ad improbabili esseri
Viventi nello spazio
Ovviamente molto primitivi
Senza nulla che riguardi
La tecnica
L’intelligenza
Della razza umana
Per migliorare sensibilmente
Il loro aspetto esteriore
Che fin’ora è stato immaginato
Nei romanzi di fantascienza
E nei films su questo tema
“orrendi”
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Sono deformi
Orribilmente deformi
Di aspetto terrificante
Venuti sulla Terra
Esclusivamente
Per conquistarla
Prelevare materie prime
Indispensabili
Per la loro sopravvivenza
“Queste prospettive sono forse
Un segnale per i terrestri?
Dove prelevano esseri umani
Per studiare il loro corpo
Mutilandolo al punto di renderlo
Un ammasso informe
Uccidendo terrestri a migliaia
Soltanto per invadere
Il loro territorio
E piazzare i loro “figli”
Che così si possono nutrire
Dei resti di queste stragi
Ovviamente sono tutti
Di scarsa intelligenza
Crudeli e ripugnanti
I loro mezzi di trasporto
Per arrivare sulla Terra
Sono così primitivi
Che normalmente
Si schiantano sulla Terra
Appunto perché non hanno
L’esperienza e la capacità
Di alcune categorie
Di terrestri
………………………………
Tutto questo sembrano racconti
Di avvenimenti accaduti
In alcuni paesi del pianeta
Scoperti e civilizzati
Da popoli più civili
Soltanto per portare
Amore e fraternità fra i popoli
Invece non sono racconti
Di fantascienza
È verità
Amara e tremenda verità
Sul comportamento negativo
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Di alcune civiltà
Nei confronti di altre
Giudicate arretrate
E bisognose di essere educate
Da queste nuove e avanzate civiltà
Ovviamente con ogni mezzo
Compreso l’eliminazione fisica
Degli elementi non consenzienti
Questi esimi “personaggi”
Citati prima
Intendono forse ripetere
Lo stesso tipo di civilizzazione
Nello spazio
Quanti fatti imputabili
A questi primati
Sono stati sepolti nei sotterranei
Accuratamente nascosti
Ai posteri
Purtroppo per loro
I posteri sono curiosi
E non si possono più
Fare tacere come un tempo
La verità
La vera verità
Ritorna sempre in superficie
Sarebbe opportuno
Che questi orrendi fatti
Indegni della razza umana
Non si ripetano più
Né sulla Terra
E tanto meno nello spazio
Che non è a disposizione
Dell’essere umano
E non è stato creato per lui
E non aspetta di essere civilizzato
Dai suoi “personaggi conquistatori”
Si può entrare in contatto
Con altre civiltà
Certamente
Quando a loro giudizio
Gli esseri umani
Saranno meritevoli
Di questi contatti
Che porteranno a loro
Moltissimi benefici
Oggi impensabili
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Delle nuove tecniche
Avanzatissime
In moltissimi campi
Soprattutto nella medicina
Nei trasporti puliti
Nelle comunicazioni
A grandi distanze
Ma lo spazio che circonda
La Terra
Non ha bisogno di essere colonizzato
Da nessuno
È già molto evoluto
Per conto proprio
Ma non tollera inquinamenti
Intromissioni non consentite
.............……………............
Questo si ricollega
Ai contatti normali
Con i Mondi paralleli
Con i Collegi Giudicanti
Che si accertano
Se vi sono le caratteristiche
Necessarie e primarie
Per aspirare ad una evoluzione
Più rapida
Di quella attuale
Ma purtroppo per il terrestre
I giudizi precedenti
Sui comportamenti umani
Con i propri simili
Alla luce di questi fatti
Risalenti a secoli scorsi
Non sono favorevoli
Le responsabilità generali
E particolari
Di tanti personaggi del passato
Assunti a posizioni di prestigio
Per il loro operato
Devono essere rivedute
Annullate e cancellate
Affinché ritornino ad essere
Dei semplici colpevoli
Di azioni criminali
Forse a quel punto i giudizi
Potranno modificarsi in meglio
Per il genere umano
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Non bisogna considerare
Che ogni tipo di evoluzione
Sia uguale alle altre
Nei Mondi paralleli
Da parte di particolari Maestri
Ci sono degli interventi
Diretti e indiretti
Una particolare specie di assistenza
Che può essere individuale
Ma non circoscritta
Questo contatto personale
È sempre collegato
Ad altri che presentano
Delle evoluzioni in atto
Soddisfacenti dall’impegno messo in atto
Carenti nelle parti iniziali
Che riguardano il proseguimento
Su indirizzi più elevati
In cui è necessario
Avere a disposizione
Dal punto di vista terreno
Delle maggiori informazioni
Che sono normalmente
Di stimolo
Quando subentra
Una certa stanchezza
Dovuta a risultati
Troppo scarsi
E non appariscenti
Nel senso che un essere umano
Ben intenzionato
A vivere una esperienza positiva
All’interno di una società
Trova davanti a sé
Un’infinità di ostacoli
Di ogni genere
Un lavoro di erosione metaforica
Da parte di altri
Scettici sui risultati
Per loro inutili
In quanto questa società
O società simili
Sono talmente tarate
Alla base
Per il comportamento
Verso gli altri
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Estremamente egoistico
Da rendere inutile
Uno sforzo se pur lodevole
Di tentare un cambiamento
Di questo tipo di società
In apparenza questo può anche
Sembrare vero
Lo sforzo di uno
Può non essere abbastanza efficace
Ma lo sforzo di tanti
Riunito per uno scopo comune
Può fare ottenere ottimi risultati
Questi tentativi singoli
Avrebbero bisogno di moltissimo tempo
Per avere un qualche riscontro
Positivo
È necessaria una linea
Di condotta
Inizialmente per un unico scopo
Riunire quelli che hanno
Lo stesso pensiero
Per indirizzarli verso
Un’unica meta
A questo punto
Sarebbe opportuno
Un collegamento
Dei collegamenti
Per metterli tutti
Sulle strade
Che portano a quella strada
Umanamente
Sarebbe praticamente impossibile
Ed è a questo punto
In questo tempo
Che intervengono i Maestri
Dal Mondo parallelo
Che cominciano ad inviare
Dei particolari tipi di messaggi
Usando delle frequenze particolari
Che non interferiscono
Sulle attività quotidiane
Di ogni singolo essere
Utilizzando dei tempi speciali
In cui le attività fisiche
Sono ridotte al minimo
E cioè durante le ore di sonno
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Non tutte le ore di sonno
Sono utili
Per questo tipo di interventi
Vi è una fascia
Di frequenze speciali
Che normalmente
Non vengono mai usate
Dall’essere umano
Anche se sono sempre
A sua disposizione
E’ un sonno diverso
Dagli altri
Per il semplice fatto
Che rappresenta un sogno
Non tutti i sogni
Sono sogni
È una distinzione necessaria
Per capire
In questo particolare tipo di sogno
Che è sempre molto piacevole
Sotto ogni aspetto
Assolutamente non materiale
Che possa avere collegamento
Con istinti repressi
Le visioni sono rilassanti
Con paesaggi incantevoli
E persone dal viso sereno
E felice
Hanno un’attività particolare
Che ha molte attinenze
Con la futura attività
Di questo essere
O che è già collegata
Ad un attività parziale in atto
Queste persone
“Del sogno”
Eseguono delle azioni
Identiche ad azioni umani
Con molta precisione
Dando indicazioni molto chiare
Su come realizzare
Queste azioni
Nello stesso tempo
Proiettano delle visioni
Come se fossero
Delle anticipazioni
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Su qualcosa di vicino
Nel prossimo futuro
Ed in che modo comportarsi
Per riuscire a realizzare
Queste azioni
Le proiezioni illustrano anche
La conclusione
Di queste azioni
Perciò questo “sogno”
È talmente reale
E soprattutto soddisfacente
Che l’interessato
Non ha difficoltà
A seguire queste indicazioni
E anche se non ha
Una opinione precisa
Su questi fatti
Ritiene in cuor suo
Di avere ricevuto qualcosa
Di molto speciale
Un aiuto particolare
Che non è terreno
Ma che è molto positivo
Perché gli permetterà
Di portare a conclusione
Il suo progetto
E così lo stesso tipo di “sogno”
Raggiungerà tutti coloro
Che la pensano
Allo stesso modo
Cioè aiutare il prossimo
In difficoltà
Senza pretendere riconoscimenti
Ufficiali
Ricompense e onorificenze
Personali
Rimanendo come erano prima
Degli esseri umani desiderosi
Di essere utili agli altri
Perciò quello che era sembrato
All’inizio
Una impresa impossibile
Sta diventando una realtà
Un vera realtà
Non ufficializzata
Una impresa umanitaria
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Certo ci vorrà più tempo
Ma il tempo
Il vero tempo
Sarà sempre loro
Poiché non saranno mai soli
Progetti umanitari
Nel mondo terrestre
Sono all’ordine del giorno
Progetti realizzati
Molto meno
Ma le parole per questi
Fantasiosi progetti
Sono moltissime
Molto spesso troppe
Ed è per questo motivo
Che non hanno mai
Una conclusione soddisfacente
Perché generalmente
Non c'è la volontà
Di realizzare questi progetti
Perché ledono interessi particolari
Influiscono negativamente sui guadagni
Di molti organismi
Che non sono molto propensi
Anzi non lo sono per niente
A vedere realizzati questi progetti
Certo che a parole
Anzi a paroloni
Parlano di benessere per tutti
Di vera giustizia per tutti
Di uguaglianza per tutti
……………………………...
Il più tardi possibile
……………………………...
Un altro fatto molto evidente
È che “personaggi”
Di questa levatura
Non riusciranno mai
Ad avere “sogni”
Di questo genere
Sogni tranquilli e sereni
Liberi da condizionamenti
Né avranno tanti
Di altro tipo
Incubi di ogni genere
Che riguardano il male che hanno fatto
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Ai loro simili
Durante la vita terrena
I Mondi che li aspettano
Non sono certo sereni
Rispecchiano moltiplicato
Per tantissime volte
Le tristi situazioni
Che hanno creato
Sulla Terra
Certo forti del loro potere
E delle loro altolocate
Amicizie
Pensano e sperano
Che appunto per queste relazioni
Non possono essere toccati
Sono ripuliti per bene
Prima del passaggio
Da parte di alcuni “personaggi”
Che sperano la stessa cosa
C’è però un piccolo particolare
Da non sottovalutare
Nessuno è mai tornato
Per spiegare cosa c’è dall’altra parte
Perciò si può tranquillamente
Dubitare di queste parole
Di questo libro
Si può classificare fantasie
Dell’autore
Che non ha nessun interesse
A spingere i lettori a credere
O non credere
Il tutto è perfettamente indifferente
Allo scrivente
Ma bisogna anche considerare
Con molta franchezza
Che nessuno è mai tornato
Per confermare
Che certe discutibili assoluzioni
Hanno avuto valore di pulizia
Delle coscienze negative
Al momento del passaggio
E anche dopo
Per la destinazione
Dei Mondi paralleli
E che queste assoluzioni
Sono state prese in considerazioni
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Da parte dei Giudici
Non certo quelli terreni
Troppo influenzabili
Perciò rimane sempre
Un ragionevole dubbio
Queste assoluzioni terrene
Molto facilmente concesse
Sono valide,
O non sono valide?
Visto che normalmente
La giustizia umana
Ha una bilancia in mano
Per significare
Che non ci sono
Due pesi e due misure
Ma una sola misura
E un solo peso
Per tutti
Ora se questo riguarda
Una giustizia umana
Ed ha valore solo
Per quel Stato
Che la amministra
E non per gli altri Stati
Ugualmente presenti sulla Terra
Come può essere valida
Una giustizia terrena
Una condanna
Una assoluzione
Per qualche fatto commesso
Sulla Terra
E che dovrebbe avere valore
Per un altro tipo di giustizia
Non terrena
Che molti citano continuamente
Perché è una giustizia
Al di sopra di tutti
Che giudica in modo diverso
Della quale non si conoscono
I Giudici
Non si sa come sono fatti
Nessuno li ha mai visti
Anche se tanti ne parlano
Ne parlano troppo
Avventatamente
In alcuni casi
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C’è una assoluta certezza
Della loro esistenza
Per altri casi
Ci sono dubbi
Che esistano
Si parla della loro equità
Nel giudicare con saggezza
Perciò subentra un altro dubbio
Terreno
Se un essere umano
Che ha commesso un atto delittuoso
Concreto e tangibile
Passibile di condanna
Secondo il codice penale
Umano
Con vari sotterfugi
Più o meno leciti
Riesce a farsi assolvere
O ad essere condannato
Ad una pena molto blanda
Senza ovviamente rimediare
Al male fatto
Nell’altra giustizia
Quella amministrata
Non più dagli esseri umani
Tengono conto
Di questo giudizio alterato?
E di conseguenza
Non lo giudicano
E non lo condannano
Lo lasciano andare
In un Mondo meraviglioso
Dove vivono esseri
Che non hanno mai commesso
Reati contro la persona
Perché ritengono che il giudizio umano
Sia più che sufficiente
Per destinare questo altro
A questo Mondo di luce
Ma veramente si può pensare
Che l’influenza terrestre
Sia tanto forte
Da condizionare Giudici Spirituali?
E metterli allo stesso livello umano?
Ci può essere chi ci crede veramente?
Penso proprio di si!!!
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Molto probabilmente
L’essere umano
In generale
Ha una idea
Molto relativa
Sulla spiritualità
Poiché tanti pensano
Che essere spirituali
Sia pregare ogni giorno
Assistere alle funzioni religiosi
A tutte le funzioni
Ostentare la propria religiosità
Come uno stendardo
Affinché tutti sappiano
Quanto è spirituale
Sono due definizioni
Religione
Spiritualità
Completamente diverse
A livello umano
Pochi esseri umani
Possono definirsi
Esseri spirituali
È sufficiente per uno
Che si definisce spirituale
Avere in sé una piccolissima parte
Di presunzione
Appunto nel ritenersi
Molto spirituale
Rispetto agli altri
E proclamarlo in tutte le direzioni
E farsi proclamare
In ogni momento
Come un esempio
Di spiritualità
Per decadere immediatamente
Inesorabilmente
Ad un infimo livello materiale
Non è giudicandosi
E facendosi giudicare tali
Che si è effettivamente
Un essere spirituale
È molto facile incensarsi
E farsi incensare
In questo campo
Questo comportamento
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Dall’altra parte
Non è gradito
Un giudizio vero
Può essere espresso
Solo ed esclusivamente
Da Giudici in grado di giudicare
Che non possono essere
Nel modo più assoluto
Degli esseri umani
Certo queste parole
Da moltissime persone
Non saranno gradite
Per definirsi qualcosa
Di diverso dagli altri
Dalla massa
Bisogna avere un comportamento
Molto retto e lineare
Non contorto da esigenze materiali
Non condizionato
Da riscontri materiali
Certo è piacevole essere osannato
Riverito e lodato
Per quello che si sta facendo
Ma prima di ascoltare
Questi cori inneggianti
È sempre meglio
Ascoltare
La propria coscienza
Se è rimasta ancora integra
Al di fuori
Della presunzione sfrenata
Che purtroppo colpisce sempre
Chi sta in alto
O ritiene di essere
Troppo in alto
Per essere giudicato
Umanamente
Le masse si possono manovrare
E ingannare facilmente
La propria coscienza
Se è tutt'ora vitale
Non si può ingannare
A meno che la presunzione
È così grande
Che tutto il resto
Non ha più nessun valore
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Quanti “Personaggi” viventi
Dovrebbero fare un esame
Di coscienza
Guardarsi allo specchio
Da soli
E constatare se è vero
Quello che pensano di sé
Quello che gli altri dicono
Di lui
In assoluta sincerità
La risposta dovrebbe essere
Molto deludente
Per loro
In quel momento
Se credono effettivamente
Che esiste un altro Mondo
Non gestito dagli esseri umani
Un’altra giustizia
Non amministrata dagli esseri umani
Dovrebbe essere facile
Capire dove hanno sbagliato
E se sono ancora in tempo
Lo possono valutare esattamente
Cambiare modo di vivere
Modo di agire
Modo di pensare
E ritornare
All’umiltà
Necessaria per insegnare
Come si deve vivere
Onestamente
Forse in tutte queste parole
Già scritte
Molti troveranno
Delle ripetizioni
Non facenti parte del bel scrivere
Usuale ad ambienti presuntuosi
Sicuri di sé
Questi “personaggi”
Si sentiranno autorizzati
Dalla loro sapienza
Ad esprimere giudizi e sentenze
Su questi scritti
Dimenticandosi probabilmente
Che un giudizio
Può essere espresso
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Da chi è in grado
Di giudicare
Ed ha la facoltà
Di giudicare
Ma non è di questo mondo
Del mondo terreno
Il potere di giudicare
……………………………...
L’essere umano
Avvenuto il passaggio
Nel modo migliore
Senza essere stato giudicato
Poiché non c’è motivo di esserlo
Si sta ambientando
Assieme a tanti altri
Passati contemporaneamente
Impara ogni giorno di più
Ad usare queste nuove facoltà
Che in sostanza
Non sono nuove
Sono sempre esistite
Nell’essere umano
Dai tempi
Della sua evoluzione
Solo che sono quasi scomparse
Dal nuovo modo di vivere
Troppo materiale
In cui era il cervello
E i sensi
A condizionare il corpo
Nel modo peggiore
Ora tutto questo non esiste più
C’è una maggiore libertà
Di azione
In tutte le direzioni
Se uno lo desidera
Ed è sempre libero
Di scegliere
Avendo già una certa
Esperienza
In quanto annulla
Una condizione materiale precedente
Non c’è alto e basso
Davanti e dietro
Sotto e sopra
Destra e sinistra
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Egli è Uno
Definizione piuttosto difficile
Da capire
Può essere in un posto solo
Può essere in tanti posti
Velocemente
Il tempo di spostamento terrestre
Non ha più valore
Umanamente
Per andare da un luogo
Ad un altro
Sia con propri mezzi
Che con mezzi meccanici
Era sempre necessario
Un certo tipo di tempo
Scandito da un meccanismo materiale
Che segnava il tempo
Anche se talvolta
Questo tempo
Era relativo
Cioè poteva fluttuare
In frequenze curve
Non sempre relative
Perciò avendo assunto
Una nuova condizione vitale
Completamente distaccata
Dal precedente tempo materiale
Può in parole umane
Viaggiare nel tempo
Nel suo tempo
Quello che attualmente sta vivendo
Non in altri tempi futuri
Poiché non ha ancora
La necessaria esperienza
Il suo attuale tempo
Può reinserirsi
Quando vi è la necessità
Nel tempo precedente
Cioè in particolari momenti
Temporali
Che riguardano esseri umani
Da lui conosciuti
E tuttora viventi umanamente
Che secondo norme di comportamento
Guidate da Maestri
Possono apportare miglioramenti
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Nella loro condizione di vita
Di vita umana
Ciò vuol dire
Che questo essere
Può intervenire
Anche materialmente
Per aiutare in particolari
Condizioni negative
In cui si dibatte
Questo essere
Senza trovare un via d’uscita
E senza avere nessuno
Che cerchi di dargli una mano
Anche fra coloro
Che essendo vicini
Ed avendo talvolta
Rapporti di parentela
Si guardano bene di aiutarlo
Perciò si trova ad essere solo
Completamente solo
E pur essendo in questa
Precaria situazione
Non chiede la soluzione
Dei suoi problemi
Non chiede una grazia
Particolare
Che probabilmente
Potrebbe avere
A certe condizioni
Se accompagnate
Queste condizioni
Da un concreto
Supporto materiale
Che si può intendere
Con offerte danarose
E non è una situazione
Insolita
È abbastanza frequente
Questo tipo
Di assistenza retribuita
Ovviamente “volontaria”
Per cui ci sono
In seguito
Molte persone disposte
A dare il loro aiuto
Disinteressatamente!
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È stupido e assurdo
Ritenere
Che l’amicizia personale
Di un “personaggio”
Influente in questo settore
Abbia la facoltà
Di intervenire efficacemente
Verso l’altro Mondo
Per chiedere qualche cosa
A favore di qualcuno
Appartenente allo stesso settore
Perché se non lo è
È molto più difficile
Sempre che vi siano
Le condizioni necessarie
Per mettere in atto
Questo intervento
Non certo spontaneamente
Ma dietro specifica richiesta
Che sottintende un riscontro
Abbastanza sostanzioso
Non sono situazioni anomale
Sono molto frequenti
Solo che molto spesso
Questi interventi
Strombazzati
Ai quattro venti
In un certo senso impegnativi
E azzardati
Non ottengono i risultati
Sperati e attesi
Cioè non hanno nulla di positivo
Fortunatamente per loro
Per questi “personaggi”
Questi interventi falliti
Dopo poco tempo
Vengono dimenticati
Non sono più attuali
E possono tranquillamente
Ripetere queste azioni
Inconcludenti
Nella speranza
Che vi siano ancora
Dei credenti
A queste storie
Poiché in fondo
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Diventano proprio
Storielle
Da dimenticare
Non avendo in sé
Nessuna sostanza
Nessuna credibilità
Molti ai giorni attuali
Sono assaliti da dubbi
Che prima non esistevano
Perché non c’era da dubitare
Tutto sembrava limpido
Chiaro come l’acqua di fonte
Che sboccia in uno stagno
D’acqua trasparente
Dove il cielo si specchia
In uno splendido azzurro
Questo forse era nell’intento
Questo sembrava
La realtà è molto diversa
L’acqua non è più trasparente
È torbida
Il cielo non si vede più
Si deve immaginare
Per chi ha ancora buona volontà
Nel credere
Che questo cielo ci sia ancora
Azzurro come un tempo
Ma la fonte è stata inquinata
Proprio da quelli
Che dovrebbero sorvegliare
Attentamente la purezza
Di quest’acqua
Quello che sgorga
Non è più fonte di vita
Non dà più la vita
Perché coloro che dovrebbero
Salvaguardare la vita
La stanno distruggendo
La stanno manipolando
Nell’indifferenza generale
Nell’apatia quotidiana
Perché ognuno guarda solo
La sua acqua
Che è personale
E che non vuole dividere
Con nessuno
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L’essere umano
A parole
È sempre pronto a fare di tutto
A dare molto
Solo a parole
Perché quando si tratta
Di dare qualcosa di concreto
A favore di altri
Che hanno necessità
Di essere aiutati
Ma non con le parole
Con i fatti
Diventa sempre molto difficile
Anche coloro
Che promuovono queste campagne
Di aiuti
A carattere internazionale
“Non tutti”
Ma tanti
Sprecano molte parole
Per questo
Ma poche sostanze
Delle loro
O dei loro amici o compagni
Fanno leva sui sentimenti
Degli altri
Ed in questo sono molto bravi
Nel cercare di convincere
Della bontà
Di questi interventi
A favore di persone bisognose
Spesso riescono
Con adeguati supporti
A convincere le masse
Per collaborare
A queste raccolte
In particolare
Di denaro
In favore di associazioni
Create a tale scopo
Purtroppo in molti casi
Vi sono dei dubbi
Dei grossi dubbi
Sulla effettiva destinazione
Di questi fondi raccolti
Per scopi ben precisi
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Qualche volta
Questi fondi svaniscono
Nel nulla
Non si sa che fine facciano
Ma quelli che aspettavano
Questi aiuti
Non li vedono arrivare
Sono stati stornati
Per altri indirizzi
A favore di altri “beneficiati”
Non certo bisognosi
Ma molto interessati
A ricevere sostegni
Gratuiti
E non meritati
Sempre con la collaborazione
Di “personaggi” caritatevoli
Che s’incaricano
Delle ripartizioni
Non è necessario citare
In quali direzioni
Vadano questi fondi
E per chi
Sono situazioni abbastanza normali
E frequenti
Che vengono messe
In evidenze
Dai mezzi di comunicazione
Anche con grande clamore
Ma che con altrettanta rapidità
Con cui sono comparse
Scompaiano nel dimenticatoio
Della memoria umana
Emergono altri fatti
Ritenuti più importanti
Dai vertici
Con lo scopo prefisso
Di stornare l’attenzione
Delle masse
È appropriazione indebita
Aggravata
Poiché i destinatari
Sono stati ingannati
Con premeditazione
E il loro ciclo vitale
Può essere compromesso
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Da questo mancato aiuto
Quanti sono coloro
In tutto il mondo
Che usano questi aiuti
Per i propri fini
Accumulano in zone prestabilite
I materiali e derrate raccolti
Per rivendere in altre zone
Quanto era destinato
A popolazioni in gravi difficoltà
E pur essendo queste azioni
Abbastanza evidenti
Difficilmente vengono contrastate
Da chi potrebbe impedire
Questo turpe mercato
Moltissimi “personaggi”
Anche di rilievo
Sono coinvolti
In questi traffici
Normalmente sono anche noti
Ma troppo protetti
Per poter essere disturbati
Nelle loro transazioni
Molto probabilmente
Anche loro pensano
Come tanti altri
Che c’è sempre tempo
Per rimediare
Magari in fondo alla vita
Umana
In cui sorge il dubbio
Che forse è meglio correre ai ripari
Finché c’è ancora tempo
E s’insinua nel loro essere
Anche la paura
La paura che non ci sia
Nessun rimedio
Per quanto di male hanno fatto
Ed in questo hanno ragione
Per una volta nella loro vita
Hanno pienamente ragione
Ed è la verità
Non c’è nulla che possa cancellare
Quello che hanno fatto
Devono aspettarsi solo di pagare
Nell’altro Mondo

199
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Purtroppo l’essere umano
Non vuole credere
Ad una verità
Che non gli conviene
E non lo soddisfa
Preferisce credere
A qualcosa che non ha nessuna logica
In ogni campo della vita umana
Ogni errore si paga
Prima o poi si paga
E siamo solo nel campo umano
Dove dovrebbe essere
Molto più facile
Riuscire a non pagare
Usando vari imbrogli
È possibile evitare
Una condanna
E di conseguenza pagare
Ma non sempre va tutto liscio
Anche in questo caso
Un piccolo errore
D’altronde ammissibile
Può portare a gravi conseguenze
E così si deve pagare poi
Molto di più
Di quello che si avrebbe dovuto
Pagare inizialmente
Usare sotterfugi non è servito
A nulla
Si deve pagare
E siamo nel campo umano
Materiale
Non sempre va
Come uno desidera
E vorrebbe andasse
Se andiamo in un altro campo
Che non è di questo mondo
Ma è di un altro Mondo
In cui non ci sono conferme
Di nessun genere
Solo ipotesi
Fra l’altro non verificabili
Le promesse sono tante
Certo
Ma quanto valgono
Nessuno di coloro
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Che fanno queste promesse
Sono in grado
Di affermare con assoluta certezza
Che quanto dicono
È la vera verità
E corrisponde al vero
Chi viene perdonato
Su questa Terra
Può andarsene tranquillamente
In perfetta pace
È completamente pulito
È puro come l’acqua di fonte
Che sgorga dalle rocce
È incontaminato
Anche se è stato
Questo essere umano
Un criminale
Un imbroglione
Non ha più importanza
Come si dice comunemente
“È acqua passata”
È opportuno fare
Un piccolo e semplice
Ragionamento
Molto logico
È possibile
Che questo essere infame
Durante la vita terrena
Possa vivere
In un altro Mondo di luce
Accanto a moltissimi
Che non hanno mai fatto
Del male a nessuno
Si potrebbe dire
Nessun essere sano di mente
Può affermare una cosa
Di questo genere
Ma purtroppo
Queste persone esistono
E ragionano in quel modo
Solo per convenienza
E si proclamano ferventi religiosi
Lo sbandierano ai quattro venti
Per auto convincersi
Che sono così
E hanno il diritto
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Metaforicamente
Sacro santo diritto
Di essere tutelati
Assolti e perdonati
Di tutti i loro crimini
Che sono sempre tanti
Veramente
Un essere umano
Che crede in una religione
Può credere in assoluto
Che qualsiasi cosa faccia
Di male verso gli altri
Se si dichiara pentito
Sarà perdonato di tutto
E potrà ricominciare da capo
A fare del male
Come ha sempre fatto
E come sempre succede
Nella vita umana
Estremamente negativa
Di questo essere
E di tanti altri esseri
Che si comportano
Allo stesso modo
E continuano a vivere
Sempre allo stesso modo
Interpretando la religione
E coloro che la amministrano
Come dei dipendenti
Obbligati a soddisfare
I desideri
Di questi “personaggi”
Proteggerli dagli altri
Essendo loro stessi
Inclusi per diritto
In una categoria privilegiata
Nella quale tutto è concesso
E soprattutto
Viene perdonato qualsiasi errore
Ovviamente nessuno vieta loro
Di credere
A queste storielle
Perché quello è il loro valore
La realtà
Quando passeranno dall’altra parte
È completamente diversa
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Forse è monotono
Ripetere più volte
La stessa cosa
Ma una vera realtà
Non si può nascondere
E non si può travisare
Credere in una religione
È bene
Molto bene
Osservare i dettami
Che essa prescrive
È giusto
Molto giusto
Mettere in pratica
Gli insegnamenti
Quelli veri
E originali
Non modificati
È giusto
Molto giusto
Usare parte di questi
Insegnamenti
Opportunamente modificati
A proprio vantaggio
Per convenienza
Non è bene
Non è più bene
Ed è ora che scatta
Un comportamento diverso
L’applicazione diversa
Di questi insegnamenti
Per giustificare
Chiunque vada contro
Questi insegnamenti
Chiunque approfittando
Della sua posizione
All’interno di una religione
Ritiene giustificato
Modificare l’insegnamento originale
Per favorire
Coloro che ignorano
Volutamente
Questi dettami
E fidano nella loro trasformazione
Umanamente
Per agire secondo convenienza
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Quanti sono
Quelli che usano la religione
Una religione
Per sostenere i propri interessi
Ottimi conoscitori
Delle debolezze umane
Prospettando
Allettanti guadagni
Ad altri all’interno
Della religione
Riescono a convincere
Molti “personaggi” di questa
Ad appoggiare iniziative
Molto interessanti
E lucrose
Sotto la copertura
Di questa religione
Di modo che queste proposte
Diventano ufficialmente
Molto credibili
Anche per coloro
Che avevano qualche dubbio
E possono invogliare
Molte persone
Ad aderire a questa
O altre proposte similari
Sempre con quel crisma
Di ufficialità
Fra tutte queste persone
Attirate con l’inganno
Vi sono sempre altre
Persone
Che gravitano continuamente
Attorno a queste associazioni
Benefiche
Che fiutano la prospettiva
Di ottimi affari
Coperti da solide garanzie
È sufficiente entrare
Nei vertici dirigenziali
Appoggiandosi a congrue offerte
E il gioco è fatto
Si diventa benefattori
Beneficiati
E non è poco
Per chi conosce il gioco
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Molto spesso
È difficilissimo
Scoprire l’inganno
Ognuno copre l’altro
E usa tutti i mezzi
A disposizione
Per colpire chi vorrebbe
Smascherare
Questi imbrogli
In particolare la calunnia
E quasi sempre
Questi “personaggi”
Riescono ad evitare
Di essere scoperti
Ma non sempre
Perché quando l’avidità
Per questi loschi guadagni
Sale a vette vertiginose
Sono loro stessi a cadere
Nelle loro trappole
Fidando troppo
Nell’astuzia impegnata
Per raggirare gli altri
Si può vedere
Quasi ogni giorno
Attraverso la pubblicità
Ingannevole
Porta a porta
Quanta gente di ogni genere
Si dedica oggi
Alla beneficenza
In favore di tanti bisognosi
Sparsi in tutto il mondo
Non trascurando certo
Il campo nazionale
Altrettanto redditizio
E conveniente
Forse la giustizia umana
Non sempre riesce a raggiungere
Questi “benefattori”
Ma c’è un’altra giustizia
Che non ha fretta
I Giudici sono molto pazienti
Aspettano con calma
Perché tutti questi “benefattori”
Sono già conosciuti
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Sono attesi
Per essere giudicati
Ed assegnati
Ad un Mondo
Creato per loro
E nel quale faranno
La parte
Di tutti quelli
Che hanno ingannato
Vivranno nella miseria
Negli stenti
Nei patimenti
Fisici e mentali
Fiduciosi di interventi
A loro favore
Per sollevarli dalla povertà
Per farli avere finalmente
Un po’ di luce
In tanto buio
Con tante promesse
Atte a cambiare la loro vita
In meglio
Da parte di gentilissimi “benefattori”
Di persone “per bene”
Tanto per bene
Raccomandate da “personaggi”
Provenienti
Da ambienti religiosi
Così classificati
E attestati
Per cui non si può dubitare
Come era già accaduto
Sulla Terra
E così
Questi “personaggi” attesi
Nell’altra parte
Proveranno su se stessi
Ad essere illusi
Per un avvenire migliore
Crederanno a tutte le promesse
Sentiranno i loro cuori
Aprirsi alla speranza
Per poi precipitare
Nella delusione e amarezza
Per essere stati ingannati
E tutto questo tempo
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Questa esperienza negativa
Umana
Si ripeterà per tanto tempo
Non una sola volta
Ma tante volte
Appena finita una fase
Inizierà subito l’altra
Senza interruzioni
Finché questo nuovo essere
Ancora legato saldamente
Alle negatività terrene
Incomincerà a capire
Che si è comportato
Nel peggiore dei modi
Nei confronti degli altri
Con la scusa degli aiuti fraterni
Dell’assistenza sociale
Dell’altruismo
In ogni fase negativa
Che fa parte del Mondo parallelo
In cui un essere
Deve espiare in prima persona
Gli errori commessi
Sulla Terra
Queste fasi espiatorie
Sono ripetitive
Con alcune varianti
Talvolta più forti
Talvolta meno forti
Dipende sempre
In modo assoluto
Dalla volontà individuale
Di capire il male fatto
E di voler pagare
In prima persona
Senza chiedere mai
Di essere aiutato a capire
Può essere aiutato
Anche dalla parte terrena
Da quel mondo che ha lasciato
Con la preghiera
Rivolta a DIO
Per essere aiutato
A capire
Questa preghiera
Specifica
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Deve venire esclusivamente
Da un essere umano
Da una persona
Che questo “personaggio”
Ha conosciuta
E alla quale ha fatto del male
Molto male
Questa persona umana
Che è stata truffata
Imbrogliata e ingannata
Dopo un certo periodo di tempo
Proverà pietà
Tanta pietà
Per la sorte oltre la morte
Di questo “personaggio”
Provando questo sentimento
Perché in questo caso
La vera pietà
Che proviene dal cuore
È un sentimento
E questo diventa preghiera
Che scaturisce dal cuore
Solo chi ha subito
Violenza sulla persona
Può provare questo sentimento
Vi è però una condizione essenziale
Indispensabile
Questo sentimento
Non può essere esternato
Non deve essere esternato
Per essere valido
Ed essere considerato
Una preghiera
Nell’altro Mondo
Solo se non è divulgato
Pubblicamente
Poiché in questo caso
Sarebbe solo presunzione
E desiderio di essere lodato
Perciò non sarebbe più
Una preghiera
Qualsiasi fatto
In sé lodevole
Ma esternato pubblicamente
Per avere un riscontro
Personale
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Di gratificazione
Di esaltazione
Di lode
Decade immediatamente
Non ha più nessun valore
Qualsiasi preghiera
Esternata umanamente
Collettivamente
In favore di qualcuno
Cioè sollecitata appositamente
A beneficio di qualcuno
Chiunque esso sia
Con l’intento di chiedere
Un beneficio personale
Sulla Terra
A chi sta ancora facendo
La sua esperienza
Denota l’assoluta mancanza
Di spiritualità
Di religiosità
Poiché chiede per sé
Un beneficio personale
Un aiuto personale
Essendo manchevole
Della volontà necessaria
A superare delle difficoltà
Quelle difficoltà
Che sono diffuse e comune
Ad una infinità di esseri umani
Usando una logica terrena
Tutti gli esseri umani
Avrebbero diritto
Ad un trattamento particolare
Come quel essere che lo chiede
Per sé
Sarebbe un’assurdità
Una mancanza di religiosità
Chi crede in DIO
Dal profondo del cuore
Accetta tutto quello che
Fa parte dell’esperienza umana
In bene e in male
Chiedendo solo
Di avere la forza e la volontà
Di superare i momenti
Più difficili
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Con serenità e rassegnazione
Moltissimi esseri umani
In tutto il mondo terrestre
Soffrono atrocemente
In condizioni inumane
Non sono quasi mai ascoltati
Il loro grido di dolore
Non viene sentito
Perché quelli che stanno bene
E sono tanti
Non vogliono essere disturbati
Da questi lamenti
I lamenti fanno parte
Del modo di vivere
Della base
Come oggi si denomina
La parte inferiore
Dell’umanità
La parte alta
“Per modo di dire”
Ha altro a cui pensare
Altre cose che le spettano
Di diritto
Il benessere l’agiatezza
I possedimenti terrieri
Le case le ville le baite
In montagna in collina al lago
Come possono queste “genti”
Pensare ad altro
Sono pensieri gravosi
Molto importanti
Solo che queste “genti”
Dimenticano una cosa
Molto importante
Quando se ne andranno
Quando moriranno
Perché anche loro
Devono morire
Come tutti
Ricchi e poveri
Potenti e nullatenenti
Non possono portare via nulla
Devono lasciare tutto
Sulla Terra
TUTTO
E non ci sono preferenze particolari
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O persone privilegiate
Che hanno potuto
Portare via qualche cosa
È molto strano
Sentire parlare tanta gente
Che sostiene calorosamente
Che non bisogna essere avidi
Delle cose materiali
Del mondo terreno
E che vive
In palazzi sontuosi
Nella massima agiatezza
Con tutte le comodità
Che il mondo moderno offre
Per cui il loro parlare
Non ha molto senso
E soprattutto
Non è un esempio di vita
Per quelli che ascoltano
Eppure sono molto seguiti
In particolare
Da quelli che vivono bene
E non hanno problemi
Per vivere
Ora perché questo contrasto
Perché tanta gente
Crede a queste parole
Che sono solo ipocrisia
E falsità
Semplicemente
Come accade sempre
Perché vogliono credere
A quello che può sembrare
Una partecipazione
Per migliorare
Le condizioni di vita
Della povera gente
Che in effetti e in realtà
Rimane sempre allo stesso livello
Di povertà
Ma i parolai
Sono gratificati
Di questi pseudo interventi
Benefici
E si compiacciono
Della loro bontà
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Anche per queste persone
C’è un Mondo parallelo
Che li aspetta
Ovviamente
Quando si trattano
Le negatività terrene
C’è sempre un giudizio
Ci sono sempre dei Giudici
C’è un Collegio Giudicante
Qualcuno potrà pensare
Che in fondo
Parlare senza mantenere
Le promesse
Non sia una grande negatività
In quanto consistenza
Potrebbe essere
Singolarmente
Ma il fattore aggravante
È che si tratta
Di un insieme
Di piccole negatività
Che però sommandosi
Comportano un giudizio globale
Negativo
Di notevole importanza
Parlare e promettere
Senza mantenere la promessa
Una sola volta
In tutta la vita terrena
A un’incidenza minima
Ma continuare
Per molto tempo
Essendo ormai più che cosciente
Che non verrà mantenuto nulla
E che le promesse
Non sono valide
Perché manca proprio
Il fattore principale
La volontà di mantenere
La parole
La promessa
Questo purtroppo accade
Molto spesso
Nella vita terrena
Degli esseri umani
E perciò assume una notevole

212
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Importanza
Quando si tratta
Di produrre una resa dei conti
Cioè al passaggio
Per cui non essendo
Fra i migliori
È necessario e indispensabile
Dare spiegazioni
Su quanto si è fatto
A favore degli altri
E di quanto non si è fatto
Potendo fare
E avendo la possibilità
Di fare
Perciò è molto difficile
Cercare di spiegare
A dei Giudici
Incorruttibili
E inflessibili
Il motivo di questo comportamento
In quel momento
Questo essere
Non è più sulla Terra
Dove potrebbe accampare
Delle giustificazioni
Delle attenuanti
Non è in grado di produrre
Qualcosa che lo giustifichi
Non sa cosa dire
Fa scena muta
In questo luogo
La scena muta
È una colpa
Gli viene fatto notare
Che non era obbligato
A fare queste promesse
Che non avrebbe potuto
Mantenere
Perciò
Perché le ha fatte?
Altra scena muta
Perché non ci può essere
Una risposta valida e logica
E bisogna accettare
Il verdetto e la condanna
In quel momento
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Questo essere
Si rende pienamente conto
Della sua meschinità
Della vita umana
Che ha fatto
Una vita umana
Completamente inutile
Per sé e per gli altri
Mentre avrebbe potuto dare
Tanto
Per sé e per gli altri
Ragionando razionalmente
Questo essere
Questi esseri
Possono vivere
In un Mondo di luce
Assieme a coloro
Dove la luce è stata tolta
Umanamente
Per causa loro
È possibile in un Mondo
Dove effettivamente
La Giustizia è uguale per tutti?
Perciò devono capire
Anche se possono sembrare
Piccole negatività
Il loro comportamento
Ha causato dolore e ingiustizie
E devono provare che cosa
Significhi vivere nel dolore
E nell’umiliazione
Di conseguenza vivranno
Per molto tempo
In questi Mondi paralleli
Nelle stesse condizioni
Di coloro che hanno umiliato
Saranno permanentemente
A contatto con esseri identici
A loro dal punto di vista umano
Che sono passati prima
E che spesso hanno vissuto
Assieme nei loro traffici
Solo che erano più potenti
E lo sono anche lì
In attesa del cambio
Di ruolo
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Che vuol dire semplicemente
Che quando i piccoli imbroglioni
Capiranno perfettamente
La loro negatività
Passeranno in altri settori
Di purificazione
E i grandi scenderanno
Ai livelli più bassi
Per provare anche loro
Cosa voglia dire
Cadere dai vertici
Rovinosamente
Provando e sentendo dentro
Nel proprio “io”
L’umiliazione
Di scendere verso il fondo
Guardando gli altri risalire
Verso la salvezza
Vedendo salire
Quelli che umanamente erano sotto
Al loro dominio
E che ora salgono
Verso la luce
È giusto precisare
Che questi settori
Di questi Mondi paralleli
Non sono certo fatti di luce
E di colori
E che quelli che ci vivono
Sono allegri e spensierati
Pieni di buon umore
Sarebbe troppo facile
Espiare in letizia
E non sarebbe giusto
Per tutti coloro
Che umanamente hanno sofferto
Per causa loro
Anche se per chi leggerà
Queste parole
Non ci sarà motivo di soddisfazione
Alle non liete prospettive
Che aspettano chi vive
In queste situazioni negative
Rimane il dubbio atroce
Che questa potrebbe essere
La realtà futura nell’altro Mondo
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Si tende sempre a considerare
Che sono passibili di castigo
Solo le più grandi negatività
Come si dice comunemente
I peccati mortali
Che poi non sono mai tali
In quanto umanamente
I cosiddetti furbi
Trovano sempre la scappatoia
Per evitare questa condanna
Per modo di dire
A livello religioso
E nelle religioni
Particolarmente
In quelle occidentali
Ci sono moltissimi furbi
Che in un modo
O in altri modi
Riescono ad eludere
Una condanna diretta
Accampando delle giustificazioni
Più o meno valide
Che trovano spesso
Dei personaggi
Disposti a credere
A chiudere un occhio
E spesso anche tutti e due
Non è un comportamento raro
Chiunque vive in una comunità
Piccola o grande che sia
È senz’altro venuto a conoscenza
Di accomodamenti
Atti a togliere questo peso
Dalla coscienza del peccatore
Specialmente
Se questo involontario peccatore
Così viene definito
Appartiene ad un cerchia
Particolare
Che non è molto salutare
Infastidire
Siamo sempre
Nell’ambito dei preferiti
Dei tollerati
Dei giustificati
Quelli che non appartengono
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A questi cerchi sociali
Non fanno parte
Di quelle caste privilegiate
Vanno senz’altro puniti
Rigorosamente
Senza pietà
Messi all’indice
Anche al bando
Sono volgari peccatori
Poiché molti di questi
Peccati mortali
Riguardano il sesso
Extra coniugale
I piccoli peccatori mortali
Sono depravati e lussuriosi
Meritevoli
Della massima punizione
Anche con interdizioni
Mentre gli altri
Peccatori “mortali”
Appartenenti alle cerchie
Devono essere considerati
Vittime delle tentazioni
Delle circostanze
Sono stati tentati
E in quel momento
Non erano in grado di difendersi
Delle tentazioni
Perciò vanno perdonati
E solo rimproverati
Perché giureranno
Di non farlo più
“fino alla prossima tentazione”
Ma la fine sarà sempre la stessa
Non si possono giudicare
Severamente
E di conseguenza
Non si possono condannare
Perciò quanti casi
Di questo genere
Sono a conoscenza
Di coloro che vivono vicino
A questi “personaggi”
E nutrono un senso di ribellione
Quando questi fatti
Vengono messi a tacere
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Con spudoratezza
E se talvolta
Qualcuno osa avanzare critiche
Su questi indegni comportamenti
Corre dei rischi
Piuttosto grossi
Visto le amicizie
In alto loco
Di questi emeriti “cittadini”
E tante volte
Queste persone oneste
Sono costrette a cambiare
Abitazioni
Ed andare a vivere altrove
Queste particolari situazioni
Riguardano soprattutto
Abusi sessuali
Nei confronti
Di maschi e femmine
Non maggiorenni
Da parte di adulti
Di ogni ceto sociale
Che approfittando
Della loro posizione
E del loro potere
Usano questo tipo di violenza
Questo tipo di reato
È punibile dalla giustizia umana
Quando questi fatti
Diventano di dominio pubblico
E ci sono le denunce
Ma quante volte
Non ci sono denunce
Per paura
Per minacce
Tantissime volte
Anche di questi fatti
Riprovevoli e indegni
Di esseri umani
Sono a conoscenza
Di altri che vivono
Nell’ambiente attiguo
Ma non possono parlare
Il potere locale e personale
È troppo forte
Perché oltre agli attori principali
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Di queste infami tragedie
Ci sono le comparse
Pagate per tacere
E i complici consenzienti
Che qualche volta
Possono godere
Degli avanzi
Così vengono definiti
I resti di queste povere vittime
Che ancora vengono usate
Dagli sciacalli umani
Si possono definire solo così
Coloro che gravitano
In questi ambienti
I bambini e i ragazzi
Le bambine e le ragazze
Sono creature di DIO
In quel momento indifese
Alla mercé di criminali
Che non hanno diritto
Ad essere definiti esseri umani
Per questi gruppi
Per questi turpi individui
I tempi del giudizio
Iniziano subito
Oltre ad essere attesi
Da un particolare Collegio Giudicante
Vengono già giudicati
Per quello che hanno fatto
E per gli appoggi
Che hanno dato
Per evitare condanne umane
Ai colpevoli di questi reati
Vi sono dei fatti umani
Sconvolgenti
Che accadono all’interno
Di queste famiglie
Coinvolte
Fatti gravi e dolorosi
Che normalmente
Non vengono a conoscenza
Dai vicini di casa
Rimangono fra le mura
Di queste case
È una parte
Di quello che dovranno pagare poi
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Nell’altro Mondo
Dove saranno destinati
A comunità particolari
Dove gli abusi sessuali
Le violenze sessuali
Sono all’ordine del giorno
Perché questo è lo stile
Di vita
Di questo Mondo
E questo riguarda
Sia coloro che hanno commesso
Gli abusi sulla Terra
Che quelli che li hanno coperti
Giurando il falso
Per non farli condannare
Ma c’è una precisazione da fare
Queste genti infami
Non avranno gli stessi ruoli
Avuti sulla Terra
Potrebbero provarne piacere
Nuovamente
Saranno i loro figli e figlie
Ad essere violentati
Da conoscenti e amici comuni
Come sulla Terra
Con ruoli inversi evidentemente
E questo sarà un tempo
Molto lungo
Proveranno il dolore fisico
Il dolore mentale
L’umiliazione e la vergogna
Per questi fatti
Poi i ruoli cambieranno nuovamente
Sempre per capire
La loro spregevole condotta
Da adulti diventeranno minorenni
Da violentatori
Diventeranno i violentati
Le vittime
Consapevoli di queste aggressioni
E anche questo sarà
Un tempo lungo
Molto lungo
E sarà ancora più lungo
Per coloro
Che avrebbero dovuto essere
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Degli educatori
I difensori e tutori
Dell’incolumità
Delle bambine e dei bambini
Che devono in ogni caso
Essere al di sopra
Di questi comportamenti criminali
La più grande negatività
La peggiore in assoluto
Nell’altro Mondo
È la violenza verso i minori
Di qualsiasi razza
Di qualsiasi religione
Non c’è nessuna pietà
Poiché in questo caso
I colpevoli
Mentre commettevano
Queste infamie
Non hanno avuto nessuna pietà
Per queste vittime innocenti
Non possono sperare
Che ci sia per loro
Non c’è e non ci sarà mai
Nessuna assoluzione terrena
Di nessun genere
Sarà presa in considerazione
Perché non avrà nessun valore
Anche la violenza sessuale
Verso adulti
Comporta delle pesanti condanne
Nel Mondo parallelo
Non ci sono anche in questi casi
Delle attenuanti
Delle giustificazioni
Solo aggravanti progressive
Ed oltre a provare su se stessi
Quello che hanno fatto
Agli altri
Dovranno ritornare sulla Terra
Per più esperienze umane
Subendo delle violenze sessuali
Che provocheranno la morte fisica
E di conseguenza
L’immediato ritorno
Per una nuova dolorosa esistenza
E il tempo sarà lungo
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Tutto questo pagare
Sulla propria persona
Riguarda in particolare
Coloro che attraverso
La violenza sessuale
Hanno provocato
La morte fisica
Di questo essere
Minorenne
Anche se talvolta
Non c’è la morte fisica
Ma vi è un trauma mentale
Che pregiudica
In modo molto grave
La futura esistenza
Di questo essere
Minorenne
La pena è identica
A quella per la morte fisica
I complici
Di questa violenza
E coloro che hanno cercato
Di fare evitare
Una condanna
A questo criminale
E s’intende tutte le astuzie
Messe in atto
Le false dichiarazioni
Le false testimonianze
Tutti i mezzi impiegati
Per impedire
L’individuazione
Del colpevole
La sua copertura
E qualche volta
La condanna di un altro
Con prove false e alterate
Sempre per evitare
Che questo “personaggio”
Sia coinvolto
In uno scandalo
E sia un altro
A pagare
Tutti questi accorgimenti
Non hanno nessun valore
Dall’altra parte
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Sono perfettamente inutili
Nell’altro Mondo
I Giudici
Che già seguono da tempo
Questi esseri
Sono a conoscenza
Di ogni fatto
Di ogni azione
Di ogni pensiero
Anche nascosto
Di tutti coloro
Che sono stati coinvolti
In questi gravissimi fatti
Poiché molto spesso
Queste violenze sessuali
Sono state commesse
Nell’ambiente domestico
Al riparo
Attraverso minacce
Di ogni diceria
Affinché nulla trapeli
E sono ugualmente responsabili
Di questi crimini
Coloro che sapevano
E hanno taciuto
Hanno coperto
Con il loro silenzio
Un delitto orribile
Inumano
Anche per l’ambiente umano
Perciò anche loro
A suo tempo
Dovranno pagare
Con le stesse modalità
Di espiazione
L’unica differenza
Rispetto ai diretti responsabili
E’ che il tempo sarà minore
Anche le esperienze umane
In quanto durata
Saranno minori
Per cui ad una violenza subita
Al dolore fisico
All’umiliazione
Potrà seguire
Secondo i Giudici
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Una minore durata
Dell’esperienza umana
Per cui onde essere molto chiaro
Questo essere umano
Che sta scontando
Attraverso una esperienza umana
Altamente negativa
La colpa diretta di copertura
O indiretta attraverso
Il silenzio
Sui fatti accaduti
Dopo una violenza sessuale diretta
Umana
Che potrebbe comportare
Una intera vita umana
Fino alla vecchiaia
Con tutte le conseguenze
Negative
Ricordi e dolori mentali
Se nel suo animo
Affiora la consapevolezza
Che intervenendo direttamente
Nell’intento di denunciare
Il criminale responsabile
Avrebbe potuto evitare
Che probabilmente
Altri minori
Non sarebbero stati violentati
Evitando una tragedia
Per sé e i famigliari
Questi violentatori
Questi criminali
Non si limitano mai
Ad una violenza
Ma proseguono nel loro intento
Specialmente se sono protetti
Anche fra coloro
Minorenni
Che compongono i nuclei famigliari
Ragazzine e ragazzini
In cui è più facile
Nascondere questi fatti
Per il rapporto
Di parentela
Quanti sono questi casi
Che non vengono denunciati?
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Moltissimi
Perché c’è sempre quella che si
Definisce “omertà”
La paura dei potenti
Di coloro che ai vertici
Della società
Proteggono i criminali
Facente parte
Di un ceto sociale
Di una casta
Fortunatamente
Questi esecrabili “personaggi”
Sono ancora una minoranza
È assolutamente necessario
Chiunque sia il responsabile
Chiunque siano i responsabili
Vengano scoperti
Denunciati
Processati e condannati
A pene severissime
Umanamente
Affinché questo mercato
Indegno dell’essere umano
Poiché è diventato
Un florido mercato
Cessi al più presto possibile
Per cui non ci sarà più
L’acquisto e la vendita
Di esseri umani minorenni
Per esigenze sessuali
Purtroppo oggi questa
È una triste realtà
Poiché questa misera condizione
Si è infiltrata
In ogni ceto sociale
In tutti i settori
L’essere umano attuale
Non può guardare
E sperare
In un futuro migliore
Se non riesce a cancellare
Questa vergogna
Che condiziona la sua evoluzione
Che non potrà essere
Se lui stesso la ferma
Per egoismo sfrenato
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Tutti gli esseri umani
Sono responsabili
Di queste violenze
Perché non c’è ancora
Una lotta efficace
E sostenuta
Contro questi criminali
Che vivono in mezzo
A tutti gli altri
Per alcuni c’è il sospetto
Per altri la certezza
Per altri ancora la disponibilità
Monetaria
Di poter acquistare
Pagando anche a caro prezzo
Qualsiasi cosa
Compresi
Ragazzine e ragazzi
Minorenni
In loco o all’estero
Attraverso amministratori
Compiacenti
Di società multinazionali
Di scambi paralleli
Che non hanno ovviamente
Nessun scrupolo
Ad esercitare queste attività
Particolarmente lucrose
La percentuale di male
All’interno
Di questi “personaggi”
È così alta
Che non riescono ad intravedere
Che in fondo in fondo
C’è anche del bene
Ma per fare capire
Che il bene è costoso
Perché impegna al massimo
La propria coscienza
È assolutamente necessario
Che il pagamento di questo male
Abbia un prezzo altissimo
Inimmaginabile
Umanamente
Ancora più caro
Nel Mondo parallelo
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Questa caratteristica negativa
Della violenza sessuale
È considerata la più alta
Nella scala dell’evoluzione
Bisogna anche considerare
Che questa è presente
Soltanto nell’animale umano
Nelle altre specie
Animali
Esistenti sulla Terra
Questo comportamento
È sconosciuto
Perciò l’essere umano
Non può certo considerarsi
Un esempio nell’evoluzione
Delle specie terrestri
E non può certo aspirare
A portare la sua civiltà
In Mondi ipotetici
Dello spazio
Che attendono la sua venuta
Per avere conoscenze
E sapere
Come se solo lui
Fosse il destinatario
Assoluto
Di questa grande impresa
Che con molta presunzione
Definisce la conquista
Dello spazio
La colonizzazione dei Mondi
Ovviamente si riferisce
A quanto ha fatto
Nei secoli passati
Nei confronti
Di popolazioni
Di altri continenti
Dove in nome di tante cose
Ha portato la sua civiltà
Fatta di ruberie
Distruzioni e massacri
Soltanto per impadronirsi
Dei metalli preziosi
Che lo avrebbero reso
Più potente e ricco
Distruggendo nel frattempo

227
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Quasi tutto
Il patrimonio culturale
Di questi popoli
Che era effettivamente
La sola e vera ricchezza
Da capire e conoscere
Ma questo essere conquistatore
Aveva solo lo scopo
Di distruggere
Questo immenso patrimonio
Di civiltà
Per non avere modo
Di fare confronti
Con la sua civiltà
Che sarebbe stata perdente
In quanto allora
Piuttosto primitiva
E selvaggia
I selvaggi non erano
I conquistati
Ma i conquistatori
Ad eccezione di pochissimi
Che seguivano i civilizzatori
Con la speranza
Di poter salvare alcuni reperti
Di queste popolazioni
E conservarli per il futuro
Ben pochi di questi
Si sono salvati
Molti sono ancora nascosti
Sempre per evitare
Che ci sia un confronto
Fra queste culture avanzatissime
E lo stato attuale
Della civiltà contemporanea
Che ben poco ha migliorato
Rispetto al passato
Specialmente nei comportamenti
Con i propri simili
L’evoluzione della tecnica
Ha valore soltanto
Se serve a migliorare
Il tenore di vita
Di tutti
Non di alcuni popoli
L’egoismo non è scomparso
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È aumentato
Nei popoli benestanti
Che vivono al di sopra
Del fabbisogno necessario
Di un tenore di vita normale
Mentre una grande maggioranza
È al di sotto
Ed altre minoranze
Sono al limite
Della sopravvivenza
Ci sono interventi
A sostegno di queste popolazioni
Ma sono ancora
Molto scarsi
E frazionati
Per cui la loro efficacia
È molto limitata
Predomina sempre l’egoismo
La caratteristica
Di questi millenni
Il terzo millennio
Che fra poco inizia
Porta un bagaglio consistente
Di tante parole
Moltissime parole
A tutti i livelli
Molte promesse
Tantissime promesse
Che poi si riducono
Parole e promesse
Ad un speranza
Aleatoria
Molto incerta
Piena di proponimenti
Che non hanno purtroppo
La volontà concreta
Di trasformare queste speranze
Almeno in una speranza
Importantissima
E facilmente realizzabile
La fine delle guerre
Delle uccisioni
Dei massacri
Per futili motivi
In quanto i veri motivi
O i motivi
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Non esistono
Non sono mai esistiti
Sono solo le caratteristiche
Più negative e degradanti
Che hanno portato
L’essere umano
A giustificare i suoi comportamenti
Sempre in nome
Di qualche cosa
O di qualcuno
Per portare una civiltà
Verso i suoi simili
Che non desideravano certo
Questa civiltà
E non l’avevano mai chiesta
Vivevano molto bene prima
E purtroppo
In nome di queste civiltà
In seguito
Non vi era più nessuno
Che viveva
Erano stati eliminati
Ed ironia della sorte
Alcuni di questi “personaggi”
Si sono fatti erigere
Delle immense statue di pietra
A ricordo delle loro imprese
Molte di queste statue
Sono cadute e scomparse
Sono tornate polvere
Molte cadranno
In un tempo ora vicino
Molto vicino
E torneranno polvere
Di pietra
Per tornare al loro posto
Nella Madre Terra
Questi “personaggi”
Indegni di essere considerati
Esseri umani
Saranno dimenticati
Dalla nuova generazione
Che guarderà e seguirà
Nuovi esseri puliti
Portatori di Amore
Quello vero
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E non più quello
Decantato da una cultura
Scadente
Che proponeva come amore
Un comportamento
Basato sull’egoismo
Troppa gente
Dal passato a oggi
Ha parlato e parla d’amore
Di un amore
Che dentro non ha nulla
E non può avere nulla
Perché è basato soltanto
Sulla materia
Sul materialismo
Amore e spiritualità
Sono due espressioni
Dell’essere umano
A disposizione dell’essere umano
Che può usare per vivere bene
Queste due espressioni
Vanno sempre assieme
Per essere vere
Se non ci sono tutte e due
Non valgono nulla
Sono nulla
È necessario anche
Avere molta attenzione
Nella definizione
Di questi comportamenti
Non fraintendere
Non confondere
Purtroppo è molto frequente
Escludere l’una dall’altra
Definizione astratta
Usata abusivamente
Per confondere
L’origine primaria
E lasciare posto
Ad altre definizioni
Che non sono astratte
Ma soltanto ipotetiche
Dentro astrattismi teologici
Nei quali i propinatori
Di queste teorie
Hanno il solo scopo
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Di confondere le idee
Di coloro che vorrebbero
Capire con esattezza
Il significato vero
Di queste astruse teorie
Si tende ad isolare
Da parte di questi
Il vero senso
Di queste espressioni
Perché secondo alcuni
Le due definizioni
Non possono avere
Un significato bilaterale
Ma soltanto unilaterale
Come se fossero
Due strade diverse
Con la stessa direzione
E la stessa meta
Cioè non si può neanche
Ipotizzare due parallele
Poiché queste non possono avere
La stessa meta
Ma possono essere dirette
Verso uno stesso fine
Che è l’unione e la fusione
Di due espressioni
Che sono un tutt'uno
Una parte di materialismo
Non inteso in senso umano
Ma soltanto come materia
Vera e propria
Comprende a tutti gli effetti
In quanto soggetta
Ad evoluzione naturale
Anche una evoluzione voluta
Cioè un volere
Una volontà
Di portare a buon fine
Un particolare tipo di materia
Legata all’ambiente terrestre
Poiché nasce e muore
Per tornare all’origine
Sempre però disponibile
Ad un’altra evoluzione
Con un nucleo diverso
E un diverso indirizzo
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E questo è possibile
Soltanto se all’interno
Di questo nucleo
Le due espressioni
Sono presenti
E lo possono essere soltanto
Se al momento della nascita
Che non è il momento
In cui viene alla luce
Ma molto prima
Queste due espressioni
Sono integre
E non vengono manipolate
Da esseri viventi
In quel ambiente
Se Amore e Spiritualità
Sono presenti
La fusione di queste espressioni
È destinata a progredire
Nel modo migliore
E più semplice
Solo se la fusione
È naturale
E non provocata
O manipolata
Non presenterà mai dei problemi
Per l’evoluzione
Di questa fusione
Al di fuori di questo comportamento
Qualsiasi altra direzione
Non avrà mai un fine positivo
La spiritualità
Quella vera
È il distacco della materia
Soltanto nel senso
Di non lasciarsi condizionare
Dalle esigenze secondarie
Di questa materia
Rispettando le esigenze primarie
Il falsare l’esigenza primaria
Comporta un retrocedere
Nella scala evolutiva
In quanto che si respinge
Il fine materiale indispensabile
Colui o coloro
Che volutamente
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Seguendo false dottrine
Ritengono di annullare
Il fine primario
Vanno contro il disegno
Del Creatore
Una creazione perfetta
Dell’essere umano
In due sessi
Destinati a fondersi
Per creare nuovamente
Attraverso una fusione
Una nuova espressione
Già inserita
Nel processo naturale evolutivo
Della specie
Non può essere modificato
Per un uso e consumo
Limitativo
Che non riguarda più
Questa continuazione
Ma inserisce una deformazione
Innaturale
E assolutamente contraria
Allo spirito dell’essere
Mortificare volontariamente
La propria materia
Denota la totale mancanza
Di forza spirituale
Uno scadente controllo
Di questa materia
E l’inutile indirizzo vitale
Di questo essere
Poiché non porta nessun insegnamento
Ma soltanto un decadimento
Della propria persona
Della propria mente
Che non riesce a fondersi
Con la parte materiale
Di gestione del proprio corpo
E di conseguenza
Al momento del passaggio
Non è considerato
Un essere umano
Che ha finito la sua esperienza
Ma soltanto una materia inutilizzata
Da riciclare immediatamente
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La spiritualità
È anche considerare
Il proprio corpo
La propria materia
Un dono di DIO
Da tenere nella dovuta considerazione
E portare ad evoluzione
Per il fine per cui è stata creata
E per questo fine
È assolutamente necessario
Indispensabile
Un atto d’Amore
E soltanto con questo
Atto d’Amore
Si rende grazie a DIO
Per essere stati creati
Per vivere sulla Terra
E non è certamente
Mortificando
Volutamente
Il proprio corpo
Che si rende questo grazie
È un insulto e un'offesa
Volontaria
Un atto di estrema debolezza mentale
Di insufficiente capacità
Di gestirsi
Una mancanza d’Amore
Una evoluzione egoistica estrema
Portata all’esasperazione
Con l’intento cosciente e voluto
Di gratificazione
E di lode per questo comportamento
Per essere preso ad esempio
Di essere spirituale
Al di sopra di tutti
È soltanto un affronto
Verso coloro
Che seguendo messaggi d’Amore
Cercano di vivere degnamente
E con coscienza
Senza mortificare nulla
Glorificando chi li ha creati
Unendo Amore e Spiritualità
In questa splendida fusione
Di continuità
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L’essere umano
Che era una materia
Sulla Terra
Ed ha compiuto il passaggio
Nel modo migliore
E senza traumi
Perché ha vissuto bene
In umiltà e onestà
Senza sentire la necessità
Di esibire queste stupende
Caratteristiche
Perché le sentiva sue
Le viveva con consapevolezza
Che le erano state date
Per usarle e vivere serenamente
Al di sopra di ogni difficoltà
Accettando la sua realtà
Senza chiedere particolari favori
Ora vive
Nel Mondo parallelo
E sente in sé la vita
La vera vita
Che aveva sempre sperato
Di avere
E soprattutto di meritare
Non sempre sentendo
Di meritarla
Ma fiducioso
Di avere l’aiuto non richiesto
Di DIO
Di credere senza dubbi
Negli insegnamenti lasciati
Da GEÙ CRISTO
Non modificati o riveduti
Per esigenze di potere
Di materialismo
Di gratificazione personale
Questo nuovo essere
Scopre ogni “giorno”
Delle capacità fantastiche
Che non avrebbe mai immaginato
Di possedere
E che ora possiede
Come tutti gli altri
Che vivono assieme a lui
In questo nuovo Mondo

236
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Sono capacità straordinarie
Fuori dalla portata
Di un ragionamento umano
Che esistevano dalla prima
Trasformazione
Dell’essere primordiale
Non era allora necessario
Che questo avesse
Le caratteristiche
Dell’animale umano
Le avrebbe aggiunte poi
Durante l’evoluzione
Molto lunga
Che lo avrebbe portato
Ad usare il suo nucleo d’energia
Per mettere in atto
Le modifiche strutturali
Gradualmente
Poiché fra tutti gli esseri
Allora viventi
Era destinato
Ad una diversa evoluzione
Strutturale
Molto difficile
Necessaria di molto tempo
Dovendo anche
Subire adattamenti ambientali
Tali da non pregiudicare
L’evoluzione in atto
Senza avere rallentamenti
Che potessero influire
In modo negativo
Sulla struttura di base
Quella interna
Facente parte
Del nucleo centrale
Le parti esterne
Considerate involucri secondari
Stratificati
Non avevano possibilità
Di evoluzione esterna
Se prima non avevano compiuto
Il primo ciclo di trasformazione
Interno
Su impulsi derivanti dal centro
E diretti verso la corteccia
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Ora questo nuovo essere
Aggiunge tutte queste informazioni
Al suo nucleo energetico
Con la differenza sostanziale
Che umanamente
Non avrebbe potuto capire
Il senso di queste informazioni
Ora le capisce molto bene
E soprattutto
È in grado di usarle
A proprio vantaggio
Non in senso personale
Come sarebbe stato sulla Terra
Ma per tutta la comunità
Dove sta vivendo ora
È un comportamento naturale
E spontaneo
Inconcepibile umanamente
Poiché l’essere umano
Userebbe per prima
Qualsiasi informazione
Per il vantaggio personale
Parentale
Di amicizie
E conoscenze rigorosamente scelte
In quanto che ci dovrebbe essere
Una cospicua contropartita
Senza tutto questo
L’informazione non sarebbe
Disponibile per gli altri
Ma eventualmente
In attesa di momenti favorevoli
Oculatamente celata
Ad occhi indiscreti
Tutto questo umanamente
In questo Mondo
Un ragionamento di questo genere
Non esiste
Nel modo più assoluto
Poiché non è concepibile
Non fa più parte dell’essere
Perché la parte umana
Non esiste più
È stata cancellata
Definitivamente
Poiché l’acquisizione
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Di informazioni positive
Provenienti
Da una esperienza umana
Sono molto scarse
Ed in molti casi di vita umana
Addirittura inesistenti
O insignificanti
Perciò non portano
Nulla di utile
A questo probabile nuovo essere
Che deve così ripetere
Più volte
Un’esperienza umana
Per acquisire gli elementi
Sufficienti
E poterli poi usare
Nella evoluzione successiva
Viceversa
Per gli esseri
Che non hanno avuto problemi
Nel passaggio
Questi impedimenti
Non esistono
Quello che avevano
A disposizione
Per vivere umanamente
Anche se era poco
E per tanti altri
Insufficiente
Per loro era sufficiente
E lo hanno saputo usare
Nel modo giusto
Generalmente
Ad un certo livello di vita umana
Nessuno è soddisfatto
Di quello che ha a disposizione
Ritiene di meritare di più
Molto di più
Perciò non ha scrupoli
Non hanno scrupoli
A togliere ad altri
Quel poco che hanno
Per usarlo a proprio vantaggio
Senza problemi di coscienza
Che evidentemente non esiste
La coscienza personale
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Ma esiste un grande egoismo
E questo si può trovare
In grande abbondanza
A tutti i livelli
Del genere umano
Qualche volta viene mascherato
Con molta abilità
Tanto è vero
Che riesce difficile accorgersene
È ovvio che questo
Da un minimo
Ai livelli più bassi
Aumenta gradatamente
Moltiplicandosi
Mentre sale verso l’alto
Dove è imperativo
Unito poi all’ipocrisia
Forma un binomio perfetto
Di negatività
Che per molti
Non viene considerato tale
Soltanto come un piccolo difetto
Che si può tollerare
Specialmente verso se stesso
Così è più facile
Tollerarlo negli altri
Particolarmente
A quelli che vivono
Nello stesso ceto sociale
Questa caratteristica
È così comune
E diffusa
Che se l’essere umano
Si nutrisse
Di egoismo e ipocrisia
In tutto il mondo
Non esisterebbe assolutamente
Il problema della fame
Nel mondo
Ogni Stato ne è abbondantemente
Provvisto
E nel caso fosse necessario
Di esportare gratuitamente
Grandi quantità
Di queste due “qualità”
Ma questa necessità non esiste
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Perché ogni gruppo umano
Ne ha a sufficienza
Anche questo tipo
Di comportamento
Ha il suo riscontro
Nell’altro Mondo
Anche per questo si paga
Con una condanna
Sempre dura
Per poter capire
L’essere umano buono
Colui che ha accettato
Tutto quello che capitava
Per fare più difficile
La sua vita
Brontolava certamente
Ma non se la prendeva
Con nessuno
Si rimboccava le maniche
E continuava il cammino
Già iniziato
Guardando verso il futuro
Con grande fiducia
Certo che in fondo
Sarà premiato
Perché quello che lo sorreggeva
Era una grandissima fede
In DIO
Non chiedeva nulla
Di particolare
Soltanto la forza
Per continuare
Ed il premio è arrivato
Non ha avuto paura
Della morte
Perché non aveva nulla
Da rimproverarsi
Era stato onesto verso gli altri
E verso se stesso
Non aveva mai avuto dubbi
Sull’esistenza di DIO
Sulle parole di GESU’ CRISTO
Non era un intellettuale
Che crede di sapere tutto
E discute di tutto
E di conseguenza pontifica
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Dall’alto della sua presunzione
È talmente piccolo
Nella sua ignoranza
In questa materia
Che si vede enorme
Al di sopra di tutti
Non accorgendosi
Che quello che vede
Della sua figura
È soltanto l’ombra
Proiettata dal sole
Al tramonto
Che si riflette
Su delle nubi in transito
Che poco dopo saranno svanite
Nel nulla
Le nubi ritorneranno
Forse anche il giorno dopo
L’ombra della sua figura
Non tornerà più
Perché era soltanto vapore acqueo
Che si dissolve sempre
Lasciando a terra le scorie
Ecco
Lui fa parte delle scorie
Che normalmente non servono a nulla
Tranne che in alcuni casi
Dove possono essere nocive
Molto nocive e pericolose
Anche questo essere
Dove vive
È nocivo e pericoloso
E molto spesso
Con il suo “sapere”
Distrugge quello che è stato creato
Bisogna diffidare
Di questi “personaggi”
Che impiegano qualche volta
Molto tempo
Per creare confusione
False illusioni
E sono molto bravi
Nel fare credere
Quello che non è vero
Ma solo quello che è stato inventato
Per lui e quelli come lui
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Sono necessari secoli
Per smantellare una verità
E crearne altre
Tante piccole verità
Molto piacevoli
E non impegnative
Che hanno un solo scopo
Creare e mantenere un potere
Delle ricchezze materiali
Che lui fa sembrare spirituale
E riesce ad avere un seguito
Creando a sua volta
Dei piccoli “lui”
Che proseguono sullo stesso
Cammino
Convinti e auto convinti
Di essere i migliori
ATTENTI
Questi lui
Sanno dove sono
Dove vivono e come vivono
Ma non sanno
Nel modo più assoluto
Dove andranno
Cosa faranno
Chi li aspetta
Da tempo
Con tanta pazienza
E sa benissimo
Che non potranno
Andare altrove
C’è una sola strada
Per tutti
Uguale per tutti
Diversa è l’accoglienza
Diverso l’alloggio
Dove vengono provvisoriamente
Ospitati
In attesa di giudizio
Per essere poi destinati
In quei luoghi
Meritati
Perché hanno vissuto
Proprio per avere diritto
A questa destinazione
Che nessuno toglierà

243
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Gli insegnamenti portati
Dai Padri delle Religioni
Sono stati molto chiari
Senza dubbi di nessun genere
Allora sono stati accettati
Senza riserve
Nel tempo
Almeno alcuni insegnamenti
Non sono stati graditi
E non lo sono tutt'ora
Perciò sono stati modificati
Arbitrariamente
Con l’intento premeditato
Di aggirare molti di questi
Dando la possibilità
Ai nuovi insegnanti
Di eludere alcune norme
Di includere giustificazioni
Che allora non esistevano
In modo di poter agire
Per proprio piacimento
E per convenienza personale
Usufruendo di maggiore libertà
All’interno di queste leggi
Spirituali
Assumendo il potere
Non concesso dai Padri
Di modificare lentamente
Al fine di cambiare completamente
Il vero senso di questi
Insegnamenti
Questi “personaggi”
Dovrebbero interrogarsi
Per sapere se sono stati
Investiti
Di questo potere decisionale
Su di argomenti così importanti
E da chi sono stati investiti
Per avere questa autorità
Se esiste un documento
Scritto
Non ha importanza
In quale lingua o idioma
Che confermi questo potere
Una indicazione in quel senso
“Esiste”
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Anche se non è mai stata divulgata
È accuratamente celata
Ad occhi indiscreti
Ma esiste
Questo scritto
Molto antico
Che non risale direttamente
E personalmente
Ai Profeti
Ma è stato trascritto
Su precise indicazioni
Avrebbe dovuto essere reso noto
Già da molto tempo
Perciò il celare
Un documento
Di questo genere
Comporta una enorme responsabilità
Che non si riversa solo
Sui primi responsabili
Ma si tramanda continuamente
Su tutti coloro
Che continueranno
A celare questo scritto
Vi è una fine
Per questo comportamento
Che non è di origine umana
L’intervento per provocare
Questa fine
Non è terrestre
Proviene dall’altro Mondo
E vi saranno segni
Premonitori
Molto evidenti
Inconfutabili
Saranno un preavviso
Per un tempo imminente
Solo i responsabili odierni
Saranno colpiti direttamente
In forme evidenti
Appariscenti
Affinché non vi siano dubbi
Sulla provenienza
Per loro la terra sarà terra
E dalla terra verrà la polvere
Che tornerà alla terra
Questo è stato scritto
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E sarà
I falsi profeti cadranno
Molti falsi profeti cadranno
E con loro i seguaci
Anche le loro strutture cadranno
Saranno polvere
Torneranno polvere
Per avere la possibilità
Di risorgere
Non bisogna fraintendere
Questi scritti
Ne sono stati fatti tanti
In epoche diverse
Sempre determinanti
Ma non realizzati
Concretamente
Questo tempo è diverso
Per il semplice fatto
Che il tempo ha raggiunto
Questo tempo
Nel tempo giusto
Al momento giusto
E questo nuovo tempo
È arrivato
In questo tempo
Che è il tempo delle decisioni
Dei cambiamenti radicali
Non più condizionato
Dall’essere umano
Perché nessuno di essi
È stato delegato
Incaricato
Di condurre questo tempo
Esso viene per concludere
Per chiudere un tempo
Nefasto
Usato per troppo tempo
I giusti e i buoni
Non avranno nessun timore
Per loro il tempo sarà felice
Per gli altri
Sarà molto diverso
Raccoglieranno abbondantemente
Moltiplicato
Tutto quello che hanno seminato
Nei tempi precedenti
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Tutte le negatività
Le sofferenze e i dolori
Saranno loro
Niente li salverà
Nulla li salverà
Nessuno li salverà
La loro posizione umana
Di prestigio
Di potere
Di ricchezza
Non avrà nessun valore
Sarà nulla
Sarà zero
Per secoli
Hanno difeso con tutti i mezzi
Queste posizioni di dominio
Sugli altri
Usando tutti i mezzi
Ovviamente illeciti
Tramandando generazione
Per generazione
Questo potere
Affinché non vada disperso
O altri ne possano
Beneficiare
Non aveva nessuna importanza
Se la maggior parte
Di questi discendenti
Erano degli incapaci
Nel governare
Ma molto capaci nel dominare
E costringere
Con tutti i mezzi
Gli altri a servirli
In alcuni tempi infausti
Queste genti
Erano solo considerati
Degli schiavi
Dei servitori
Sui quali potevano esercitare
Tutti i loro diritti
Compreso quello più importante
Della vita e della morte
Era sufficiente
Il desiderio di un capriccio
Da parte di questi “personaggi”
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Sotto “personaggi”
Vice “personaggi”
Esseri viscidi e striscianti
Che pur di compiacere
I loro padroni
Erano capaci
Di qualsiasi nefandezza
In particolare verso i minori
Maschi e femmine
Che venivano preferiti
Per particolari giochi
Di questi potenti
A giochi finiti
Questi “giocattoli”
Così venivano definiti
Questi innocenti esseri
Venivano gettati via
Spesso nelle immondizie
Non servivano più
Questi comportamenti estremamente
Negativi
Di questi “personaggi”
Non sono molto cambiati
Ai giorni attuali
Sono più mascherati
Ma sono ancora tollerati
Dalle cerchie più vicine
Da quelli che non si possono
Definire animali
Perché gli animali
Quelli veri
Non si comportano mai
In questo modo
Quelli che vivono
All’ombra di questi “personaggi”
Raccolgono solo le briciole
Ma pur di vivere
Sotto quell’ombrello protettivo
Sono capaci di tutto
Sono pronti a tutto
Per compiacere i padroni
E godono del loro godere
Sono colpevoli i padroni
Sono più colpevoli i servitori
Perché eseguono ordini
Infami
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Perfettamente coscienti
Di questa infamia
Anche oggi
In tanti posti
Più o meno noti
Ma quasi sempre conosciuti
Accadono le stesse cose
I stessi fatti vergognosi
Dei tempi passati
Ci sono moltissimi
Che con grande coraggio
Esseri umani di tutti i ceti sociali
Che combattono
Cercano di combattere
Contro queste viltà
Ma generalmente
Non hanno sufficiente potere
Per fare valere queste ragioni
Per difendere
Questi esseri indifesi
Hanno pochi appoggi
Molto spesso
Sono intralciati
Nei loro interventi
Predomina quasi sempre
Una grande indifferenza
Tanta ipocrisia
Moltissimo egoismo
Sono fatti sempre noti
Più che evidenti
Ma per la maggioranza
È meglio non parlarne
È meglio tacere
Fare finta
Che questi problemi non esistono
E se esistono
Non li riguardano direttamente
Sono marginali
Perciò non sono molto importanti
Ci sono altre cose
Che sono alla ribalta
Delle notizie
Divulgate dai mezzi di comunicazione
Molto appariscenti
Rimandano in secondo piano
Questi tragici fatti
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Perché l’essere umano
In generale
Cerca sempre di nascondere
La testa sotto terra
Perché?
Soltanto per non affrontare
La realtà
Quella vera
Che in fondo è proprio la sua
Crede e vuole credere
In quello che gli conviene
Anche se non è conveniente
Perché in quello che crede
Non c’è verità
È tutto falso
Tutto quello che viene detto
A favore dell’essere umano
Per giustificarlo
Per tollerare i suoi
Comportamenti negativi
Per perdonare i suoi misfatti
Con una semplice dichiarazione
Ambivalente
Di una promessa solenne
Di non commettere negatività
In avvenire
Dichiarazione che viene accettata
Convalidata come buona
E che mette questa persona
Penitente
A livello di un’anima candida
Pulitissima
Praticamente come un bimbo
Appena nato
Che non sa ancora parlare
Ma che vede e sente tutto
Ed è pronto a cominciare
La sua vita
Quell’altro
Che ha appena infangata la sua
Viene ripulito completamente
Praticamente gratis
E può riprendere il cammino
Per una nuova vita
Dimenticando e non pagando nulla
Di quanto ha fatto
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In teoria meglio di prima
Perciò colui
Che ha cancellato tutto
Credendo di avere
Cancellato tutto
Non ha cancellato nulla
Perché il “peccatore”
Come si usa definire
Chi ha commesso negatività
Non è mai stato sincero prima
Quando peccava
Non è stato sincero
Quando ha raccontato
I suoi peccati
Non è stato sincero
Quando gli sono state
Cancellate
Le negatività commesse
Non è stato sincero
Quando ha solennemente promesso
Di non peccare più
Però nonostante tutto
È stato ripulito completamente
A buon mercato
Basta pronunciare
Un insieme di parole
Che in sé sono molto importanti
Ma purtroppo le persone
Non ci credono
Nel modo più assoluto
E dire o leggere
Queste parole
È come leggere un testo
Considerato soltanto
Un compromesso
Fra dire e fare
Nel senso che l’autore
Di queste letture
Di per sé importanti
Si sente autorizzato
A proseguire sul suo cammino
Ignorando completamente
Quanto ha promesso
E letto
Se necessario ripetendo
Le stesse negatività
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Poiché è stato ripulito
Completamente
Perciò può fare tutto quello
Che gli pare e piace
Può sempre ritornare
A confessare i suoi peccati
Giurando solennemente
Di essere pentito
E sarà di nuovo assolto
Per poi pentirsi
Ed essere assolto
Tutto questo sembra
Un racconto umoristico
Fantascientifico
È possibile
Che degli esseri normali
Sotto ogni punto di vista
Praticanti una religione
Siano convinti
Da una parte
E dell’altra
Tutto questo sia effettivamente
La VERITÀ
Purtroppo moltissimi
Sono convinti
Che tutto questo comportamento
Sia vero
E che qualcuno
Abbia la facoltà
Di perdonare e cancellare
Il male fatto
Senza sapere
Se quanto è stato raccontato
È vero o no
Certo si può affermare
Che c’è un’altra giustizia
ED È VERISSIMO
Che non si può imbrogliare
Ed alla quale non si può raccontare
Delle storielle
Perciò se si crede
In questa giustizia non umana
Che è giusta
Nel modo più assoluto
E che con la quale
Tutti devono fare i conti
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Tutti indistintamente
Senza eccezioni
Di nessun genere
Sia i peccatori
Che gli assolutori
Non ha molto senso
Ne praticità
Dal punto di vista umano
Credere di potersi sostituire
Ad una giustizia non umana
Ed agire in suo nome
Poiché in fondo
Alla resa dei conti
Sia gli uni
Che gli altri
Verranno giudicati nuovamente
Per quello che hanno fatto
Di sbagliato
Indipendentemente
Da giudizi precedenti
Di provenienza umana
È quasi impossibile
Giudicare obiettivamente
Se stesso
E come può un essere umano
Credere di essere in grado
Di giudicare obiettivamente
Un suo simile
E perdonarlo
Non sapendo con certezza
Che quanto è stato confessato
È la verità
Nella giustizia umana
Quella che legifera
Sui comportamenti
Dei cittadini
Molto spesso
Quanto confessato in tribunale
Non è la verità
E spuntano tante verità
Una diversa dall’altra
Al punto che tante volte
Non è possibile
Da parte dei giudici
Emettere una condanna
Mancano le prove
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L’imputato non viene creduto
Ma non può essere condannato
Nel dubbio e nell’incertezza
Non viene condannato
Non viene assolto
Non ci sono prove evidenti
Visibili
E il presunto colpevole
Di certo non aiuta
A cercare la verità
E questo è un tribunale umano
E questo giudice
Che fa questo per professione
Non si sognerebbe mai
Di pronunciare una sentenza
Che non ha fondamento
Non si prende questa responsabilità
Che creda o non creda
In una religione
Dentro di sé
Spera e si augura
Che qualcuno gliela farà pagare
Da qualche parte
In qualche tempo
In una giustizia
Giusta e severa
Che non si lascia influenzare
Da dichiarazioni completamente false
Ora se ci sono
Questi dubbi
Da parte di un giudice
Umano
Che non si sente onestamente
Di pronunciare
Una sentenza di assoluzione
Di condanna
Come mai tanti esseri umani
Credono di poter essere
Perdonati
Sulla parola
Ben consci
Di essere spergiuri
È mai possibile credere in questo
Purtroppo si !!!
Questa credulità
Va oltre la fantascienza
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Impostando un ragionamento
Molto logico
E realistico
Concreto
Una persona
Che ha commesso
Un reato
Umanamente
Sente di poter essere giudicata
Da un suo simile
Che rappresenta la giustizia
Ufficialmente
E che soprattutto
Non ha mai commesso
Reati di nessun genere
Perciò il suo comportamento
Nella società
In cui opera
È alla luce del sole
Nessuno può insinuare
Nulla nei suoi confronti
È una persona onesta e retta
In ogni senso
E tutti possono constatare
Che è effettivamente così
Dai suoi superiori
Ai vertici dell’apparato giudiziario
Ai collaboratori
Che ogni giorno
Lavorano con lui
A coloro che vivono
Nello stesso ambiente
E nutrono la massima fiducia
Per i suoi giudizi
Emessi nella sua professione
Ora tutto questo
Rimane esclusivamente
A livello umano
Materiale
I pensieri del singolo individuo
Non possono essere giudicati
Perché sono pensieri individuali
Non sono visibili
Dagli altri
E nessuno in modo assoluto
Può sapere come sono questi pensieri
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Perciò quando una persona
Esprime un suo pensiero
Nessuno è in grado
Di valutare
La veridicità
La fondatezza
Di questo pensiero
Nessuno in assoluto
Di conseguenza
Come logica indiscutibile
Non si può giudicare
Non si può valutare
Il pensiero espresso
Da una persona
In quanto che umanamente
È praticamente impossibile
Controllare e appurare
Se effettivamente
Quanto espresso in questo pensiero
Corrisponde a verità
Ed è verità assoluta
Ora sorge un dubbio
Fondato
Questo pensiero
Tradotto in parole
Comprensibili per gli altri
O per uno che ascolta
In particolare
Questa traduzione
Può essere in grado
Obiettivamente
Di esprimere un giudizio
Definitivo
Di assoluzione
O di condanna
In base a questi
Dubbiosi elementi
Chi può essere responsabile
In prima persona
In seconda persona
Di questa definizione
Delle conseguenze
Di questo atto
Che può avere
Diversi gradi di gravità
In aperto contrasto
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Da quanto detto
Dal primo interlocutore
A sua difesa
E di quanto recepito
Dalla parte giudicante
Al fine di emettere
Una sentenza
Poiché si tratti
Di giustizia umana
O di giustizia
Non umana
È sempre molto difficile
Avere la certezza assoluta
Di avere espresso
Un giusto giudizio
E se questo giudizio
Per vari motivi
Non è giusto?
Chi è direttamente responsabile
E ne deve subire
Le conseguenze
Quella persona
Che ha sentenziato
Quello che è stato
Assolto
Condannato
Ovviamente si sta sempre parlando
Di una giustizia
Non umana
Cioè non controllabile
In tempo reale
E neanche in tempo differito
Se nel contempo
Da un certo punto di vista
Si riversa sul dichiarante
La responsabilità
Delle sue affermazioni
Il giudizio emesso
Basandosi esclusivamente
Su affermazioni ipotetiche
Che valore può avere?
È valido o non è valido
A tutti gli effetti
Perciò se vi sono tutti questi dubbi
Non è meglio modificarlo?
Con qualcosa di più concreto
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Quello che finora
Può essere stato considerato
Un aiuto al credente
Per progredire
Nella sua vita umana
Non ha dato buoni risultati
Nel senso che generalmente
Spinge il fedele
A commettere errori
Di comportamento
Verso di sé
E verso gli altri
Con la certezza
Che qualsiasi cosa faccia
Di sbagliato
Se si dichiara pentito
Fermamente pentito
Di quello che ha fatto
È assolto con formula piena
Perché in fondo
Lui è l’unico a sapere
Quale è la verità
Se ha detto la verità
A colui che lo ascolta
Per dare il perdono
Questo essere pentito
È d’altronde fermamente convinto
Che chi l’ascolta
Non è in grado di sapere
E non potrà sapere mai
Se è la verità
Se è un falso pentimento
C’è anche una premessa
In tutto questo comportamento
C’è un’altra giustizia
Che sa tutto e vede tutto
Alla quale non serve mentire
Allora ritorniamo
All’interrogativo primario
Che senso ha dare un assoluzione
Se nessuno dei due
Ha la certezza che sia valida
Fra l’altro vi è il pericolo
Concreto
Che non essendoci certezza
Il cosiddetto pentito
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Visto il risultato
Della prima assoluzione
In quanto che pur avendo mentito
Non è successo nulla
Si sente in dovere
Di ripetere lo stesso errore
Se così si vuole chiamarlo
Per semplicità
Con la sicurezza e certezza
Che dichiarandosi
Nuovamente pentito
Deve essere per forza di causa
Nuovamente assolto
E con questa negatività
E con questa assoluzione
Questo comportamento
Si può ripetere
Per tutta la vita umana
Uno degli errori più comuni
Causa di pentimento
E relativa assoluzione
È l’infedeltà maschile
Che viene accettata
Con molta benevolenza
E comprensione
Come comportamento negativo
Usuale e tollerato
Poiché l’uomo
È considerato anche oggi
Seppure con riserva
Il padrone assoluto
La donna
L’essere inferiore in tutto
E nella peggiore ipotesi
La serva
Tutto questo fa parte
Di una qualificazione
Prettamente maschile
Risalente ai tempi passati
E soltanto in alcuni ambienti
Sociali e religiosi
Che non hanno riferimenti tali
Che consenta di stabilire
L’autenticità di questa qualificazione
Ed il motivo discriminante
E valido sotto ogni aspetto
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Del resto riandando
Indietro nel tempo
GESÙ CRISTO
Non ha mai detto
A coloro che lo ascoltavano allora
Che la donna è un essere inferiore
Rispetto all'uomo
E che è solo una serva
Per l’uomo
Se così fosse
Perché l’unione
Della donna e dell’uomo
È considerato un atto d’Amore
Per creare un nuovo essere
Frutto di questo atto d’Amore
La Madre è un essere superiore
Poiché dà la vita
Se necessario la Madre
Dà la propria vita
Per salvare il figlio
Molti uomini
Uniti o non uniti
Non darebbero la propria vita
Per salvare un figlio
Poiché sono stati educati
A considerarsi superiori
Alla donna
Ed in questo aiutati
A crederlo
Da una certa classificazione
Civile e religiosa
Per cui nel momento dell’unione
La donna aveva solo doveri
E nessun diritto
Al punto che era obbligata
A seguire il marito
Ovunque egli andasse
Senza potersi opporre
Poiché era considerata
Proprietà del marito
Che poteva anche cacciarla
Dalla casa dove era costretta
A vivere per volontà
Dell’uomo padrone
Egli poteva concedersi
Qualsiasi cosa
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Senza chiedere nulla
Era tutto permesso
Tollerato
La donna effettivamente
In molti casi
Era meno della serva
Perché questa doveva essere pagata
La moglie “no”
Spesso aveva meno valore
Dei mobili che arredavano la casa
Mentre era obbligata
A portare al momento
Del matrimonio
Un corredo personale di biancheria
E secondo la quantità
O qualità di questo
Era valutata pecuniariamente
Non solo dal marito
Dai parenti acquisiti
E dall’ambiente sociale
In tutte le sue classi
Prima dell’entrata
Nella nuova casa
Veniva informata categoricamente
Sul comportamento da tenere
Nei confronti dei membri
Della nuova famiglia
Sul suo ruolo inferiore
In quanto ultima acquisita
E perciò scarsamente considerata
In quanto importanza
Tutto questo accadeva
In ogni matrimonio
Dai ceti bassi ai ceti alti
Non più di alcuni decenni fa
In cui effettivamente
Il ruolo della donna
Nella famiglia e nella società
Aveva solo il ruolo
Di un essere inferiore
Di una serva
Destinata solo a servire
Uno o più padroni
Considerata tale
Dalla società e dalla religione
Quella creata dagli uomini
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Ora bisogna considerare
Che ben poco è cambiato
Soprattutto nella mentalità
Maschile
Che ad ogni costo
Vuole essere al di sopra
Dell’essere femminile
Dimenticandosi
Che lui non crea nulla
È solo un portatore di seme
E non sempre
Questo seme è valido
Per la procreazione
Mentre d’altro canto
Metaforicamente
Tanti semi
Che potrebbero essere
E sono validi
Vengono volutamente
Inutilizzati
Soltanto per egoismo
E una falsa concezione
Del ciclo vitale
E specialmente
In campo occidentale
Tale esclusione voluta
È considerata
Una virtù
E poiché questa virtù
È molto generica
Nel senso che la maggior parte
Di coloro che la praticano
La osservano parzialmente
E in molti casi
Non viene affatto osservata
In quanto che
Essendo stata fatta una scelta
Libera
Per coerenza
Dovrebbe essere osservata
Seguita e praticata
Integralmente
Questa libera scelta
Di non procreare
Ma è solo un paravento ipocrita
Poiché questo comportamento
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Liberamente scelto
È giusto ricordarlo
Comporta l’esclusione totale
Per qualsiasi tipo
Di rapporto sessuale
Ora se ciò non è possibile
E si dimostra praticamente
Estremamente difficile
Da seguire
Dimostra chiaramente
Che la scelta fatta
La strada scelta
Non hanno niente di concreto
All’interno di questo essere
E sarebbe più opportuno
Facesse un altro tipo di scelta
In cui si assume
La responsabilità
Di creare un famiglia
Allevare dei figli
Lavorare per mantenere
Questo nucleo famigliare
E nello stesso tempo
Seguire una linea di condotta
Di apostolato
In prima persona
Nell’ambiente in cui vive
Con l’esempio del proprio
Comportamento
Senza esimersi delle responsabilità
Della vita quotidiana
Per rifugiarsi
In un ambiente isolato
Protetto e tutelato
Dove le responsabilità
Individuali
Non esistono
E tutto viene programmato
Affinché non vi siano
Deviazioni singole
E programmazioni non concordate
Anche in questo ultimo ambiente
Il ruolo della donna
È marginale
Di secondo piano
Senza potere decisionale
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Pur avendo quasi sempre
Un ruolo determinante
In un particolare
Tipo di apostolato
Come nella donna comune
Di ogni giorno
Alle prese con i problemi famigliari
Non è presa in considerazione
Riveste nuovamente
Il ruolo secondario
Della donna serva
Servire non vuol dire
Sottomettersi incondizionatamente
Ma agire a fianco degli altri
Con lo stesso ruolo
Con la stessa importanza
Sempre con lo stesso fine
Che dovrebbe essere di tutti
Coloro che agiscono
Per aiutare il prossimo
Aiutare al di fuori
Di ogni tipo di razza
Di ogni tipo di colore
Di pelle
Mettendosi a disposizione
Totalmente
Dedicando effettivamente
La propria vita
A questa missione
Senza restrizioni assurde
Senza condizionamenti
Di nessun genere
E soprattutto
Considerare questo apostolato
Nel vero senso della parole
E non come una carriera
Da intraprendere
Con lo scopo finale
Di arrivare ai più alti gradi
Di queste gerarchie
Perdendo completamente di vista
L’intento iniziale
Di seguire un credo
Nel modo più assoluto
Senza secondi fini
Perciò l’uomo in generale
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Deve rendersi conto
Che non è un essere superiore
Rispetto agli altri
Che non è superiore
Rispetto alla donna
Che non è quello
Che deve avere tutto il potere
Per guidare il mondo
In tutti questi secoli
L’uomo essere umano
Non ha dimostrato
Di essere superiore
A tutti gli altri esseri
Ha sempre provocato
Gravissimi danni nelle società
Da lui gestite
Chi uccide senza nessun motivo
I propri simili
Soltanto per acquisire potere
È l’essere umano uomo
Chi uccide altri animali
Esistenti sulla Terra
Fino all’estinzione
Senza nessun motivo
È l’essere umano uomo
Chi cerca di modificare
Il normale andamento
Della procreazione femminile
Alterando il sistema naturale
E creando dei futuri mostri
Al punto di eliminare
Un sentimento fondamentale
Alla base della continuazione
Della specie
Che dovrebbe essere esclusivamente
L’Amore
L’essere umano uomo
Con i suoi esperimenti
Sta distruggendo tutto
Vuole sostituirsi a DIO
Vuole creare degli esseri
Che non saranno più umani
Ma solo macchine biologiche
E L’UOMO CREDE ANCORA
DI ESSERE UN ANIMALE SUPERIORE
MENTRE IN REALTÀ È SOLO UN ANIMALE
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Quell’essere umano
Che ha fatto il passaggio
Senza nessun problema
Che è stato accolto
Da tanti altri esseri
Passati prima di lui
E sta vivendo
Una nuova vita
Infinitamente migliore
Di quella appena chiusa
Scopre tante cose nuovissime
Che non poteva certo immaginare
Che esistessero
C’è una situazione
Che vede direttamente
Con il proprio sistema visivo
Poiché l’organismo visivo
Collegato al cervello
Che gli dava la visione umana
Ora non esiste più
Egli vede solo con la mente
In tutte le direzioni
Non è più condizionato
Da una materia
Che gli permetteva
Di vedere
Soltanto nella direzione
In cui era rivolto
Cioè non poteva vedere
Dietro di sé
Sopra o sotto di sé
A meno che non avesse
Strumenti necessari
Per vedere in queste situazioni
Questi strumenti
Avevano sempre un limite
Oltre non potevano andare
Ora si accorge
Con soddisfazione
Che può vedere
In tutte le direzioni
A trecentosessanta gradi
Orizzontali
A trecentosessanta gradi
Verticali
Praticamente
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Tutto quello che è possibile vedere
In questo Mondo parallelo
Dove ora vive
Questa visione è per ora limitata
Ad una parte di spazio
Abitato da altri come lui
In cui tutti questi esseri
Sono in grado di capire
La consistenza
Di questo spazio
Di questo nuovo Mondo
Devono imparare gradatamente
A capire cosa sia una nuova dimensione
Che non ha nessun riferimento
Di nessun genere
Con il mondo terrestre
È effettivamente
Tutto completamente diverso
Nulla di quanto ha vissuto
In modo materiale
Sulla Terra
Può essere confrontato
Nulla in assoluto
È una situazione
Un po’ difficile da capire
Da assimilare
Ci vuole tempo
Credere attraverso letture terrestri
Scritte da esseri fantasiosi
Ma non troppo
Poiché non sono capaci
Di immaginare qualcosa
Che non possono vedere
Con i propri occhi
Su di una dimensione diversa
Completamente diversa
In cui tutto
Non ha più la stessa consistenza
Li mette nelle condizioni tali
Di scrivere su mondi extraterrestri
Usando in modo negativo
Quello che vedono e vivono
Nel mondo terrestre
Cioè le peggiori negatività
Che vengono applicate
A questi extraterrestri
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Che vengono rappresentati
Da libri giornali e riviste
Nonché
Televisione e cinema
Come esseri orribili e deformi
Mostri inquietanti
Di ogni genere
Crudeli e assettati di sangue umano
Che sopra ogni cosa
Vogliono conquistare la Terra
Distruggere ogni continente
Ridurre in schiavitù
Tutti gli esseri umani
Paese per Paese
Per vivere sulla Terra
Al posto degli originari abitanti
Ovviamente
Tutti questi scritti
Tutte queste visioni
Catastrofiche
Rispecchiano in modo perfetto
Il modo di ragionare e pensare
Degli esseri umani
È una trasposizione
Nel futuro
Negli altri Mondi
Di quello che gli esseri umani
Hanno fatto nel passato
Sia remoto che recente
Fra di loro
Attraverso le guerre fratricide
I massacri organizzati
Le distruzioni di massa
Questo è il retaggio del cervello
Di questi esseri
Classificati umani
Poiché non si può
Nel modo più assoluto
Considerarli al pari
Degli altri animali
Che vivono sulla Terra
Fortunatamente
Per gli esseri umani
In generale
Quelli che vengono definiti
Extraterrestri
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Sono molto più buoni
Sono esenti da sogni di conquiste
Sono evoluti moltissimo
Nel tempo
Attraverso il tempo
Hanno perso definitivamente
L’aggressività
Quel volere sempre
In ogni occasione
Vivere nel male e per il male
Il male è dentro l’essere umano
Poiché distrugge se stesso
Uccide i suoi discendenti
Senza motivo
In generale è capace di usare
Solo la parte negativa
Ampliandola enormemente
Affinando al massimo
Le sue capacità di fare del male
Giustificandosi
Nella incapacità
Di distinguere fra il bene e il male
Addossando tutte le colpe
A qualcosa di esterno
Che non lo riguarda
Perché non è responsabile
Delle sue azioni
È solo tentato
E non ha la forza di resistere
È una tentazione troppo forte
Ma nello stesso tempo
Non fa nulla per resistere
A questa tentazione maligna
Anzi ci vive anche bene
Attraverso secoli
Che dovrebbero essere
Di evoluzione positive
Ci sono ancora
Purtroppo
Moltissimi esseri umani
Che non hanno nessuna intenzione
Di cambiare in meglio
Preferiscono vivere nel peggio
È più comodo e facile
Perché cambiare
Se in fondo aspettano
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Qualche cosa
Che è stato promesso
Che risolve tutte le negatività
Cambiandole in bene
Con una piccola operazione
Di cancellatura
Per cui tutto ritorna nuovo
E pulito
Come prima
E meglio di prima
Dovrebbe risolvere
Tutto questo
Però è solo una promessa
Sarebbe molto più credibile
Se chi si assume
Questa responsabilità
Di perdonare e cancellare
Degli atti gravissimi
Chiedesse di portare su di sé
Tutte le pene giustamente meritate
E pagasse in proprio
Oltre alle sua negatività
Quando verrà il momento
Anche le negatività
Di quello che è stato perdonato
E assolto
Volontariamente
Poiché se non vi è
Una assoluta certezza
Che questo perdono
Questa assoluzione
Sono assolutamente valide
Anche per l’altra dimensione
Non ci dovrebbe essere
Nessuna difficoltà
Ad assumersi le colpe
Dell’altro essere colpevole
Da chi perdona e assolve
Ovviamente in questo caso
Chi fa questo intervento
Deve avere una grande fede
Un credere in assoluto
Senza nessun dubbio
Che quanto ha fatto è vero
E soprattutto valido a tutti gli effetti
E che effettivamente ha questa facoltà
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Da un punto di vista
Strettamente umano
Riesce molto difficile
Credere che esista
Un essere umano
Assolutamente convinto
Di avere questo potere
Disposto a pagare tutto
Se quanto ha fatto
Non è valido
E questo non solo per uno
Ma per tutti quelli
Che ha perdonato e assolto
Ragionando molto freddamente
E con logica estrema
Un essere umano
Dotato di questo potere assoluto
Dovrebbe essere nato
Nell’Amore
Cresciuto in assoluta umiltà
Al di fuori di ogni tentazione
Materiale di qualsiasi genere
Essere stato sempre disponibile
Ad aiutare il prossimo
Avere rinunciato
A tutti i beni materiali
Che eventualmente ha ereditato
Destinandoli ai bisognosi
Di ogni razza e religione
Rifuggendo da onori non richiesti
Che gli sarebbero stati fatti
Per sfruttare la sua persona
Per fini propagandistici
E non certo spirituali
Credendo in DIO
Nel modo più assoluto
Senza dubbi di nessun genere
Non avere mai chiesto
Di vivere meglio
In mezzo ad agi ed onori
Personali
Ma solo di soffrire
Per Amore di GESÙ CRISTO
Ci sono molti esseri umani così?
Questi possono perdonare e assolvere
Ma non lo faranno mai!
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L’essere onesto e umile
Che continua a vivere
Gioiosamente
In questo nuovo Mondo
Scopre sempre qualcosa di nuovo
Umanamente incredibile
Viene aiutato a capire
Da parte dei Maestri
E anche dagli altri
Che già vivono
Da tempo
Vi sono anche alcuni
Che ha incontrato
Prima del passaggio
Famigliari e parenti
Amici e conoscenti
Quello che maggiormente
Lo affligge nei ricordi
Che può vedere dall’esterno
È che molte di queste persone
Che apparentemente sembravano
Esemplari in onestà e rettitudine
Sempre in primo piano
Per dare esempio agli altri
NON CI SONO!
Ed è necessario considerare
Che questo Mondo
È il primo positivo
E quelli destinati
A questo Mondo
Devono trascorrere tanto tempo
Prima di andare avanti
Questo vuol dire in effetti
Che coloro che ora vivono lì
Provengono dalla Terra
Per un periodo precedente
Di molti secoli
Per essere chiari
Ci possono essere persone
Che sono vissute nei secoli
XIII° XIV° fino a questo secolo
Tutt'ora in corso
Il tempo in questo Mondo
E negli altri Mondi paralleli
È completamente diverso
È molto più lungo
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Anche se non si può
Fare un confronto
Con il tempo terrestre
Non c’è il giorno e la notte
In quanto che
Secondo il Mondo parallelo
Al quale si è destinati
Ovviamente secondo il tipo di vita
Fatta sulla Terra
Si vive in un particolare Mondo
Che rispecchia il tipo di pena
Da eseguire in quel Mondo
Perciò per gli esseri umani
Che non hanno avuto problemi
Nel proprio comportamento
E cioè coloro
Tutti in generale
Che non hanno mai fatto del male
Verso i loro simili
Che non hanno mai cercato
Di approfittare
Della loro posizione sociale
Per prevalere sugli altri
Nel senso di fare valere
Il loro potere
Sia civile che religioso
Per vantaggi personali
O per ambizioni di carriera
In sostanza
Tutti coloro che hanno seguito
Gli insegnamenti di GESÙ CRISTO
Senza cercare scappatoie
O giustificazioni
Di nessun genere
Per essere compatiti
O considerati delle vittime
Della loro società
Sono destinati
Ai primi cicli
Del primo Mondo parallelo
Perciò vivono nella luce
Nella luce perenne
E in queste condizioni
La notte sarebbe inutile
Poiché non hanno mai vissuto
Nel buio o nelle tenebre
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Hanno vissuto alla luce del giorno
Il loro aspetto esterno
Sulla Terra
Era identico a quello interno
A differenza di tanti
Esseri umani
Tantissimi
Che presentano una facciata
Pulita e splendente
Troppo pulita
Troppo splendente
Ma dietro c’è il marcio
L’ipocrisia
L’iniquità
La falsità
C’è il male vero e proprio
Che non proviene dall’esterno
Come vorrebbero fare credere
Ma è dentro di loro
Ed è perfettamente inutile
Fare credere il contrario
Agli altri
Perciò questi esseri
Che non sono mai stati luce
Che non hanno mai vissuto
Alla luce
Anche se facevano credere
Il contrario
Nell’altro Mondo
NON POSSONO VIVERE NELLA LUCE
PERCHÉ LA LUCE È SOLO DEGLI UMILI
Ora questo essere
Che è il filo conduttore
Di questi scritti
Ed a intervalli riappare
Ripetendomi
È sempre quello
Che è vissuto nel modo migliore
E che pur non avendo chiesto nulla
In questo mondo
È diventato un esempio
Facile da seguire
Per chi ha Amore
Dentro di sé
Nel cuore
Dove le negatività
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Non trovano posto
Non troveranno mai posto
In questo Mondo
Si vive nella luce
È un giorno di luce
Metaforico
Non ha confronto
Con un giorno terrestre
Questa luce perenne
Ha delle tonalità
Variabili
Non è mai troppo intensa
Chi ama la pittura tradizionale
Chi ama i colori
Che messi assieme hanno sempre
Un significato preciso
Esprimere gioia e Amore
Può capire in parte
Che cosa possa essere
Questa luce perenne
Nella quale vivono
Questi esseri
E dove tutti
Se lo vogliono
Possono aspirare a viverci
Sono in tanti a vivere
In questo magnifico Mondo
Che non è quello che viene definito
Dal punto di vista umano
Il Paradiso
È semplicemente l’inizio
Per capire che cosa è
L’Amore
Perciò questa vita nuova
È molto simile
A quella terrestre
Con la differenza
Che non ci sono negatività
Probabilmente
Quelli che leggeranno
Questi scritti
Con il cuore
E con molta umiltà
Riusciranno a capire
Almeno in parte
Cosa voglia dire essere felici
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Nel profondo del cuore
Però per capire
Un po’ meglio e di più
È necessario e indispensabile
Avere il coraggio
Di ritornare indietro
Di ritornare ad essere bambini
Dove le scoperte della vita
Sono gioie immense
Vi è purezza nei pensieri
Nelle azioni quotidiane
Il bambino ama tutti
Tutti quelli che incontra
Non fa differenze
Di nessun genere
Perché gli adulti che vede
E che ama genuinamente
Sono soltanto dei bambini cresciuti
Tutti meritevoli
Di essere amati
Solo in seguito
Crescendo
Nei primissimi anni di vita
L’adulto
Gli adulti
Generalmente quasi tutti
Insegnano subito
Che non si può amare
Tutti gli altri
Alcuni si possono amare
Altri non si possono amare
Perché non appartengono
Allo stesso ceto sociale
Alla stessa nazione
Alla stessa regione
Alla stessa religione
Allo stesso tipo di pelle
Umanamente
Questo comportamento
Viene definito razzismo
Che poi viene annacquato
Per non sembrare tale
Ma dentro rimane sempre quello
Razzismo
Per questi esseri
Che difficilmente cambieranno
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Li aspettano Mondi paralleli
Molto tristi
Lunghi e dolorosi tempi
Per capire
Tutti gli esseri umani
Che durante l’esperienza terrena
Vanno contro i bambini
Sono destinati
A questi Mondi
Negli altri Mondi
Nei primi
Quelli che non hanno bisogno
Di selezioni
Di Giudici
Poiché sono luce
Hanno da parte di coloro
Che vi sono destinati
Delle possibilità
Delle scelte alternative
Che appartengono solo
A questi
Gli esseri
Che hanno avuto un’infanzia
Triste e dura
Che vuol dire
Non avere conosciuto
Cos’è l’infanzia
Per il comportamento
Spesso dei genitori
Coscientemente
O per necessità
Indifferente
In quanto questi piccoli esseri
In molti paesi nel mondo terrestre
Anche in quelli considerati
Civilizzati
Sono soltanto degli strumenti
Per ricavare dei guadagni
Una fonte di sostentamento
Attraverso dei lavori degradanti
Anche per i bambini
In alcuni casi
Sono della merce
Offerta e messa in vendita
Per cui queste “madri indegne”
Partoriscono delle creature
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Per venderle
Come se fosse carne di animali
Destinata all’alimentazione
E producono molti bambini
Anno dopo anno
Sfruttando questa situazione
Per ottenere agevolazioni
E farsi mantenere
Senza lavorare
E di queste “famiglie”
Ce ne sono tante nel mondo
Troppe
Perciò un essere
Che ha fatto
Questa esperienza
Non ha avuto una parte di vita
Come tutti gli altri
Non potrà mai sapere
Che cos’è essere bambino
Gli è mancato in particolare
L’amore della famiglia
Dei genitori
Il contatto gioioso
Con gli altri bambini
Il giocare con i bambini
Tutto questo
Guardando gli altri
È stato un sogno
Irraggiungibile
Dal punto di vista umano
Perciò quando ha potuto crearsi
Una famiglia
Ha saputo vivere bene
E dare tanto amore
A chi gli è stato vicino
Per dare anche quello
Che non ha mai avuto
Ecco perché pur avendo avuta
Una vita non certo facile
Né agevolata
Nel passaggio istantaneo
È entrato nella luce
Nella vera luce
E i Maestri consapevoli
Delle sue aspirazioni interne
Gli hanno concesso
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Di poter vivere
In questo nuovo Mondo
Nella forma migliore
Di un bambino felice
Può vivere da bambino
Senza dimenticare
L’esperienza acquisita
Assieme ad altri bambini
Che sono tantissimi
Tutta l’esperienza
Che ogni bambino
Dovrebbe avere
Dai genitori
Dai veri genitori
Quell’amore
Che dovrebbe essere
Alla base di ogni matrimonio
Cioè l’unione di una donna
E di un uomo
Che si vogliono bene
E che intendono vivere
Seguendo gli insegnamenti
Di GESÙ CRISTO
Non certo quelle cerimonie
Farsesche e lussuose
Che purtroppo si vedono
Propagandate sui giornali
E mezzi di comunicazione
E non è certo un insegnamento
Positivo
Vedere certi “personaggi”
Che fanno corona
A questi spettacoli
Perché solo di questo si tratta
Ebbene questo essere
Semplice ed onesto
Potrà così conoscere
Ed avere quell’amore
Che ha tanto desiderato
Vivere gioiosamente
Giocare senza limiti
Potrà se lo vorrà
Avere la capacità
Di creare dei giocattoli
Per sé e per gli altri bambini
E non ci sarà limite di tempo
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Creare dei giocattoli
Può sembrare fantasia
Fantascienza
Della più spinta
Invece è una realtà
Realtà dell’altro Mondo
Certo che i scettici
I dubbiosi
Saranno molti
Poiché affermeranno
In base alle loro conoscenze
Scientifiche
Che è impossibile creare
Con il pensiero
Perché questo vuol dire
Controllare completamente
La materia
Perciò nessun uomo
Potrà farlo mai
Due secoli fa
Parlare o ipotizzare
Che un giorno futuro
L’uomo andrà sulla luna
E potrà vedere la Terra
Dal di fuori
Sarebbe per chi avesse
Avuto il coraggio
Di formulare questa ipotesi
Candidarsi alla pena di morte
Per cui sarebbe stato
Bruciato vivo
Su sentenza della chiesa cattolica
Come eretico
Ora in questo fine secolo
L’uomo è andato
Sulla luna
Ha messo piede sulla luna
E può girare intorno alla Terra
Avendo trasformato la materia
Secondo il proprio pensiero
Per creare dei mezzi speciali
Atti a trasportare degli uomini
Per giorni e mesi
Oggi è normale amministrazione
Cento anni fa
Inconcepibile

280
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Per cui chi avesse
Prospettato questa avventura
Non sarebbe stato bruciato vivo
Perché questa particolare usanza
Così frequente e largamente usata
Da parte dei cosiddetti “religiosi”
Non è più possibile
Perché la democrazia
La libertà dell’individuo
Non è più un sogno
Ma una realtà
Che è stata conquistata
A caro prezzo
Moltissimi esseri umani
Hanno dato la loro vita
Sono stati uccisi
Massacrati e torturati
Per preparare ai discendenti
Un futuro migliore
Con la libertà
Di credere e pensare
Secondo il proprio orientamento
Anche questo era inconcepibile
Impossibile da realizzare
Da secoli l’essere umano
Era tenuto nella condizione
Di assoluta servitù
Doveva solo obbedire
O morire per mano dei potenti
Di ogni genere e classe sociale
Che applicavano il diritto
Di vita e di morte
Tramandato attraverso i secoli
Da coloro che già
Si ritenevano al di sopra
Di tutto e di tutti
Intere popolazioni
Erano nella mani di pochi
“Personaggi”
Che decidevano come dovevano vivere
E dove dovevano vivere
L’essere umano
In quanto tale
Non esisteva più
Era solo un numero della Terra
Un qualche cosa insignificante

281
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Che non aveva nessun diritto
Nella società di allora
Se si può definire società
Ma solo doveri
Verso tutti coloro
Che erano al vertice
Del potere
Ormai le parole di
GESÙ CRISTO
Erano state dimenticate
Le parole di speranza
Di Amore ed altruismo
Di diritti dei deboli
Erano state diligentemente
Rielaborate
A beneficio dei potenti
Che se ne servivano
Per sottomettere tutti
Incutendo terrore
Per chi avesse osato reagire
E questo comportamento infame
È durato per secoli
Ora è venuto il momento
Ed è vicino
Della resa dei conti
Di un Giudizio globale
Che deve ristabilire
La verità
L’unica vera verità
Del diritto di tutti
A vivere liberamente
Secondo gli insegnamenti
Dei Profeti
Del vecchio Testamento
Si può credere o non credere
A queste parole
Ma sarebbe meglio
Riflettere attentamente
E giudicarsi da soli
Per giungere ad una conclusione
Che sia reale e sincera
Senza trasformazioni
Di nessun genere
L’uomo è nato dalla polvere
Per ritornare alla polvere
Ed essere solo polvere
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Sta a lui dimostrare
Che questa polvere
Ha dentro qualcosa
Che non è polvere
Il riferimento a questa materia
Significa solo
In modo assoluto
Che può esistere e vivere
Ma non può creare nulla
Dalla polvere
Non può modificare nulla
Non può manipolare nulla
Ognuno è polvere
E deve e può vivere
Nel modo migliore
Usando quanto è in questa materia
Ma se qualcuno crede di essere
Qualcosa di più
Di questa polvere
Che è stata creata
Diventa solo fango
Un impasto di fango
Che certamente si può modellare
Per fare alcune forme
Diverse di quelle create
Che non hanno bisogno
Di essere impastate nuovamente
Ma qualsiasi cosa voglia fare
Trasformare o modificare
Questa polvere-fango
Per essere al di sopra
Di questi granelli
Per dirigerli
Per assemblarli
E farne una massa
Facile da manipolare
E sta succedendo
Deve sempre ricordare
Questa polvere-fango
Che non è polvere genuina
Non è fango originale
È sempre e soltanto polvere
Inquinata
E questa materia grigia
Manipolata
Deve solo aspettare
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Il suo tempo
Per essere rigenerata
Ripulita dalle impurità
Che si è caricata
Durante il suo ciclo
C’è qualcuno
Che fa tutto questo
Dopo un certo periodo
Ora uno di questi
Periodi
È vicinissimo
La polvere rimasta genuina
Rimarrà assieme alle altre
Per formare qualcosa
Di molto importante
Di vitale
L’inizio di una nuova era
Di un nuovo periodo
Di fusione totale
E generale
Perché finalmente
Questo agglomerato
Completamente ripulito
Da tutte le impurità
Ritornerà alla sua origine
Per essere una nuova vita
Un insieme di vite
Unite nell’Amore e umiltà
Questa pulizia totale
Tiene conto per andare avanti
Solo se dentro ogni granello
C’è Amore e Umiltà
Ogni granello
Che non ha dentro
Queste caratteristiche
Va nelle impurità
E ci vuole sempre
Molto tempo
Per fare questa pulizia
E sulla Terra
C’è moltissima polvere
Piena di impurità
Che non si possono togliere
Queste impurità
Con pulizie terrestre
Non ci sono questi mezzi
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E tanto meno
Del personale
Autorizzato a queste pulizie
Ci sono persone
Che credono di potere fare
Queste pulizie
Ma si sono autorizzati
Da soli per queste mansioni
Però molto spesso
Non sono esempio
Di polvere pulita
Anzi grattando bene
Viene fuori
Fango essiccato
Non è certo edificante
Vedere un sistema organizzato
Per le pulizie
Che trasuda fango
In molte parti
È molto facile
Cercare di fare le pulizie
Agli altri
Specialmente se sono redditizie
E le tariffe soddisfacenti
In quanto che i clienti
Sono sempre molto numerosi
C’è tantissima polvere
In giro
E nessuno ama molto
Fare da sé le proprie pulizie
È molto meglio
Incaricare altri
Per non avere tutte
Le responsabilità
È appunto per questo
Che queste imprese
Di pulizia
Hanno delle clausole
Che non tutti leggono
E così alla fine
Ci sono brutte sorprese
Per chi si è fatto pulire
E anche per chi ha fatto
Le pulizie
Per farle bene
È necessario esserne capaci
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Purtroppo
Per quelli che sperano
Di essere pulitori
Autorizzati
Il “fai da te”
Non ha valore
E soprattutto
Non è riconosciuto
Dalla vera impresa
Di pulizie
Perciò dovrebbe essere normale
Considerare e pensare
Che ad un certo punto
Diventa necessario
Indispensabile
Fare le grandi pulizie
E non si può aspettare
Di arrivare in fondo
Per fare queste pulizie
Non si riesce più a pulire bene
Troppo fango
Non va più via
Si è essiccato troppo
È diventato come la roccia
E non si può scalpellare
Troppo pericoloso
Così questo deve andare
Fino in fondo
Per rigenerarsi completamente
Nel senso che pulirsi da soli
Non è obbiettivo
Si tende a sottovalutare
Lo spessore del fango
Ad essere molto indulgenti
E anche questo
Cancella le possibilità
Di una buona e totale pulizia
Appunto perché
Guardando sempre gli altri
I granelli degli altri
Non si vedono i propri
Di conseguenza la vista
Non è delle migliori
E non c’è un oculista
Che possa curare
Troppo tardi
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È diventato
Un male incurabile
Fisicamente e moralmente
E nel mondo terrestre
Non ci sono dottori
In grado di curare
Questi mali
Le cure si possono fare
Solo nell’altro Mondo
Sono molto efficaci
Si guarisce completamente
E in modo definitivo
C’è però un particolare
Molto importante
Da tenere presente
Sono luoghi di cura
Per tutti
Però ognuno deve aspettare
Il suo turno
Il suo momento
Il posto c’è per tutti
Indistintamente
Il posto nella società
Ricoperto sulla Terra
Non ha nessuna importanza
Non viene neanche preso
In considerazione
Ognuno è uguale all’altro
C’è solo la differenza
Individuale
Del bene e del male
Che ognuno ha fatto
Sulla Terra
A se stesso e agli altri
Questo ha molta importanza
E da questo dipende
La destinazione stabilita
Certo in quel momento
Della decisione e destinazione
Le amare sorprese
Ci sono sempre
Troppi arrivano convinti
Di essere perfettamente a posto
Sono stati molto bravi
Nel nascondere tutto il male
Che hanno fatto
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Convinti anche
Qualsiasi cosa abbiano fatto
Di avere immunità
Di avere impunità
E qui c’è un’altra sorpresa
L’immunità avuta
Sulla Terra
Non ha importanza da “chi”
Non ha valore
Non esiste
Perché il male fatto
È rimasto tale e quale
Non è stato fatto nulla
Per pagare umanamente
Di conseguenza
Chi è stato colpito
Da questo male
Non ha avuto nulla
Per lenire il dolore
Anzi in molti casi
È stato minacciato
Di ritorsione
Se avesse parlato
Perciò lui
Questo essere indifeso
Colpito da queste violenze
Al momento del passaggio
Non avrà nulla da temere
Non ha nulla da pagare
Ha già pagato
Lo hanno già fatto pagare
Gli altri
I prepotenti
Che quelli devono temere
Il passaggio
Ma sono talmente trionfi di sé
Che solo verso gli ultimi momenti
Cominciano a dubitare
Solo che allora
Non c’è più nulla da fare
È troppo tardi
E ci sono quelle amarissime sorprese
Non preventivate
Che colpiscono duramente
Senza pietà
Poiché in questi casi non c’è pietà
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Quanti leggendo
Queste parole
Penseranno e diranno
Sono tutte parole senza senso
Fantasie farneticanti
Non può essere come è scritto
Perché chi ha scritto
Non fa parte di una classe
Religiosa
Perciò non sa nulla
E non può sapere nulla
Di quello che c’è
Dall’altra parte
Si può lasciare un dubbio
In ogni caso
Anche se tutti questi scritti
Dalla cui fonte
Si attingono queste informazioni
Non disponibili a tutti
Ma solo a chi è stato scelto
Per difendere queste informazioni
Possono essere contestate
Ma nello stesso tempo
Hanno le stesse probabilità
Di essere vere
E improbabili
Ma è impossibile definire
Categoricamente
Che non sono assolutamente vere
Fra i probabili denigratori
Ci saranno senz’altro
Anche quelli che hanno
Una certa conoscenza
Su queste informazioni
Sul significato di queste parole
Di questi scritti
Informazioni che non sono mai
State divulgate
Perché ???
Forse per paura
Della verità
Della veridicità
Di questi scritti
Ognuno si assuma la sua responsabilità
Su quello che proclama
L’autore ne è ben conscio
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Perché non ha dubbi
Di nessun genere
Crede fermamente in DIO
E sulla Giustizia
Dell’altro Mondo
È stata fatta una scelta
E verrà seguita fino in fondo
I tempi sono cambiati
Completamente cambiati
E quello che è stato fatto
Un tempo passato
E che si poteva fare
Impunemente
Non si può più fare
Perché le conseguenze
Sono molto più dure
Non c’è più impunità
Ora c’è la resa dei conti
E ognuno dovrebbe sapere
Che per la resa dei conti
Ci vuole un buon contabile
Soprattutto onesto
Ed è probabile
Molto probabile
Che questo contabile
Sia già stato nominato
E inviato sul posto
A vedere i conti
Controllare i conti
Inviare altrove
I rendiconti
Personali
Generali
È amministrazione normale
Solo un po’ più lenta
Perché di tempo
Ce n’è sempre abbastanza
Per ascoltare e vedere bene
Tutto
Trasmettere tutti i dati
Ad una sede centrale
Che non ha bisogno di collegamenti
A pagamento
Che non è al servizio
Umanamente
Di nessuno
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Le idee o informazioni
Per modo di dire
Sull’altro Mondo
Sono sempre molto confuse
Spesso di parte
O da interpretazione
Molto personale
Che provengono qualche volta
Dal passato
Sono sempre relative
Al modo di vita
Di allora
Quello che era in quel momento
Abbastanza comprensibile
E che andava bene
Per chi o per coloro
Che davano queste informazioni
C’era una netta divisione
All’interno
Quello che era la parte
Più bella
Non era di tutti
Ma solo di una certa gerarchia
Nobile e religiosa
Per loro e secondo loro
I livelli più alti
Splendenti e radiosi
Il cosiddetto paradiso
Era di loro proprietà
Ogni componente di questa
Gerarchia religiosa e nobile
Andavano di diritto
Acquisito per discendenza
In paradiso
Era come una prenotazione
Che di diritto
Viene concessa
In aereo e treno
Ad un certo numero
Di personalità
Quando devono viaggiare
È ovvio che in questo caso
Il viaggio è solo di andata
Ma va fatto con tutte le comodità
Poiché sono persone eccelse
Di grande levatura culturale
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Non ha molta importanza
Nel loro ambiente terrestre
Quello che possono avere fatto
Di non buono
E qualche volta
Proprio l’opposto
Di poco buono
Ma questo è solo un giudizio
Molto superficiale
Di poca importanza
Insignificante
Se poi queste personalità
Durante la loro vita umana
Sono state sufficientemente
Lodate e incensate
Per il loro comportamento
Dal loro punto di vista
Irreprensibile
Il paradiso celeste
È addirittura riservato
Anche per i discendenti
Non ha importanza
Se il valore sociale
E culturale
Sia inesistente
Nullo
Il fatto che siano discendenti
Diventa un diritto
Di precedenza
Sugli altri
Esseri umani comuni
Diritti acquisiti
Attraverso secoli
E saldamente conservati
Anche se non hanno più nulla
Che li possa collegare
Neanche lontanamente
Ai primi capostipite
Di questi casati
Che allora si sono meritati
Qualche privilegio
Però solo terreno
Non bisogna confondere
La Terra con il cielo
Anche se sono forme materiali
Sono completamente diverse
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La terra è terra
Il cielo è cielo
Dal punto di vista umano
Ogni considerazione
Ogni privilegio
Su queste due cose
Riguardano solo queste due cose
E niente altro
Perciò chi ritiene
Di avere dei diritti
Su alcuni posti privilegiati
Sulla Terra
In cielo
Può con assoluta tranquillità
Crederci con tutte le sue forze
Sulla Terra si può vivere
Si può viaggiare
Si può risiedere
Ovunque
Secondo le disponibilità
Le proprie o di altri
Così anche in cielo
Si può viaggiare
Si può in un certo senso
Vivere con qualche limitazione
E molti disagi
Risiedere per molto tempo
È ora un po’ difficile
Ma con il tempo e il progresso
Delle tecnologie
Si potrà vivere umanamente
Per tempi più lunghi
Però sempre con molti rischi
E non per tutti
Solo per alcuni
Preparati a queste permanenze
In cielo
Cioè nello spazio
Molto vicino alla Terra
Altri luoghi diversi
Da quelli prima citati
Con prenotazioni terrestri
O diritti terrestri
Non ci sono a disposizione
Dei terrestri
Ci si può andare
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Ma limitatamente
E non oltre un certo limite
In quanto distanza
Perciò ritenere
Che l’essere umano sia in grado
Di portare qualcosa di suo
All’esterno del proprio
Sistema solare
È una grande illusione
Non è una illusione
Quello che può vedere
Quello che può fare
Quell’essere umano
Semplice e gentile
Che ha fatto il passaggio
Con grande tranquillità
E serenità
E che ogni tanto
Ritorna in questi scritti
In queste parole
È il filo conduttore
Di quanto è stato scritto
Finora
E anche queste parole
Questi scritti
Sono dedicati
A tutti questi esseri umani
Che hanno vissuto
Nella semplicità
Con grande umiltà e serenità
Nonostante tutte le difficoltà
Incontrate e superate
Perché per loro
L’aiuto degli Esseri
Dell’altro Mondo
Ci sarà sempre
Anche se mai richiesto
Ed è appunto per questo
Senza clamori e sceneggiature
Che la loro vita
Sarà sempre seguita
Essere aiutati
Dall’altro Mondo
Dagli Esseri dell’altro Mondo
Non significa essere privilegiati
Rispetto agli altri
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Poiché essere sinceri
Leali e onesti
Verso se stesso
E gli altri
Non dovrebbe essere un privilegio
Ma un modo di vivere
Assolutamente normale
Di conseguenza
Coloro che lo sono
Non sono alla ribalta
Non sono sulle pagine
Dei quotidiani e settimanali
Non appaiono regolarmente
Sugli schermi televisivi
Come tanti altri
Che proclamano continuamente
Con tutti i mezzi
Le proprie virtù
I propri meriti
Per essere adulati
Osannati e incensati
Probabilmente
Hanno bisogno di questa
Pubblicità
Per crederci anche loro
Questi “personaggi”
Dall’altra parte
Vengono seguiti con attenzione
Non certo per portare loro aiuto
O esaudire continue richieste
Di risoluzione di problemi
Ma semplicemente
Per annotare diligentemente
Tutte le negatività
Che commettono continuamente
In un certo senso
Per capire meglio
È un sistema raccoglitore
Che cataloga e archivia
Tutto quello che viene pubblicato
Tutto quello che riguarda
I filmati televisivi
O cinematografici
Riviste quotidiani settimanali
Libri di ogni genere
In cui questi “personaggi”
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Vengono citati
Da chi vengono citati
Per quale motivo
Citazioni spontanee
Citazioni forzate e richieste
Perciò quando questo “personaggio”
Si avvicina alla fine
Della sua esperienza
Praticamente
Il rendiconto
Di quanto ha detto
Di quanto ha fatto
Con tutte queste parole
Con tutte queste apparizioni
Se sono più le parole a vuoto
Che le parole sensate
E se i fatti promessi
Corrispondono a fatti realizzati
Normalmente
Non corrisponde mai nulla
Di effettivamente concreto
Promettere molto
È estremamente facile
Promettere poco
E mantenere quel poco
È molto difficile
In sostanza vengono Giudicati
Per quelle che effettivamente sono
Dei venditori di parole
Fra l’altro non molto abili
I guai per loro
È che si credono
Degli ottimi venditori
Impareggiabili
Al punto di meritare
Secondo i diligenti sostenitori
Qualche cosa di materiale
Sistemato in qualche luogo aperto
Che li possa ricordare
Nei tempi futuri
Umanamente
Viene fatto molto spesso
Ma la materia
Nel tempo umano si sgretola
Lentamente si autodistrugge
Con le intemperie
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E poi scompare
E ritorna all’origine
Di questa materia
Cioè polvere
Qualcosa rimane
Di questi tempi
Delle costruzioni
Talvolta gigantesche
Frutto di intelligenze
Superiori a tutte le altre
Che non riguardano mai
E non ricordano mai
I cosiddetti “personaggi”
Trionfi e pavoneggianti
Citati in precedenza
Anzi i Personaggi
Quelli veri
Lasciano sempre
Dei messaggi molto importanti
Difficili da decifrare
Poiché è necessario
Essere intelligente
Di mentalità molto aperta
Per capire questi messaggi
Non sono certo “personaggi” ufficiali
Che dalla loro parte
Cioè dal loro capire
Incostante e ottuso
Frutto di compromessi
Possano decifrare
Il senso di questi strani disegni
Di conseguenza
Questi monumenti giganteschi
Che sono la storia
Del Mondo terrestre
Difficilmente si trova
Qualcosa che possa dare indicazioni
Sulla loro fisionomia
Sulla loro persona
Sono quasi anonimi
Perché la loro materia
Che formava il corpo
Non aveva nessuna importanza
Era un involucro
Da utilizzare
Per un certo tempo
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Perciò anche sé
Non si trovava nulla
Che ricordasse
La loro figura
Non aveva nessuna importanza
Non era la figura
Da capire e decifrare
Ma il messaggio
Rivolto alla specie umana
Per capire dove deve andare
Senza fare errori
Irreparabili
Che potrebbero condizionare
Delle generazioni future
Per mancanza di una solida base
Questo era ed è
Qualcosa di molto importante
Fondamentale
Non certo quella miriade
Di statue e statuine
Con un “personaggio”
Seduto o in piedi
Forgiato nel ferro o bronzo
E alcune volte scolpito
Nella pietra
Come se dovesse rimanere
A ricordo imperituro
Per le genti a venire
Tutte queste figurine
Sono sparse nelle piazze
Piccole o grandi
Di tutto il mondo
E le scritture
Incise alla base
Sono un inno roboante
Delle loro qualità terrene
Un incensamento delle loro virtù
Spesso questa tradizione
Della discendenza
Si propaga anche fra coloro
Che non hanno nulla in comune
Con questi “personaggi”
Ma in periodi contemporanei
Sono elevati
Questi discendenti
Quasi allo stesso livello
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Al punto stesso
Che non potendo avere statue
Rimediano facendosi intitolare
Delle piazze
E in mancanza di queste
Perché poco disponibili
Anche delle vie o viali
Che vanno altrettanto bene
Basta avere una targa
Con il proprio nome
E titoli di merito
Se si rendessero conto
Che l’umiltà
È un’altra cosa
Molto più importante
Che non si può comprare
E non si può avere
Per amicizia tramite potenti
Che normalmente
Questi potenti
Di ogni genere
È l’unica cosa
Che non hanno
L’umiltà
Anzi in genere
Ne hanno sentito parlare
O ne parlano loro
Per sentito dire
Nell’altro Mondo
Sono molto sensibili
A questa mancanza
Che se fossero umani
I membri del Collegio Giudicante
Sarebbero un po’ seccati
Di questi comportamenti
Volti a fare credere
A questi “personaggi”
Quello che non sono
Non ci sono particolari
Giudizi con pene abbastanza pesanti
Certo che una condanna
Deve essere espressa
In ogni caso
Ed è un qualche cosa
Non tanto difficile da capire
Solo ci vuole molto tempo
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Per capire
E questo tempo
Qualche volta
Ha somiglianza
Con il tempo terrestre
Perciò si sente molto bene
Mentalmente
La lunghezza di questa pena
Ovviamente
Essendo una mancanza
Di minore importanza
Viene presa in considerazione
Per quello che è
Cioè per le prime pene
Essendo evidente
Che l’essere umano
In generale
Ha moltissime mancanze
Sia ai vertici
Che alle basi
Di conseguenza dopo questo tempo
Di pena
Inizia il tempo di un’altra mancanza
Che determina
Una fase di tempo successivo
Collegato con il primo
E con quelli che seguono
Cioè con gli altri tempi
Tutti lunghi e molto lunghi
Perché come ho già detto
In precedenza
Parlando di tempi
Non ci sono attenuanti
Di nessun genere
E quelle formulate
Sulla Terra
Prima del passaggio
Cioè della morte fisica
Non hanno nessun valore
Perché queste attenuanti
Sono formulate
Da esseri umani
Che hanno in sé
Una enorme quantità
Di negatività
Di ogni genere
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Che sanno benissimo di avere
Ma che riescono altrettanto bene
A nascondere agli altri
Cioè sulla Terra
Si può molto bene
Nascondere qualsiasi cosa
Agli altri
I modi e le complicità
Sono infiniti
Il bianco diventa bianco
Anche se il fondo
È nerissimo
Ci vogliono certo
Molte mani
Di bianco
Per fare vedere un bianco
Soddisfacente
Anche molto costose
Queste mani caritatevoli
Per modo di dire
Che però pretendono poi
Adeguati e consistenti compensi
Queste caritatevoli mani
E sulla Terra
Di queste mani
Ce ne sono tante
Tantissime
Sempre troppe
Nell’altro Mondo
All’atto del passaggio
Della morte fisica
Tutto questo bianco
In un attimo svanisce
Ma così rapidamente
Che l’interessato
Non se ne accorge subito
E sta ancora parlando
Del suo biancore
Del suo candore
Ed è molto efficace
Nel difendersi
Solo che dimentica
Ovviamente
Che non è più
Sulla Terra
E che quelli che ha davanti
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Non si possono imbrogliare
A Loro non si può raccontare
Delle storielle
Come sulla Terra
In quanto colori
Per questo giudizio
C’è solo il bianco e il nero
Le sfumature non esistono
D’altronde anche i bambini
Nei primissimi anni
Pochissimi
Capiscono solo due tonalità
Il bianco e il nero
L’onesto sincero e limpido
Il disonesto falso e ipocrita
Il che lascia disorientato
Qualche volta
Anzi molte volte
Il rifiuto da parte del bambino
Di lasciarsi baciare o accarezzare
O anche toccare
Perché sente benissimo
Il male che c’è dentro
Questa persona
Nessuno ha insegnato
A questo bambino
A riconoscere il bene dal male
È nato con questo dono
Solo che poi
Gli viene insegnato
A distinguere per convenienza
Chi accettare con il sorriso
È già stato condizionato
È già stato macchiato
Nel suo candore
Nella sua onestà
E per tutta la vita
Sarà macchiato dagli adulti
Sempre per convenienza
Perché l’adulto
Preferisce non scegliere mai nulla
È più facile
Vivere nel grigio
Che esporsi troppo
Con la propria onestà
Residuata
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Nell’altro Mondo
Nei Mondi paralleli
Che possono sembrare lontani
Ma sono molto vicini
Certo che umanamente
È molto difficile localizzarli
Soltanto perché si segue
Un condizionamento mentale
Vecchio di secoli
Per cui secondo certe teorie
Mai confermate
C’è il sopra e il sotto
E qui è ancora più difficile
Localizzare queste teorie
In quanto che fino
A qualche decennio fa
Era abbastanza facile
Fare intendere
Che il sopra era indistinto
Un po’ evanescente
Un po’ nebuloso
D’incerta localizzazione
Ma d’altronde non esisteva
La possibilità concreta
La certezza matematica
Come esiste oggi
Attraverso strumenti precisi
Che il sopra della Terra
Quello più immediato
Non è altro che una fascia
Non molto alta
Che permette agli esseri umani
Di vivere respirare
Senza che manchi l’aria
Indispensabile
Agli esseri che vivono
Sulla Terra
E niente altro
Oltre questa fascia
C’è solo il vuoto
Il nulla
Dove nessun essere
Uguale o simile
All’essere umano
Può vivere
Lontano
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Molto più lontano
Ci sono pianeti
Non certo simili alla Terra
Apparentemente disabitati
Se per abitati
S’intende le stesse forme
Di vita umana
E niente di più
Ovviamente nei secoli passati
Era facile far credere
Che questi pianeti fossero abitati
Da qualcuno
O da tanti altri esseri
Usciti da menti fantasiose
Allora credibili
Oggi non è possibile
Credere ancora a queste storielline
Poiché sarebbe molto facile
Con gli attuali mezzi
Controllare quanto vi sia di vero
In queste affermazioni
Perciò certe rivelazioni
Portate avanti
Per tanto tempo
Dovrebbero essere rivedute
Con una certa urgenza
Affinché quanto vi è di credibile
Emerga in mezzo
A tanta confusione
Oggi certe “verità”
Non hanno più senso
Per il semplice motivo
Che si possono verificare
In ogni momento
Ora se vi è la volontà
Si può adeguarsi
Per essere credibili
Senza fare delle assurde
Modifiche strutturali
Che aumentano la confusione
E le incertezze
Quello che è stato insegnato
Dal passato
Attraverso uomini di vera fede
È tutt'ora valido
E sarà sempre valido
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Se non vi sono
Delle modifiche di convenienza
Tipo pubblicità commerciale
Distinguendo
Fra religione e prodotti da vendere
Troppo spesso
Questo limite
Viene valicato tranquillamente
Un Credo
Non è un prodotto
Da vendere
È qualcosa di molto importante
Che riguarda la parte interna
Dell’essere umano
La parte insostituibile
E non commerciabile
Che non si vende
Che non si acquista
È quello che comunemente
Si definisce l’ ANIMA
Oggi molto spesso
Troppo spesso
Sembra sia diventata
Un prodotto di largo consumo
Che si può propagandare
Attraverso la televisione
O le videocassette
E offrire a condizioni vantaggiose
Anche con degli sconti
Che si possono acquisire
Attraverso delle reti
Di distribuzione
Magari consorziate
Per avere maggiori possibilità
Di avere delle fette di mercato
Privilegiate
Certo che tutto questo insieme
Di comportamenti
Non possono certo avere
Delle conseguenze positive
Non possono certo
Chiarire dei concetti
Ma solo aumentare
La confusione
Senza nessun vantaggio
E allora perché agire in quel modo?
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Quell’essere umano
Passato nell’altra dimensione
Senza nessun problema
Che è il filo conduttore
Di questi scritti
Ed ogni tanto
Ritorna protagonista
Assieme agli altri
Che ora vivono con lui
Si rende conto
Si rendono conto
Di quanta miserevole
Sia la vita
Degli esseri umani
Rimasti sulla Terra
Che invece di cercare
Di vivere semplicemente
Arrancano su strade impervie
Che hanno scelto
Di percorrere
Non si sa per quale motivo
E non lo sanno neanche loro
Che tuttavia insistono
Nel proseguire
In queste direzioni
Che non portano
In nessun luogo
E non migliorano
Attualmente
Le loro condizioni di vita
Sembrano delle formiche
Impazzite
Che invece di andare
Come sempre hanno fatto
Verso il cibo
Vanno verso la distruzione
Cosciente
Eppure pur sapendo
Di non raggiungere
Nessun traguardo
Continuano imperterrite
Verso la loro fine
Queste formiche impazzite
Sono gli esseri umani di oggi
Quelli che dovrebbero
Oltrepassare il Duemila
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Verso una speranza
Con dentro di sé
Una speranza
Ora non si può raggiungere
Una speranza
Se non si sa quale sia
Certo
Moltissimi “Personaggi”
Hanno parlato
E parlano continuamente
Di speranza
Ma in effetti e concretamente
Non c’è nulla di positivo
Che possa definirsi
Una speranza
In particolare
Dalle nuove generazioni
Che avrebbero tutto il diritto
Di sperare in qualche cosa
Di meglio
Di quello che è attualmente
Il presente
Ora se questo presente
Ha molto poco
Di positivo
E non c’è neanche uno spiraglio
Che questo oggi
Cambi in meglio
Come possono sperare
Le nuove generazioni
Se quello che viene lasciato
In eredità
Da parte delle vecchie generazioni
Non ha nessuna impostazione
Volta verso una speranza
Effettiva e concreta
È sufficiente guardarsi intorno
Come fanno oggi i giovani
Per vedere quale è l’attuale realtà
Ipocrisia e indifferenza totale
Per quello che sono i mali
Di questa società
Una sfrenata corsa per il denaro
Come non è mai stata
Nei tempi passati
Ed in particolare
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Avere denaro tanto denaro
Con ogni mezzo
Ovviamente senza lavorare
Sfruttando tutto quello
Che possa diventare
Una fonte di guadagno
Un pozzo dove attingere
Ogni giorno
Tanto denaro
Non ha importanza
Se per giungere a questa conclusione
Si carpisce la buona fede
Degli ingenui e onesti
Che ancora credono
Nell’onestà del prossimo
Che si fidano totalmente
Di quelli che da certe posizioni
Sono in grado di fare intendere
Come gli imbonitori
Di un tempo passato
Che tutto quello che si vede
È vendibile
Ma i più bravi
E più esperti
Da generazioni
Vendono specialmente
Quello che non si vede
E non si vedrà mai
Anche con questo tipo
Di attività
Si possono ricavare
Molti denari
Tanti denari
Ed è un metodo collaudato
Che funziona molto bene
Perché da tanto tempo
Ha sempre funzionato
Arricchendo chi era già ricco
Arricchendo i solerti seguaci
Che fanno da contorno
Poiché la torta da dividere
È immensa
Anche se i commensali sono tanti
Ma i fornitori per la torta
Sono una infinità terrestre
Che non finisce mai
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Sono quelli che hanno sempre creduto
Nelle parole di speranza
Di un Uomo venuto sulla Terra
Molti secoli fa
Che ha dato ottimi insegnamenti
Molto chiari e facili da seguire
Per vivere bene
Insieme agli altri
In armonia e onestà
Purezza e umiltà
Purtroppo queste parole
Erano troppo chiare
E seguendole alla lettera
Senza manipolazioni
Così come erano state dette
Il mondo sarebbe stato
Troppo bello
Troppo felice
Il ricco e il povero
Non sarebbe esistito
Di conseguenza
Niente competizioni feroci
Per essere più degli altri
Niente guerre e conquiste
Niente civilizzazioni forzate
A favore di uno o dell’altro
E nel Mondo felice
L’altro
Gli ex esseri umani
Guardano sconsolati
Amareggiati e tristi
Quel terribile mondo
Che hanno lasciato per sempre
Certo perché loro
Non hanno più bisogno
Di rifare esperienze terrestri
Possono aspirare con certezza
Di proseguire verso altri Mondi
Non paralleli
Dove le condizioni di vita
Sono effettivamente
Da paragonare
Al paradiso terrestre
Tante volte nominato
Da varie religioni
Questo Mondo esiste
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Questo Mondo è esistito
Ed era effettivamente
Un Mondo meraviglioso
Dove non vi era nulla
Che potesse turbare
La vita di questi esseri
Si può affermare
Quasi perfetto
Per mettere alla prova
Questi esseri
Quasi perfetti
Che ormai avevano capito
Il concetto del bene e del male
E di conseguenza
Il male non esisteva più
Perciò stavano andando
Verso Mondi evolutissimi
Ovviamente senza bisogno di viaggiare
La materia umana
Ora sotto completo controllo
Poteva venire trasformata
Con il potere della mente
Dai Patriarchi e dai Saggi
Che allora guidavano
Questo popolo
Era quasi perfetto
Però era necessaria
Un’ultima prova
Per constatare
Se effettivamente
Questo grado di evoluzione
Era stato raggiunto
Da tutti
Esclusi Patriarchi e Saggi
Che erano Giudici del Tempo
Che significava
Che questi Esseri
Non appartenevano a nessun tempo
Venivano dal Tempo
Erano nel Tempo
Tornavano nel Tempo
Perciò reinserirono
In ogni essere
Le due parti fondamentali
Della vita
Il bene e il male
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In parti uguali
Cosicché non si poteva imputare
Ad altri la scelta
Di una delle due parti
Bisogna anche considerare
Che erano stati aiutati
In precedenza
A scegliere il bene
Sperimentando solo
Una piccola parte del male
Perciò erano perfettamente
In grado di valutare
L’influenza negativa o positiva
Di ogni singola parte
L’attesa non fu molto lunga
Riemerse immediatamente
L’egoismo
L’invidia e la presunzione
Nei confronti dei Saggi
I Patriarchi furono completamente
Ignorati
Considerati
Visionari e sorpassati
I Saggi però erano al vertice
Anche se non avevano
Mai esercitato la loro potenza
La differenza era proprio questa
Gli esseri sottoposti
Alla prova
Vedevano il potere
Da potere gestire
In un modo diverso
Credendo
Che avere il potere
Significa avere potenza
Come oggi!!!
Poi consideravano
Che avendo questo potere
Ed i mezzi per amministrarlo
Avrebbero potuto utilizzare
Questi mezzi
Per creare una nuova classe dirigente
Erano discendenti diretti
Di questi vertici
Si sentivano autorizzati
Anzi si autorizzavano
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Ad agire in questo modo
Ponendo come traguardo
Il bene guidato
Per gli altri esseri
Secondo loro non meritevoli
Di simili benefici
In quanto non pronti
Ad una evoluzione di questo genere
Sempre secondo loro
Perciò si sentivano pronti
Gli esseri egoisti
A prendere il posto
Dei Saggi
Usando e avendo in mano
A disposizione
Un grande potere
In grado di modificare
Integralmente
Molte materie
Lo avevano fatto i Saggi
Per creare
Le precedenti condizioni
Di vita
Perciò con alcune piccole modifiche
Preferenziali
Per il loro livello
Potevano farlo
Per i loro più diretti discendenti
Affinché il potere
Fosse affidato esclusivamente
A loro
In sostanza
Si sostituivano ai Creatori
Agivano in nome dei Creatori
Decidevano in nome dei Creatori
Senza esserne autorizzati
E senza che i Saggi
Avessero loro conferito
Il potere
E il diritto
Di usare il potere
Questo potere
I Saggi erano considerati tali
Appunto per la loro immensa esperienza
E per il distacco che avevano
Nei confronti della materia
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Pur concedendo a questi esseri
Tutti i benefici della materia
Della loro materia
Un vita vissuta
In un paradiso terrestre
Evidentemente
Tutto questo non bastava
Poiché appena questa materia
Veniva lasciata libera di esprimersi
Ritornava all’origine
Imbevuta di male
Ignorando completamente
Gli insegnamenti avuti
Per vivere una vita felice
Forse giudicata monotona
E senza imprevisti
Troppo tranquilla e lineare
In un certo senso
Come oggi
Per cui a distanza
Di millenni
L’umanità
In generale
Preferisce il confronto
Con tutte le conseguenze
Di guerre e stermini
Allora questo popolo
Altamente evoluto
Messo alla prova
Per saggiarne la maturità
Si stava avviando
Verso un Giudizio Generale
Un verdetto finale
Senza appello
D’altronde necessario
Indispensabile
Per separare
Coloro che avevano scelto il male
Da coloro che avevano preferito
Il bene
E volevano vivere nel bene
Era stata una scelta
Completamente libera
Perciò chi sceglie una via
Deve percorrere questa via
Senza ritorno
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Ben sapendo
Che chi sceglie
Il male
Deve subirne le conseguenze
Nessuno che non abbia
Capito la sua esperienza
Può pretendere
Che ci sia un altro
O altri
A pagare
Può pagare solo lui
E pagando tutto
Senza sconti di nessun genere
Senza perdoni
Da parte di altri
Quando ha finito
Di regolarizzare tutta
La parte del male
E non c’è più nulla rimasto
Di conseguenza
Non c’è la possibilità
Di un tornare indietro
Con assoluta certezza
Allora può prepararsi
Ad andare avanti
Verso dei Mondi
Materiali
Ognuno più evoluto
Del precedente
È come fare uno scalino alla volta
Di un’ampia scalinata
Che sale molto in alto
Ma che non presenta difficoltà
Per arrivare in cima
È ovvio che tutto questo
Comporta un certo tempo
Abbastanza lungo
Ma non infinito
E per incominciare
A salire lestamente
È indispensabile
Essere leggeri
Molto leggeri
E per esserlo
Bisogna essere puliti
Completamente
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Fuori e dentro
Specialmente dentro
Perché fuori è facile
Confondere la scena
E farla sembrare pulita
Ma non ha molto durata
Il tempo della resistenza
È sempre limitato
Il vero problema
Per l’interessato
È il dentro
Che si può usare
E nascondere tutto
Come se l’interno fosse
Candido
Questo per gli altri!
I Giudici Collegiali
Vedono tutto
Sentono tutto
Sanno tutto
Non quello che uno può dire
A se stesso e agli altri
Ma quello che pensa
Quello che ha pensato
Dal momento che ha aperto
Gli occhi
Quando è nato
Fino a quando
Ha chiuso gli occhi
Materiali
Per il passaggio
Perciò a differenza
Di quanto si può pensare
Di quanto possono dire
Alcuni “personaggi”
Nulla si cancella
Nulla si distrugge
Definitivamente
L’essere umano
È materia
Questa materia vive
Perché la mente la gestisce
Tutto questo insieme
È energia
Controllata dalla mente
Ogni movimento
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All’interno dell’essere
Verso l’esterno
È una particella di energia
Che viene distolta
Dal suo movimento vitale
Per produrre un’azione
Sia essa materiale
O mentale
Una azione mentale
Non è la mente
È soltanto qualcosa
Una particella
Che viene liberata
Dal nucleo di energia
Per formare un altro nucleo
Di energia
Che crea una parte di materia
Che può essere gestita
Dal cervello
Poiché il cervello
È quell’organismo
Che dirige le azioni
Mentali
Traducendo tutto
In azioni materiali
Queste azioni mentali
Possono inserirsi
In uno schema interno
Sotto la direzione del cervello
Che produce secondo precise
Direttive
Un altro genere di azioni
Necessarie alla realizzazione
Dell’impulso originale
Cioè presenta ai terminali
Del cervello
Un pensiero
Un ragionamento
Ed è allora
Che il nucleo centrale
Si avvale della sua evoluzione
Facendo una scelta equilibrata
Se l’abbinamento azioni
Produce pensiero ragionamento
Che porta a soluzione finale
L’emanazione energetica primaria
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Comporta in quel momento
Un’azione risolutiva
Da introdurre
In un terminale
Sempre che la schermatura
Provvisoria iniziale
Abbia in sé inserita
Una variante pre-terminale
Essendo necessario
Un controllo esterno
Sulla condizione primaria
Dell’azione
Questo controllo
Deve avere in sé
Già inserito la prima fase
La seconda fase
È un ragionamento-pensiero
In cui il ragionamento primario
Deve essere la soluzione ideale
Dell’espressione del pensiero
Originale
Cioè risalire al momento
Della formulazione
Materiale
Cioè all’elaborazione
Da parte del cervello
Che incamerando il problema
Inizia una ricerca settoriale
Sulle informazioni già catalogate
Che riguardano
Problemi uguali
Problemi simili
Problemi con varianti inserite
Problemi con varianti non inserite
Ma inseribili
Secondo i primi responsi
Della ricerca
Di una ricerca
Di eventuali soluzioni
Parzialmente risolvibili
Ad un certo livello
Ma non risolvibili totalmente
Questo non comporta ancora
Il via per ricerca soddisfacente
Di una soluzione
Ma soltanto il preliminare
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Necessario a produrre
Nuovi impulsi
Da parte della zona
Allora prescelta
Dal cervello
In cui alcuni dati
Ritenuti non confacenti
Allo studio del problema
Vengono rielaborati
Alcuni di questi dati
Non necessari
Vengono archiviati
In zone considerate franche
Cioè disponibili
Per richieste problematiche
Similari
Mancanti di dati marginali
Che il cervello in precedenza
Aveva già elaborati
Ritenendoli non influenti
Ma disponibili
A future ed eventuali elaborazioni
Legate a soluzioni
Anche marginali e parziali
Che potrebbero essere considerate
Soddisfacenti
Tramite un ragionamento
Problematico di convenienza
Escludendo totalmente
Il pensiero
È ovvio che in questo caso
Cioè problematica parziale
Di convenienza
Il vero problema
Non viene affrontato
Nel modo dovuto
E non può assolutamente
Avere una soluzione giusta
E di conseguenza soddisfacente
Mancano i termini decisionali
E risolutivi
Perché non sono stati inseriti
E neanche presi in considerazione
L’impostazione è completamente sbagliata
Quello che è sbagliato non produce nulla
E non può mai produrre in positivo
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Dipende sempre
Da un certo tipo
Di impostazione
Le problematiche
Hanno in ogni caso
Un aspetto secondario
È solo necessario
Una scelta oculata
E preferenziale
Le capacità
Del cervello
Sono enormi
Si potrebbero definire
In termini umani
Infinite e anche oltre
Poiché l’essere umano
Fossilizza il suo modo di pensare
Lo racchiude
In terminologie
Molto ristrette e limitate
Cioè si accontenta
Di molto poco
Avendo la possibilità
Di avere molto di più
Perciò
Quell’essere che ormai
È parte di questo scritto
Rammento
Quell’essere umano
Passato nell’altra dimensione
Senza nessuna difficoltà
Senza nessun giudizio
E non avendo nessuna pena
Da scontare
Perché avendo vissuto
Normalmente
Senza MAI pretendere nulla
Di più di quello che ha avuto
Senza MAI chiedere soluzioni
Miracolose
Dei suoi problemi
Affrontandoli
Con determinazione
E con volontà
Di riuscire a risolvere
In qualche modo da solo
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Quello che fa parte
Della sua vita
Della sua esperienza
Sono troppo pochi
In confronto alla massa
Coloro che agiscono
In questa maniera
Normalmente
In tutti i settori
In tutti i campi
Quasi tutti vogliono
Esigono
Che a risolvere
I loro problemi
Siano gli altri
Ma questi problemi
Non sono degli altri
Sono i loro
Li hanno creati loro
Volontariamente
E anche coscientemente
Ma per mancanza di volontà
Non intendono affrontarli
E così si sentono
Perseguitati dalla sfortuna
Sono delle vittime
Vittime della società
Perciò essendo in questa categoria
Si pongono
In questa categoria
Di prepotenza
Poiché ne hanno pienamente
Diritto
Devono essere aiutati
Dagli altri
È un dovere
Degli altri
E in caso di insuccesso
I colpevoli
Della mancata soluzione
Del problema
Sono sempre gli altri
Perché essendo sfortunati
Non possono essere responsabili
E così
In ultimo
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Non avendo più nulla
In quanto aiuti
Materialmente
Si rivolgono
Alla religione
Quella in cui fanno vedere
Di credere e seguire
Perché quella deve intervenire
Ha la capacità
Di fare miracoli
Se la richiesta
Di un miracolo
Proviene da una fonte
Autorevole
Attraverso una serie
Di interventi mirati
Ed eventualmente
A sostegno di questo intervento
Sostanziosi contributi
Che molto spesso
Sono risolutivi
Per l’intervento autorevole
Non per il miracolo
Che fortunatamente
Da quando le religioni esistono
I miracoli
Non dipendono MAI
Dagli esseri umani
Sono molto indipendenti
E in questo caso
Sono un interessante e decisivo
Insegnamento
Per coloro che lo chiedono
O hanno intenzione di chiederlo
Sapendo benissimo
Di non meritarlo
E questo ognuno
È in grado di capirlo
Senza farselo spiegare
Da altri
Questo essere onesto e sincero
Cioè quello che è già
Dall’altra parte
Capisce tutto questo
Molto meglio di prima
Ed è felice
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Felicissimo
Di avere vissuto
Non nella ricchezza
Ma nella semplicità
Nell’onestà
Nella sincerità
E di non avere mai chiesto
Miracoli
Perché tutto quello
Che non ha mai avuto
Gli viene dato ora
Tanto AMORE
Di quello vero
Non di quello terreno
Che troppo spesso
È di convenienza
A pagamento
O di diritto
Che non si sa quale diritto sia
Ma così è
Questo essere non rimpiange nulla
Non è tormentato da rimorsi
Come tanti dispensatori
Di amore terreno
Ora vive benissimo
Assieme a tanti altri
Che hanno vissuto come lui
In questo Mondo
Nuovo Mondo
I potenti di ogni categoria
Ripeto di ogni categoria
Non ci sono
Non esistono
Quelli che hanno comandato
Quelli che hanno ordinato
Che hanno spadroneggiato
In ogni senso
Che erano delle personalità
Dei “Personaggi autorevoli”
Umanamente
Non ci sono
Sono stati destinati
Sono stati inviati
Ad esercitare il loro potere
Altrove
In altri Mondi
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Non certo piacevoli
Non certo allegri
Entusiasmanti
Questo essere felice
Si rende conto
Assieme a coloro
Che vivono ora con lui
Della stupidità
Degli esseri umani
In particolare
Di coloro
Che si sentono investiti
Di qualche cosa
E non sono degni
Di questa investitura
Ovviamente se è vera
Se non è vera
E se la sono data
L’investitura
Da soli
La responsabilità
È molto diversa
Il pagamento è più caro
E ci vuole molto più tempo
Per pagare
Essere al di sopra
Degli altri
Umanamente
NON È MAI UN VANTAGGIO
Chi vive al di sopra
Degli altri
In posizione autorevole
Di potere
Di comando
Non sta facendo
Nel modo più assoluto
Una esperienza positiva
È molto negativa
Appunto perché
Avendo il potere
E usandolo nel modo peggiore
Dovrà a sua volta
Quando sarà il momento
Del passaggio
Essere giudicato
Con estrema durezza
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Proprio per il potere
Che ha esercitato
A proprio vantaggio
Incurante di usare
Questo potere
Personale
Per sottomettere
Quelli che non lo hanno
E in molti casi
Quelli che non si possono
Difendere
E sono moltissimi
E questo giudizio
Severissimo
Senza possibilità di appello
Di nessun genere
E senza attenuanti
Viene espresso
Verso i detentori
Di potere umano
Civile e religioso
Il Collegio Giudicante
Non tiene mai conto
Del vestiario
Dell’abito
Delle funzioni
Ma solo delle azioni
Che sono sempre volontarie
Coscienti e premeditate
Credere o sperare
Che tutto questo sia fantasia
E non realtà
È talmente assurdo
Da rappresentare la follia
Cosciente
Poiché nessuno
In ogni caso
Può affermare
Con assoluta certezza
Di non sapere quello che fa
Di non sapere quello che ha fatto
E di non essere responsabile
Direttamente
Di queste azioni
Dall’altra parte
Sono stati creati tanto tempo fa
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Questi Esseri
Che ora giudicano
Gli esseri umani
Che hanno terminato
Un’esperienza
Terrena
E devono rispondere
Direttamente
Per quanto hanno fatto
In bene e in male
Per giudicare nel modo giusto
Senza essere influenzati
Da niente e nessuno
Occorre una grandissima
Esperienza generale
Fatta da tantissime esperienze
Singole
Di ogni genere
In bene e in male
Nella più grande gioia
Nel più grande dolore
Nella più grande sofferenza
Passando attraverso
Tutto quello che può essere
Il peggio del male
Il meglio del bene
Con la differenza
Che vi sono dei tempi diversi
Appunto per capire
L’importanza
Di questi modi di vivere
Umanamente
E non umanamente
Certo vi sono anche queste
Due forme di vita
Sempre nelle condizioni
Di esseri terrestri
Appartenenti al regno animale
Dal quale fa parte
Indiscutibilmente
Anche l’essere umano
Che ora sta per perdere
Questa caratteristica
Di appartenenza
A questo regno materiale
Terrestre
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Appunto per il suo
Comportamento
Estremamente negativo
E che ha già messo
In pericolo
Le altre forme di vita
Di questo regno animale
Nonché l’ambiente
In cui vive
L’essere umano
E in cui vivono
Le altre forme di vita
Perciò il Giudizio
Che ora attende
Gli esseri umani
Tutt'ora viventi
Sulla Terra
Deve essere definitivo
E sarà definitivo
Non si può
Nel modo più assoluto
Tollerare
Che una materia deteriorata
Degradata al limite massimo
Possa alterare
L’evoluzione positiva
Delle altre materie
Facenti parte
Del regno animale terrestre
In modo da preservare
E salvaguardare
L’ambiente attuale
Rimasto a disposizione
Degli esseri umani
Giudicati meritevoli
Di vivere e continuare
Le loro esperienze
Sulla Terra
Senza avere più
La minaccia
Di essere contaminati
Da altri esseri
Indegni
Di fare esperienze umane
Sulla Terra
Purtroppo il numero
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Di questi esseri umani
Estremamente negativi
Sta superando velocemente
La percentuale numerica
Consentita
E non essendo recuperabile
Per una trasformazione
Integrale ma limitata
In ambito terrestre
Pone questi Giudici
Nella condizione
Di emettere direttive
A carattere materiale
Affinché la percentuale
Numerica
Attualmente a rischio
Possa rientrare
Nelle norme consentite
Per una normale
E tranquilla evoluzione
Degli esseri positivi
Che sono pur sempre numerosi
E meritevoli di assistenza
Perché saranno loro
A porre delle basi
Molto più consistenti
E favorevoli
Ad un balzo notevole
Nell’evoluzione tecnica
Nell’evoluzione spirituale
Per cui le religioni
Avranno un fine
Essere una RELIGIONE UNICA
In cui coloro
Che crederanno
Avranno quel sentimento
Che scaturirà dal cuore
E non come ora
Solo dal cervello
Per pura convenienza
Per sete di potere
E di ricchezza
Molti secoli fa
Un uomo di fede
GESÙ CRISTO
Insegnò e indicò

327
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

La giusta via
Che nei secoli seguenti
È stata smarrita
Questa via diritta
Si è spezzettata
In tante vie
Non più spirituali
Anche se vengono denominate
Per convenienza
Spirituali
Per cui tanti e tantissimi
Possono usufruire
Di questa caratteristica
Estremamente vantaggiosa
Che permette di vivere
In modo negativo
Ma sapientemente mascherato
Al vertice di strutture
Convenientemente organizzate
Per conservare un potere
Assoluto
Tramandandosi
Questo diritto
Con tutti i mezzi
Usando tutto quello
Che si può immaginare
Nella malignità sfrenata
È abbastanza evidente
Che i GIUDICI
Nella loro infinità bontà
Abbiano dato un tempo
Per capire e cambiare
Per agire e vivere
Nella vera umiltà
Per pentirsi amaramente
Per prostrarsi con il viso a terra
A contatto con la polvere
Dove è l’unico posto
Per tutti coloro
Che hanno abbandonato
Volontariamente e coscientemente
L’unica vera via
Indicata da GESÙ CRISTO
Poco tempo rimane
Non per gioire
Solo per pentirsi
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Questi GIUDICI
Che vengono dal tempo
Ritorneranno
Nel loro tempo
Per vivere in quel tempo
Passano nel tempo terrestre
Per Amore dell’essere umano
Per indicare una sola volta
Una via di salvezza
Per tutti coloro
Che vogliono salvarsi
Senza compromessi
Senza usufruire
Di discutibili perdoni
Che non hanno senso
E ai quali non credono
Neppure quelli che li concedono
Non è più tempo
Di credere solo nella materia
I Mondi meravigliosi
Esistono
Sono disponibili per tutti
Per quelli che sono giusti
Che vivono nel giusto
Che soffrono per Amare
Che sono capaci di dare
Senza chiedere nulla in cambio
Che non cercano di comprare
Quello che non è in vendita
Che non è mai stato
In vendita
L’Anima creata da DIO
Non si cede
Non si vende
Non si cambia
Non si acquista
Ognuno è responsabile della propria
E risponde della propria
Anima
Se è pulita
Completamente pulita
È indispensabile per passare
Senza problemi
Nell’altro Mondo
Che è solo una continuazione
Verso Mondi migliori
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Verso Mondi diversi
Da quello terrestre
Dal primo Mondo parallelo
Che in un certo senso
Si potrebbe definire
Una anticamera di attesa
Verso il prossimo passaggio
Ora tutto questo
È lontano
Molto lontano
Di quello che viene definito
Il paradiso celeste
Ovviamente sarebbe interessante
Chiedere a coloro
Che parlano di questo
Se si rendono conto
Di che cosa potrebbe essere
Un luogo simile
Vicino a DIO
E che cosa sarebbe indispensabile
Avere ed essere
Per meritare un simile passaggio
Magari agevolato
Da qualche situazione terrena
O da qualche appoggio terreno
Al di fuori delle proprie
Piccole o grandi negatività
Che molti possono pensare
Sia più che sufficiente
Vivere un tantino meglio
Verso gli ultimi giorni
Della propria vita
Per un breve periodo
Dimenticando i periodi precedenti
Per lungo tempo
Non certo edificanti
E tanto meno esemplari
Convinti sia più che sufficiente
Tener conto degli ultimi
Momenti terreni
Ora una persona di questo genere
Di qualsiasi classe
Sociale o religioso
Capace di fare questo ragionamento
Si può definire
Senza ombra di dubbio
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Molto ottimista
Estremamente ottimista
E fiduciosa delle proprie
Qualità esteriori
Che tutti possono vedere
E che talvolta
Possono sembrare
Di fulgido esempio
Questa persona
Che non si vuole qualificare
Osservandola da fuori
Dimentica purtroppo
Che le caratteristiche
Positive
Indispensabilmente positive
Che possono fare aprire
Simbolicamente
Le porte del paradiso celeste
Non è quello che si vede
Dal di fuori
O quello che si vuole fare vedere
Dal di fuori
Ma soltanto quello
Che c’è dentro
Quella persona
Nel suo cuore
Nella sua anima
Che esternamente non si vede
Ma che i portieri
Delle porte del paradiso
Conoscono molto bene
Perché sono stati informati
Da coloro che sono
Oltre queste porte
Che vivono oltre
Queste porte
E ai quali
Non si può nascondere nulla
Specialmente
Quello che c’è dentro
Questa persona
Quello che c’era dentro
Questa persona
Prima di arrivare
Alla soglia di queste porte
E all’ultimo momento
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Non si possono più cambiare
Le carte
Le proprie carte
Un passaporto terreno
È facilissimo falsificare
È sufficiente avere molto danaro
Per comperarlo
O avere molto potere
Per ordinarlo
Di conseguenza
Sulla Terra
Ognuno può tranquillamente
Cambiare tutti i suoi dati
Personali
Compresa la nazionalità
Ritornare pulitissimo
Candido ed esemplare
In poche parole
Rifarsi una faccia
Nuova
Rifarsi una vita
Nuova
Materialmente e umanamente
È possibilissimo
Fare tutto questo
Non ci sono eccessive difficoltà
Amicizie e potere
E tutto si risolve
Si può fare credere
Qualsiasi cosa agli altri
Capovolgendo tutto
A proprio vantaggio
E ovviamente
Dal punto di vista umano
Candidarsi
Diventare candidato
Ad entrare in paradiso
Qualche volta anche con accompagnatori
In grande pompa
Questo dal punto di vista
Terreno
Non bisogna dimenticare
Anche se non è mai stato accertato
Che questo paradiso esiste
E nessuno è mai tornato
Per dichiarare che è stato accolto
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In questo paradiso celeste
Soltanto presentando
Un passaporto terrestre
Con tanti visti e timbri
Per dimostrare
Che è autentico
Ed è stato autenticato
Autorevolmente
Oltre questa porta celeste
Vi sono degli Esseri
Altamente evoluti
Che sono nati molto prima
Di quello che vorrebbe entrare
Che hanno fatto
Un’infinità di esperienze
Di ogni genere
Ma non di quelle simpatiche e allegre
Con tutte le agevolazioni
Questi Esseri celesti
Non hanno mai avuto agevolazioni
Di nessun genere
Appunto perché attraverso
Inaudite sofferenze
E dolorose esistenze
Non cercavano assolutamente
Un passaporto
Ma presentavano qualcosa
Di molto più importante
E fondamentale
Davano la loro vita
Senza contropartita
Per gli altri
Per i deboli e indifesi
Per coloro che nonostante tutte
Queste tribolazioni
Continuavano dal profondo del cuore
A credere in DIO
Senza chiedere nulla
Senza pretendere nulla
Per questi esseri umani
Le porte di questo paradiso
Si aprono senza bisogno
Di passaporto
O lasciapassare
Perché quello che c’è dentro
Il loro cuore
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È visibile
È perfettamente visibile
Non occorre illuminarlo
Questo umile cuore
Splende della propria luce
E non è una luce artificiale
È naturale
Forse gli altri
Quelli che hanno bisogno
Del passaporto
Si rendono conto
Che in questo umile cuore
C’è qualcosa di immenso
C’è AMORE
L’Amore che GESÙ CRISTO
Ha dato per tutti
Gli esseri umani
Con la sua vita
Per fare capire
L’importanza fondamentale
Di avere e dare AMORE
Seguendo l’impulso del cuore
Quelli che hanno bisogno
Di un passaporto
Per entrare in qualche posto
Sono quelli che hanno paura
Di essere respinti
Perché conoscono se stesso
Sanno benissimo
Quanto valgono
E in base a questa conoscenza
Hanno paura
Quando si avvicina il momento
Del passaggio
Questa paura colpisce tutti
Sia in alto
Che in basso
Di ogni categoria
Non ci sono classificazioni
Particolari
Di più o meno
Tutti uguali
L’essere umile che è il filo
Conduttore
Di questi scritti
Vede e sente tutto questo
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E lo sente assieme agli altri
Che ora vivono con lui
In questo Mondo meraviglioso
Che non è un paradiso celeste
È solo un Mondo nuovo
Antichissimo
Venuto dal tempo
E in questo luogo
Coloro che vi abitano
Andranno in un altro
Mondo nuovo
Nel tempo futuro
Perché i Mondi Nuovi
Nel futuro
Sono tantissimi
Sono nello spazio
Non certo sopra casa
Quando il terrestre
Parla dello spazio
Che sta conquistando
E che vorrebbe conquistare
Con i mezzi attuali
Molto rudimentali
Ma soprattutto
Con la mentalità che ha dentro di sé
Non è certo con questa
Mentalità
Che può aspirare
Non a conquistare
Ma solo a conoscere
Conoscere meglio
Quello che c’è nello spazio
Quello che c’è nel tempo
Futuro
L’essere umano
Il terrestre
L’abitante della Terra
Non può attualmente
In quelle condizioni fisiche
Conquistare nulla
Considerando soprattutto
Che lo spazio e il tempo
Non si conquista
Si conosce se si è degni di conoscere
Le conquiste
L’essere umano
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Le ha fatte in loco
Nei tempi passati
Ed i risultati
Non sono certo stati positivi
Per cui in questo momento
Può solo vergognarsi
Di queste conquiste
E non vantarsi
Come fa oggi
Di quello che ha fatto
A queste popolazioni “civilizzate”
Considerando fra l’altro
Che questi “civilizzati”
In molti casi
Sono rimasti ben pochi
Perciò se oggi
L’essere umano
Volge il suo sguardo
E la sua brama di potere
Per portare la sua “civiltà”
Nella conquista dello spazio
È molto meglio
Che smetta di sognare
E tenga i piedi
Ben piantati in terra
È l’unica cosa conveniente
E alla portata della sua “civiltà”
E soprattutto sapere esattamente
Che cosa vuol dire civiltà
Che è rispettare tutti
Quelli che sono uguali
Quelli che sono simili
Quelli che non sono uguali
Quelli che non sono simili
Ma soprattutto
Quelli che sono diversi
Perché tutti indistintamente
SONO CREATURE DI DIO
E nessuno certo
Può affermare il contrario
Ovviamente
Se crede in DIO
E questo specialmente
In questo tempo
È sempre dubitativo
Molto dubitativo
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Credenti a parole
In apparenza
Sono tantissimi
Sparsi un po’ dovunque
Credenti veri
Capaci di dare la vita
Per Amore di DIO
Molto meno
Ma questo non è il punto
Non è necessario
Sottoporsi a sacrifici inutili
E controproducenti
Per dimostrare agli altri
Il proprio credo
Il vero credo esce dal cuore
Ma non si vede
Ne si dimostra
Ma un altro essere lo sente
Con il suo cuore
Come del resto sente
L’ipocrita e il falso
Questa è la distinzione
Fondamentale
Per vivere fino in fondo
Una vita normale
Senza pretese
E allora in lontananza
Quello che vive
In quel modo
Sa benissimo dove arriverà
E qualche volta
Anche quando sarà il momento
Non avrà mai paura
Perché crede in assoluto
Senza secondi fini
Non ne ha bisogno
Tutti gli altri
I falsi credenti
Hanno paura
Tanta paura della morte fisica
Coloro che sono già
In questo Mondo Nuovo
Che vivono nella luce
Sentono con molta forza
I pensieri di coloro
Che hanno fatto parte
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Della loro vita terrena
Li sentono tutti
Indistintamente
Sia gli onesti
Che i falsi
Sia coloro che vivono
Con Amore
Che coloro che si dibattono
Nell’odio e il rancore
Uno solo da questo Mondo
Può molto spesso intervenire
Per aiutare a capire
Quelli che sono rimasti
A dare indicazioni importanti
Attraverso quelli che possono
Sembrare sogni
Che in effetti non lo sono
Sono indicazione
Che possono giungere
Al predestinato
Quando il cervello
È quasi in assoluto riposo
In quel momento è più facile
Comunicare
Può certamente dare
Una sensazione di disagio
Di timori
Ma non vi è motivo
La fonte è sorgente di luce
Solo chi vive umanamente
Nelle tenebre mentali
Ha paura di questi contatti
Che ovviamente
Se ci sono
Non provengono dalla luce
Ma da quelli che stanno pagando
Per quello che hanno fatto
A sé e agli altri
Sulla Terra
E questo richiamo
Proveniente dal terrestre
Dimostra solo che egli
Vive e vuole vivere
Nelle tenebre
Perciò richiama
Chi come lui
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Non ha mai voluto capire
E non vuole capire
Che la luce si riflette solo
Dove c’è luce
Se questo richiamo
È insistente
E l’essere umano
Non capisce
Solo perché non vuole capire
Ma è solo terrorizzato
Da questo contatto
Che considera maligno
Perché gli è sempre
Stato insegnato
Inculcato
Che può essere solo così
E che solo personalità
“Eccelse”
Possono avere contatti
Fatti di luce
Ora al di fuori
Di queste amene storielle
C’è una sola via d’uscita
Cercare con tutte le forze
Di cambiare completamente
Il modo di vita
Agire solo ed esclusivamente
In bene e per il bene
Ma lo deve fare da solo
Responsabilmente
Assumendosi tutte le responsabilità
PASSATE
PRESENTI
FUTURE
E non cercare scappatoie inutili
Per giustificarsi
Se impegna tutta la sua volontà
Se cambia immediatamente
Modo di vivere
E se rimedia totalmente
A quanto di male ha fatto
Agli altri
Restituendo tutto quello
Che ha trafugato
Rimanendo senza nulla
Assolutamente nulla
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Ha la possibilità
Di pagare nell’ultimo periodo
Della vita terrena
Che è sempre molto meglio
Per quanto duro sia
Che pagare in un Mondo parallelo
In cui il tempo
È notevolmente lungo
Sembra non finire mai
Ovviamente questa possibilità
Non esiste più
Se questo essere
Ha ucciso un suo simile
E anche se sconta una pena
Inflitta da un giudizio umano
Non ha nessuna importanza
E non influisce
Sul Giudizio espresso in seguito
Nel momento del passaggio
L’uccisione di un simile
Non ha mai una giustificazione
Perciò un perdono terreno
Non ha nessun valore
Il perdono per questo atto
Non esiste
È indispensabile
Scontare la pena
Nel Mondo parallelo destinato
Per capire l’orrore
Di quel gesto
E solo soffrendo
E sentendo il terrore
Di questa fine
Il colpevole si rende conto
Di quello che ha fatto
Perciò se non prova su se stesso
Quello che ha provato
La sua vittima
Ma non solo una volta
Sarebbe troppo semplice
Ma più volte
Viene reintegrato
In quanto essere umano
Per una prossima esperienza
Terrena
Che gli possa permettere
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Di capire
Che in una vita umana
L’omicidio
Non ha ragione di esistere
In nessun caso
Nel modo più assoluto
Nel primo Mondo parallelo
In cui vive l’umile essere
Assieme a tantissimi altri
Che non hanno mai pensato
Ne sono stati sfiorati
Da un gesto di questo genere
Vi è un grande senso di pietà
Per l’inutilità
Della vita vissuta
Di questi esseri negativi
Volontariamente
Perciò a esseri umani
Che non hanno commesso omicidi
Ma solo manchevolezze
Riparabili
Gli esseri umili
Hanno la facoltà concessa
Dai Giudici Collegiali
Di poter intervenire
In molti modi
Attraverso dei canali di energia
Guidata
Disponendo ed impostando
Delle azioni di recupero
Che permettono molto spesso
Di superare delle difficoltà
Insidiose
Difficilmente individuabili
Da parte degli umani
Troppo spesso influenzati
Da informazioni inesatte
E confusionali
Forse qualche essere umano
Dotato di un certo spirito
Di osservazione
Potrà qualche volta notare
Come una persona
In parte negativa
Improvvisamente
Cambi modo di vita
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Non si dedichi più
Solo a se stessa
Ma rivolge le sue azioni
In bene
Verso gli altri
Verso coloro che soffrono
Verso coloro che subiscono
Sempre per tutta la vita
La malvagità dei potenti
Che possono essere di ogni genere
Può essere uno che ha una posizione
Dirigenziale
E usa il suo potere
Per mortificare quelli che non lo hanno
E che sono sotto
Come dipendenti
Quelli che possono disporre
Di una certa autorità legale
E la usano per rinforzare
Il proprio potere
Contro coloro che non sono in grado
Di difendersi
Le sfumature di questo potere
Negativo
Sono tantissime
E umanamente è difficile
Individuarle
Ma purtroppo esistono
Perciò coloro
Che devono sottostare
A queste ingiustizie
Possono e devono avere
La certezza assoluta
Che vi è una Giustizia
Non al servizio degli esseri umani
Non al servizio dei potenti
Non al servizio del potere
Qualsiasi esso sia
Ma fuori della materia
Completamente fuori
Imparziale e giusta
Rivolta a tutti gli umili
A coloro che sono ricchi
Di spiritualità
Che non si vende
Non si compera
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Ma si acquisisce
Con il comportamento giusto
Coloro che vivono
In questo primo Mondo parallelo
Dove la luce è perenne
Nel senso che non è necessario
Che vi sia il giorno
E la notte
Poiché per vivere
L’alimentazione intesa
Come quella umana
Non esiste
Cioè per quello che riguarda
Sia il mangiare cibi solidi
Sia rifornirsi di acqua
Nulla di tutto questo
Il corpo allora assunto
È ovviamente una materia
Che apparentemente
Vista dall’esterno
Sembra quella umana
Il corpo in genere
Ha le stesse caratteristiche
Che l’essere aveva prima
Quando viveva sulla Terra
Ha però la facoltà
Di scegliere un periodo
Della sua forma fisica umana
Che più gradisce
O che preferisce
Se per lui va bene
Una condizione esterna
Di quando aveva trenta
O quaranta anni
Può scegliere liberamente
Questa forma
Non è però lui
Che materialmente
Esegue questa trasformazione
Non ne è ancora capace
Ci vuole tempo
E deve imparare
A usare nel modo giusto
La sua mente
Il suo pensiero
In attesa di questo tempo
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Sono gli altri
Quelli che vivono
Accanto a lui
Già da tanto tempo
Che operano concretamente
Questa trasformazione esterna
Questo rivestimento materiale
Non è necessario
Chiedere all’interessato
Che cosa preferisce
Per il semplice motivo
Che essendo da poco
In questo nuovo Mondo
I suoi pensieri
Sono trasparenti
Che vuol dire
Che tutto quello che pensa
In quel momento
Tutto quello che ricorda
Della vita precedente
E ricorda tutto
Dalla nascita alla morte
E tutte le fasi
Della sua vita
Tutte in generale
Comprendente anche numerosi
Particolari secondari
O sfumature di comportamento
Sono visibili a tutti
A quelli che sono presenti
E ad altri che non lo sono
Materialmente
Ma fanno parte integrante
Di questo Mondo
Non c’è certamente
Come potrebbe accadere
Sulla Terra
Una curiosità morbosa
Per sapere le cose
Degli altri
Nulla di tutto questo
Sono proiezioni mentali
Pensieri emanati
Da un essere
Che non ha nulla
Da nascondere
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Ha vissuto bene sulla Terra
Vive e vivrà molto bene qui
Non ha mai nascosto nulla
Perché non aveva nulla
Da nascondere agli altri
E tanto meno a se stesso
Era limpido per tutti
È rimasto limpido
Per tutti
Questo comportamento
Descritto ora
Sarà certamente molto difficile
Da capire
Per chi leggerà
Questi scritti
Perché umanamente
Per tanti motivi
Non era possibile
Comportarsi così sulla Terra
Sarebbe stato
Come aprire le porte di casa
A tutti i ladri
Ai ladri di buoni sentimenti
Che avrebbero usato
Quello che è stato rubato
Per distruggere
Con ogni mezzo
Questo essere indifeso
E soprattutto troppo fiducioso
Degli altri
In particolare
Da coloro che vivendo vicino
Si ponessero nella cerchia
Della persona di fiducia
Appunto per carpire quello
Necessario per rovinare
Completamente l’incauto informatore
Nel nuovo Mondo
Questo pericolo
Non esiste più
Tutti quelli che qui vivono
Non hanno nulla
Da nascondere
E non hanno bisogno
Di usare questi pensieri
Perché non sono loro
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Se parte di questi pensieri
Vengono usati
È soltanto per aiutare
Ad assumere una forma
Soddisfacente
Quello che non è ancora
In grado di usare
Le nuove facoltà
Perciò per Amore
Impegnano parte della loro
Energia di nucleo
Per costruire materialmente
Un corpo esterno
Che permetta di vedersi
Nel modo migliore
In sintonia con gli altri
Felici della sua felicità
Abbastanza velocemente poi
Impara a costruire
Quello che può diventare
Del vestiario
Con tutte le stoffe
Che preferisce
O che ricorda
E con tutte
Le tonalità di colori
Questo è piuttosto facile
Ed essendo qualcosa di insolito
E stupefacente
Per questo nuovo essere
Normalmente
Passa moltissimo tempo
Prima che abbia altri desideri
Si sbizzarrisce con gioia
Con cambiamenti continui
Fra la gioia e la felicità
Di quelli che sono accanto
Che vivono con lui
In questo Nuovo Mondo
Forse ora si può capire
Leggendo questo
Che coloro che vivono
Nella luce
Non hanno nessun desiderio
Di ritornare sulla Terra
Dove l’Amore vero è molto raro
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E dove purtroppo
Trionfa quasi sempre
La cattiveria e l’egoismo
Mentre i buoni propositi
E le buone azioni
Sono normalmente ostacolate
Da coloro e sono tanti
Che predicano molto bene
Ma non agiscono altrettanto bene
Come comunemente si dice
Ad ognuno il “suo”
E in questo caso
È perfettamente vero
Ognuno raccoglie
Nell’altro Mondo
Quello che ha seminato
In questo mondo
Ed è tutto proporzionale
Seminando molte negatività
Si raccoglie ingenti negatività
Ognuno le sue
Quando è il momento
Di fare il resoconto generale
Per l’essere umile
Oltre a poter creare
Il suo vestiario
Può anche costruire
Usando sia la sua
Che quella di altri
Materia Nuova
Quelle che possono essere
Abitazioni
Per abitare da solo
O in compagnia
Si può usare una via già pronta
Creata dagli altri
Molto tempo prima
Inserire altre nuove
Per cui succede spesso
Che i stili sono molto diversi
Anche il tipo di edificio
Alto o basso
Può avere nessuna attinenza
Con gli altri
E anche nello stesso edificio
Ma tutto questo
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Non ha nessuna importanza
Al fine della convivenza
Quelli che abitano
In questo Nuovo Mondo
Non provengono tutti
Dalla stessa zona
Dallo stesso paese
Possono giungere da ogni parte
Del mondo terrestre
Sono in genere di ogni razza
Che vive sulla Terra
La Comunione degli esseri
In questo Mondo Nuovo
Esiste davvero
Non è una teoria
Non è un’ipotesi
O una speranza
È una realtà concreta
Perciò è bene considerare
Che il colore di pelle
Di questi esseri
È solo un fattore secondario
Che non ha nessuna importanza
Non divide nessuno
Non classifica nessuno
Fa parte della scenografia
Dell’ambiente
Come potrebbe essere
Sulla Terra
E come è effettivamente
Sulla Terra
Solo che provoca delle divisioni
Delimita delle zone
I ricchi e potenti
Non vivono vicino
Alla massa
Non permettono di vivere
Vicino ai loro centri
Sono categorie ben distinte
Che vengono sottolineate
Quando ci sono dei fortuiti
Punti d’incontro
Ecco perché
Per chi leggerà questi scritti
Sarà molto difficile
Credere che esista
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Un Mondo simile
Sulla Terra
Malgrado le tante parole
D’amore
Strombazzate continuamente
Da molti vertici
Questa situazione di parità
Fra tutti e per tutti
È inconcepibile
Assurda e non conforme
Alla società umana
Che tutt'ora esiste
Sulla Terra
Per questo motivo
Un Mondo di questo genere
Sarà definito
Fantascientifico
Semplicemente
Perché la maggioranza
Degli esseri umani
Non lo gradisce
Perciò il ragionamento
Normale
Sarà quello di considerare
Che un povero indigente
Un emarginato
Uno di colore diverso
Considerato anche oggi
Un mezzo selvaggio
Un aborigeno
Non può vivere
In un Mondo dell’aldilà
In cui tutti sono uguali
È solo fantasia
Del resto
Queste persone benpensanti
Sono convinte
Che la destinazione
Nel Mondo celeste
È riservata solo
Ad alcune categorie
Che godono di un certo prestigio
Nell’attuale mondo terrestre
Tutti gli altri
Possono al massimo aspirare
Nel cosiddetto “purgatorio”
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È evidente
Che molti “benpensanti”
Al solo pensiero
Di dividere un Mondo
Di questo genere
Con tutti
Sentano dei brividi
Fastidiosi
Correre nella schiena
Si sentono umiliati
Di essere paragonati
A tanti altri
Che oltre a non essere laureati
Non sono neanche diplomati
Figurarsi quelli che non sono nulla
Non può essere
Non è possibile
Se poi si aggiunge
Che in questo Nuovo Mondo
Una infinità di progenitori
Di questi “benpensanti”
Non ci sono per niente
Non sono ancora arrivati
Stanno ancora pagando
Le negatività del passato
E ne avranno ancora
Per molto tempo
Di pagamenti
Anche sulla Terra
Ci sono delle statue
Erette alla loro memoria
In quanto benemeriti
Della storia
Certamente è necessario
Precisare
Che si tratta della loro “storia”
Creata e diffusa
A proprio vantaggio
E gloria
Solo che tutto questo
Quello appena descritto
È proprio fantascienza umana
Racconti divertenti
Ma sfortunatamente per loro
Completamente falsi
E senza nessun valore

350
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Oggi Ieri Domani
Gli esseri che ora vivono
In questo Nuovo Mondo
Appartengono a tutte le razze
Esistenti sulla Terra
A tutte le categorie
Di esseri viventi
Attualmente nel mondo terrestre
Vivono in questo Mondo
Anche quei esseri viventi
Che vivevano nel loro ambiente
E che sono stati eliminati
Completamente e coscientemente
Dall’essere umano
In questo caso
Per la distruzione
Dell’ambiente
E per lo sterminio
Di questi animali
Bisogna assolutamente
Specificare
Quale è quello estremamente
Pericoloso per tutti
E per se stesso
L’UOMO
Quell’animale
Che si è sempre considerato
Superiore
A tutti gli altri
E che si è sempre accanito
In modo particolare
E con estrema ferocia
Contro la DONNA
L’unico essere umano
Meritevole
Di essere preso in considerazione
Di essere valorizzato
L’uomo umano
Nella sua assurda presunzione
Crede di avere fatto le sue esperienze
Sempre come uomo????
Ne è convinto????
Perché non ci pensa
Potrebbe essere tutto diverso!!
Questo è il momento di pensarci
Il momento giusto
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Questo comportamento
Negativo
Da parte dell’uomo
In generale
Può in un certo senso
Dare una spiegazione
Al motivo dominante
Che porta l’uomo
Ad agire in quel modo
Ingiustificabile
Il peso delle responsabilità
Su quanto è accaduto
Nei secoli passati
In tutti i campi
Ricade sull’uomo
Responsabile in assoluto
È sempre l’uomo
Non si può imputare
Alla donna
Nulla di tutto questo
Eppure anche oggi
L’uomo si pone in vetta
A qualsiasi cosa
È al vertice
Di qualsiasi società
Civile o religiosa
È sufficiente
Un qualcosa fuori della norma
Perché si ritenga ancora
Un privilegiato
Una eccezione
E coinvolge in questa sfera
Osannante
Se stesso e tutti gli uomini
Come si diceva prima
Sono eccezioni maschili
Questi comportamenti esemplari
Per la donna
Che non viene osannata
Ma sfruttata per interessi
Di parte
È piuttosto raro
Che l’uomo di vertice
Riconosca i meriti
Di una donna
Di tante donne

352
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Che quotidianamente
Affrontano la violenza smisurata
Degli uomini
In tutti i campi
In tutte le società
Perché per le donne
Secondo gli insegnamenti
Impartiti agli uomini
Il loro posto
È soltanto secondario
Subalterno e dipendente
E al limite
Potrebbe essere concesso
Saltuariamente
Il permesso limitato
Di esprimere un qualche pensiero
Sempre che non leda
Il dominio maschile
Ovviamente è per questo
Che l’uomo ipotizza
Che i posti nel Mondo Celeste
Siano destinati
In prevalenza a loro
E che loro siano
I destinatari
Delle elevazioni spirituali
Mentre per le donne
A parte pochissimi casi limite
I posti disponibili
Sono ben pochi
E anche questi pochi posti
Gli uomini terrestri
Sono convinti
Di avere il potere
Di assegnarli
E ci credono fermamente!
QUANTE ILLUSIONI !
Nell’altro Mondo
Nel Mondo Nuovo
Destinato agli esseri
Che hanno diritto
Alla luce
(Non certo per concessione maschile)
Si è già detto
Che non è necessario nutrirsi
Riposarsi per dormire
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Non ci sono più le funzioni
Del corpo umano
Creato per un preciso scopo
Che dovrebbe essere naturale
Anzi deve essere naturale
Per essere valido
Perciò avere delle sembianze
Ricostruite
Specifiche
Cioè essere donna o uomo
Non ha nessuna importanza
Per il semplice fatto
Che non ha nessun valore
Non c’è più la necessità
Di procreare
Altri esseri umani
Perché questi Esseri del Nuovo Mondo
Non sono esseri umani
Non hanno nulla
Dell’essere umano
Soltanto le sembianze
Per quelli che lo desiderano
Inizialmente tutti
In generale
Riprendono
Le sembianze umane
Poiché sono ancora legati
Al mondo terrestre
Che hanno appena lasciato
Sono legami d’Amore
Di vero Amore
Per colei o colui
Che è rimasto sulla Terra
E molto spesso
È rimasto solo
Con il suo dolore
La sua angoscia
Questo sentimento
Fortissimo
Viene sentito
Dall’altra parte
E porta a scegliere
Una forma umana
Simile alla precedente
Per Amore di quello
Che è rimasto
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Per potere se possibile
Allacciare un contatto
Per fare capire
Il più serenamente possibile
Che dall’altra parte
Non c’è la morte
C’È LA VERA VITA
Se invece umanamente
Non vi era un legame concreto
Ma solo una forma di ipocrisia
Sia da parte di quell’essere
Verso l’altro
Che dall’altro
Verso quell’essere
Non c’è più nulla
Nessun legame
Nessun contatto
Il silenzio assoluto
Le false lacrime versate
Non cambiano questa realtà
A nulla vale
Erigere monumento funebri
A ricordo di quello andato
Sono solo monumenti d’ipocrisia
Masse di materia inutile
Che nessun Essere di luce
Avvicinerà mai
Questo ammasso di materia
Può essere disponibile
Ad esseri senza luce
Che ritornando sulla Terra
Non certo visibili
Sperano che qualcuno
Ricordandosi di loro
Elevi una preghiera
In ricordo
Della loro vita terrena
Per avere valore
Per essere sentite
Queste preghiere
Non possono essere a pagamento
Poiché essendo tali
Diventerebbero solo materia
Commerciale
Si può pregare solo con il cuore
Affinché la preghiera sia valida
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Perciò con un ragionamento logico
Si può dedurre
Che pregare DIO
Ha un significato
Soltanto se questa preghiera
È assolutamente sincera
Non è necessario
Che sia una lettura
Come troppo spesso accade
Perché in questi casi
Il lettore non è niente altro
Che un lettore di giornali
Non ci mette nessun impegno
Lui legge e fa vedere che legge
Il suo pensiero è altrove
Sta pensando ad altre cose
Però apparentemente
Sembra proprio
Un fervente orante
In realtà
Non è nulla di tutto questo
In molte chiese
Specialmente nei giorni festivi
L’affluenza è notevole
In particolare
Nei piccoli centri
Dove quasi tutti
Si conoscono
I primi posti
In centro
Sono riservati
Ad una certa categoria di fedeli
Quelli più in vista
Che si potrebbe definire
I notabili
Per loro è molto importante
Farsi vedere in prima fila
Che vuol dire
Nei confronti degli altri
Che sono i prediletti
Prediletti di chi?
Questo non è molto chiaro
Però sono quelli che contano
In questo ambiente religioso
Sono quasi una casta
Protetta e protettori
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Sono quelli che di norma
Umanamente s’intende
Hanno tutti i diritti
Acquisiti e di casta
Di avere un posto sicuro
E ben meritato
Nel cosiddetto paradiso
Ipotizzato dagli esseri umani
Nel quale possono andarci
O essere destinati
Quelli prescelti
Da questo ambiente
Apparentemente religioso
Secondo delle norme
Definite in questo senso
In cui per accedere
A dei posti prenotati
In precedenza
È necessario
Secondo questo modo
Di ragionare
Appartenere a questa classe
Privilegiata
E ovviamente
A numero chiuso
Perché ognuno di questi
Al momento del passaggio
Ancora in zona terrena
Usufruisce di un cosiddetto
Lasciapassare o benestare
Che tranquillizza quelli rimasti
Sulla futura destinazione
Del loro caro
Che intimamente conoscono
Molto bene
Tanto bene
Che in fondo
La destinazione meritata
Di questo “caro”
Sarebbe certamente un’altra
Ma con questo benservito
Autorevolmente concesso
Può aspirare ad un’altra
Destinazione
Più conveniente
Così credono quelli rimasti
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Perciò questa dimostrazione
Di ipocrisia organizzata
Fa sì che in molti casi
Degli esseri umani
Meritevoli di essere inviati
Nei peggiori Mondi paralleli
Con una ottima scenografia
Ben congegnata
Sembra che invece
Come comunemente si dice
“L’abbiano fatta franca”
E nonostante tutto
Sembra siano inviati
A godere i frutti
Spirituali
Della loro vita terrena
Tutto questo succede
Abbastanza spesso
E i buoni d’animo
Non invidiano certo
Questi “personaggi esemplari”
Dall’altra parte
Ci possono essere
Degli Esseri già nel Mondo di luce
Che sono vissuti
Accanto a questo “personaggio”
E che per un momento
Lo vedono ancora
Come materia
Attorniato dai sostenitori
Mentre il nucleo mentale
Avendo già capito
Dove sarà destinato
Cerca disperatamente
Di aggrapparsi alla sua materia
Per non fare il passaggio
Vorrebbe tornare indietro
Per smentire gli adulatori
Per metterli in guardia
Per gridare
Attenti sono tutte falsità
La realtà è un’altra
Non è vero quello che dite
Quello che avete detto
Della mia vita esemplare
È tutto falso
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Dovrò pagare duramente
Per quello che ho fatto
Ma dovrete pagare
Anche voi
Che con il vostro comportamento
Mi avete fatto capire
Che siete voi a decidere
La destinazione
Attraverso le vostre parole
Non è vero!
Le vostre parole
Non valgono niente
Sono nulle
Perché sono false
Non è la verità
Ed io vi ho creduto
Sono colpevole
Ora lo so con certezza
Ma lo siete anche voi
Come me
Tutto questo dialogo
Che per essere letto
Ha bisogno di alcuni secondi
Anche per essere sentito
Dall’altra parte
Perché viene sentito
Da coloro
Che hanno conosciuto
Questo povero e illuso essere umano
In realtà
In quanto tempo reale
Nell’altro Mondo
È solo un misero attimo
In questo attimo
Una intera vita umana
È trascorsa di fronte ad altri
Che sono stati umani
E che hanno capito in tempo
Per evitare
Questo tremendo stato d’animo
Dovrebbe essere
Tutto questo un insegnamento
Ma quanti sono disposti
A seguirlo?
Meglio una realtà apparente?
In questo oggi
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Dimostra di credere
L’essere umano
Vuole una realtà
Immaginaria
Compiacente
Soddisfacente
Ma tutto questo
È solo materialismo
E chi vive in questo
Non può pretendere
Che bastino poche parole
Alla fine di una vita
Per essere trasformato
In un attimo
In un essere spirituale
Quando in tutta la sua vita
Non si è mai preoccupato
Di cercare di capire
Che cosa è la spiritualità
Confondendola
Con una assidua partecipazione
Alle preghiere di gruppo
Soltanto per espletare
Una formalità
Cioè fare vedere
Che appartiene
Ad una classe religiosa
Niente altro
In tutto questo
C’è solo il vuoto
Creato e sostenuto
Da questo essere
E dai suoi complici
Gli Esseri buoni
Dall’altra parte
Sentono per lui
E per tutti quelli come lui
Tanta pietà
E possono solo pregare
Con tutto il loro essere
Che nella prossima esperienza
Umana o non umana
Vi sia dentro quel senso
Di umiltà e onestà
Che non ha mai avuto
Affinché possa capire
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Si potrebbe chiedersi
Perché questi Esseri buoni
Possano ancora sentire
Senza essere coinvolti
Le negatività
Degli esseri umani
Tutt'ora viventi
Sulla Terra
Il motivo
È molto semplice
Questo Mondo Nuovo
È il primo
In cui l’essere umano
Che ha finito
La sua esperienza
Vive una specie
Di attesa
Di sosta
Prima di riprendere
Il suo viaggio
Nel tempo
Sia nel suo
Che in quello
Della sua specie
Ora è evidente
Che prima di proseguire
Avendo superato bene
La prima fase
Deve essere sicuro
Di avere ben capito
Le negatività minori
Che se sottovalutate
Possono diventare
Negatività maggiori
Per cui potrebbe esserci
Un rallentamento
Nella vita di attesa
Che attualmente trascorre
Non è un tornare indietro
Questo non è più possibile
Le grandi negatività
Non possono più intaccare
Il nucleo energetico centrale
Davanti per questo essere
C’è solo il futuro
L’esperienza umana
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Allo stesso livello
Di prima
Cioè del precedente
Non si può ripetere
Però
Se lui ritiene
Che ha raggiunto
Una sicurezza totale
Per quanto riguarda
Le negatività umane
Tutte
Può richiedere
Ai Maestri di Vita
La concessione
Di fare una esperienza umana
Che saranno i Maestri
A stabilire la durata
Per aiutare degli umani
Che lui capisce
Incontreranno queste negatività
Perché in quel senso
I Maestri di Vita
Gli fanno vedere
Il percorso umano attuale
Di coloro
Che non sono in grado
Di affrontare nel modo giusto
Queste difficoltà
E potrebbero peggiorare
Inutilmente
Questa esperienza
Non è necessario
Che l’Essere che ha chiesto
Di fare un’altra esperienza
Debba fare tutto il percorso
Per una vita umana
Vi sono degli esseri umani
Che si possono incontrare
E che normalmente non si notano
Perché la loro caratteristica
È proprio questa
Non suscitare mai
Nessuna reazione incontrandoli
Sembrano totalmente neutri
Sembrano un involucro vuoto
Senza nulla dentro
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Una massa di materia
Indifferente a quanto la circonda
Qualcosa che vive
E sembra vivente
Come gli altri
Con la differenza
Che non dimostra
Nessun sentimento
È come una copia perfetta
Di essere umano
Dove dentro non è stato
Inserito quello che quasi tutti
Hanno a loro disposizione
La capacità di soffrire
La capacità di amare
Non hanno nulla di tutto questo
Si possono incontrare
Come detto prima
Queste copie neutre
Senza reazioni
Sono soltanto degli involucri
Senza sentimenti
A disposizione
Di Esseri provenienti
Dal Mondo Nuovo
Per portare il loro aiuto
A coloro che ne hanno bisogno
E non hanno la capacità
Di andare avanti
Con i loro mezzi
Perciò parte del nucleo energetico
S’inserisce in questa materia
La gestisce e la fa vivere
In qualsiasi momento
Di questa vita
Ovviamente deve essere una età
Che permette di portare avanti
Un certo tipo
Di insegnamento
E di aiuto
A favore degli altri
Non sempre questo aiuto
È destinato
Ad un solo essere umano
Può essere destinato
A molti esseri umani
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Di ogni età
Sia bambini che adulti
Può accadere
Che questo nuovo essere
Susciti meraviglia
Fra gli altri
Che lo conoscono
Perché non avendo mai fatto
Nulla per gli altri
Improvvisamente
Abbandona tutto e tutti
E si dedica esclusivamente
Ad una missione
Che per lui è diventata vitale
Aiutare il prossimo
Con tutte le sue forze
Anche a rischio
Della propria vita
In assoluto silenzio
E anonimato
Non ha bisogno
Di riconoscimenti
Di nessun genere
Per quello che ha fatto
E sta facendo
È stata una sua scelta
La sua esperienza umana
Può cessare in qualsiasi momento
Cioè quando la durata
Del suo intervento
Non è più necessario
Per il suo sentire
Allora questa materia
Che sembrava inizialmente
Inutile
Ha svolto il suo compito
In modo efficace
Degli esseri umani bisognosi
Di aiuti
Possono andare avanti
Fino al passaggio
Qualcuno ha dato loro la mano
Per accompagnarli
Su di una strada diversa
Un po’ migliore di prima
Di questi Esseri
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Il mondo terrestre
Ne ha tanti
Difficilmente sono individuabili
Non vogliono pubblicità
Come purtroppo
Altri esseri umani
Che sembrano adoperarsi
Per il bene altrui
Lo fanno solo
Se c’è una adeguata pubblicità
Rivolta alla loro persona
Molto gratificante
Sarebbero capaci
Di farsi erigere
Dei monumenti
A lode della loro bontà
Quando sono ancora in vita
Non possono aspettare
Di essere andati
Vogliono godere e vedere
La loro gloria terrena
Che tristezza
Se sapessero cosa li aspetta
Per questo comportamento
Sparirebbero dalla circolazione
Per fare dimenticare
Di essere vissuti
In questa epoca
Gli altri Esseri
Quelli veri
Che hanno chiesto
E scelto
Di fare questo tipo
Di esperienza
Alla fine
Quando si chiude
Sono certi
Nel modo più assoluto
Di avere capito
Che anche le piccole negatività
Se lasciate crescere
Se incoraggiate
Possono diventare
Delle grosse negatività
Difficili da superare
Facenti parti di una spirale
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Che può essere
Ascendente o discendente
Dipende sempre dall’interessato
Perciò quell’Essere
Che ha chiesto
Di aiutare gli altri
Dopo questa breve esperienza
Che incide in minima parte
Sulla sua evoluzione
Ha la certezza assoluta
Di non ripetere più
Quegli errori
Che non aveva ancora capito
Del tutto
Rientrando felicemente
Nel suo Nuovo Mondo
Viene festeggiato
Come se tornasse
Da un lungo viaggio
È da premettere
Che per questo tipo
Di esperienza volontaria
Può abbandonare
Questa materia
Cioè quel corpo
Usato per questo scopo
Senza che vi sia
La necessità
Come gli altri corpi
Di nascere e morire
Questa materia usata
Per questo scopo umanitario
Può interrompere
Il suo ciclo vitale
In qualsiasi momento
Esclusivamente su direttive
Dei Maestri di Vita
Appunto poiché
Molto spesso
Questa materia
Usata in questo modo
Cioè per aiutare gli altri
Con tutte le sue forze
Da un punto di vista fisico
Risente in modo negativo
Da questo uso
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Così intenso
Di conseguenza
Non è più in grado
Di sopportare
Degli sforzi fisici
Perciò non è più utile
Per questo scopo
E ritorna alla sua origine
Alla terra
Non bisogna dimenticare
Che in quel momento
La morte fisica
Questo corpo
Non è più un essere umano
Ma solo una materia
Esaurita
E non più valida
Per altre esperienze
Perciò ha lo stesso valore
Di una qualsiasi materia
Che ha esaurita le sue funzioni
L’Essere Nuovo
Che ha fatto
Questa esperienza
Può richiedere
Di fare un’altra esperienza
Di questo tipo
Usando sempre
Una materia disponibile
Nella quale non c’è nessuno
Per portare degli aiuti
A tanti che ne hanno
Estremo bisogno
E nel mondo terrestre
Di questi Esseri
Che svolgono queste attività
Ve ne sono molti
Non sono mai individuabili
È impossibile riconoscerli
Vivono e aiutano
Gli altri
In ambienti degradati
Ai margini della opulente società
Dove la grande società
Non ha occhi per vedere
In quanto occupata
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A vedere se stessa
Non ha orecchie
Per sentire
I gemiti della povera gente
Perché occupata
A sentire se stessa
Le proprie vanità
La meschinità del loro ambiente
È evidente che non possono
Sentire o vedere altro
Ma ci sono questi Esseri
Che hanno perfettamente capito
Il messaggio di GESÙ CRISTO
Non hanno avuto bisogno
Di interpreti
Per interpretare
Di spiegazioni contorte
Per capire
Non c’è nulla da capire
Se si legge
Se si ascolta
Con il cuore
Il messaggio è chiarissimo
Sempre valido
Non servono traduzioni
Fantasiose
Presentazioni
Di tipo sceneggiate televisive
Di rappresentazioni teatrali
D’avanguardia
Di films prodotti
Da eccelsi registi
Surrealisti e impegnati
Capaci di rovesciare
Impunemente
Dei messaggi limpidissimi
In trasmissioni di pensieri
Da farse di periferia
Quello che fa pena
È che purtroppo
Moltissimi
Scambiano queste buffonate
Per espressioni artistiche
E spirituali
E ogni parola pronunciata
Da questi saltimbanchi
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Diventa motivo
Per convegni televisivi
Discussioni accademiche
Con partecipazione
Di cosiddetti eminenti “personaggi”
Che sanno tutto
O perlomeno dovrebbero
Sapere tutto
Su questo argomento
E tante volte riescono
A dimostrare soltanto
Di saper usare convenientemente
Delle parole
Che poi rimangono
Soltanto parole
Che però hanno in seguito
Un effetto deleterio
Su chi ascoltava in buona fede
Convinto di imparare
A capire una verità
Che poi si tramutava
Questa fantasiosa verità
In una perfetta falsità
Creando solo ulteriori
Confusioni
Dove già vi erano molte
Incertezze
Che non giovano certo
A seguire una fede
Una religione
Quando le indicazioni
Sono farraginose
E molto spesso
In aperto contrasto
Fra di loro
Troppe sono le interpretazioni
Che si leggono talvolta
Su pubblicazioni religiose
Che dovrebbero portare
Chiarezza
E invece sollevano dubbi
Che prima di queste precisazioni
Non esistevano
E che ora assillano l’ascoltatore
Che non riesce a individuare
Chi è il vero interprete
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Di queste parole
Che in fondo
Non avrebbero bisogno
Di interpreti
Così diversi fra di loro
Pur appartenendo ognuno
Alla stessa religione
Se un messaggio originale
È chiaro dal principio
Che bisogno c’è di rimaneggiarlo
Adducendo il motivo
Per essere più comprensibile
Ci si può domandare
A chi deve essere
Più comprensibile?
Chi interpreta
O chi ascolta
Questo è nuovamente
Una situazione
Che solleva altri dubbi
Perché?
E soprattutto
Con quale scopo!
Questo sarebbe da chiarire
A chi può giovare
Una interpretazione
Di comodo
Che non rispecchia
La verità originale
Ci può essere il proposito
Confondendo gli ascoltatori
Di evitare che singolarmente
Un seguace cerchi di scoprire
Da solo
Usando il buon senso
E il proprio cuore
Quale è effettivamente
La verità
E il perché
È stata travisata
In quel modo
A chi giova
Un imbroglio di questo genere
E perché?
Dall’altra parte
Nel Nuovo Mondo parallelo
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I Giudici
Del Collegio Giudicante
Non seguono queste dispute
Da salotto
Anche se i componenti
Specifici salottieri
Sono usi frequentemente
Ad avere queste cosiddette
Dotte discussioni
Che umanamente
Sono molto intellettuali
Poiché a Loro
Interessano gli interpreti
Ma soltanto
Quando al momento giusto
Si presenteranno
Al passaggio
E dovranno essere giudicati
Per quello che hanno detto
Quello che hanno divulgato
Quello che poi hanno
Imposto d’autorità
Agli sprovveduti ascoltatori
Talmente condizionati
Da queste molteplici
Interpretazioni
Da non essere più in grado
Di capire chi parla giusto
Chi parla sbagliato
Il dubbio più fondato
Ed assillante
Che scatena una serie di “perché”
Come si può capire
Chi ha ragione
Se queste interpretazioni
Così diverse fra loro
Provengono dalla stessa fonte
Fonte attuale s’intende
Non quella originale
Che era più che chiara
E che ora sono così stranamente
Confuse e contraddittorie
Se la vera fonte
È suprema verità
E su di questo non ci dovrebbero essere
Dubbi di nessun genere
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Non c’è nessuna necessità
Di chiarificazioni
Di interpretazioni
Molto spesso arbitrarie
Ora chi legge
Avrà incominciato a capire
Che c’è un filo conduttore
Abbastanza facile da individuare
Perciò non è necessario
Riprenderlo specificatamente
Questo Essere
Che sta imparando qualcosa
Ogni momento che trascorre
In questo Nuovo Mondo
Si rende conto
Sempre di più
Della verità nei messaggi
Dei veri messaggi
E delle falsità
Di certe informazioni
Emanate da certi vertici
Ritenuti attendibili
Che in sostanza
Non lo sono
Ora vivendo diversamente
Dove non si può nascondere nulla
E tanto meno fare dichiarazioni
Completamente false
Capisce le motivazioni
Di questi personaggi
Delle loro dichiarazioni
Della veridicità
Di quanto affermano
E quello che stupisce
Sia questo Essere
Che gli altri
Che vivono con lui
È che qualora lo desiderano
Possono sentire perfettamente
Tutti pensieri
Di questi “personaggi”
Di vertice religioso
Sentono esattamente
Quello che pensano realmente
Sia in quello che dicono
Che in quello che fanno
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E sentono anche
Perché si comportano così
E per quale motivo
Quale è il fine
Di queste azioni
Così strane
Pubblicamente dicono certe cose
Privatamente fanno il contrario
Dove evidentemente
La massa non può vedere
Con la convinzione errata
Che nessuno saprà mai
Umanamente
Il loro pensiero
Che poi alla fine
Della loro esperienza
Potranno sempre rimediare
Di queste stranezze
Convinti di avere dei diritti
In quanto vertici
O propagatori
Di alcuni insegnamenti
Rivolti agli altri
Ma non necessariamente applicati
In proprio
Un modo di comportarsi
Molto comune sulla Terra
Perché coloro che dirigono
Le masse in generale
Non sono costretti
A seguire questi insegnamenti
Una convinzione assurda
Appunto perché predicando
Una verità
Dovrebbero credere
Con assoluta certezza
Che nulla può sfuggire
Del loro operato
Nel Mondo parallelo
Ma vi è un’altra cosa
Che sarebbe sconvolgente
Se ci credessero
Che non sono solo i Giudici
A sentirli e seguirli
Per il giudizio finale
Ma ci sono tutti gli altri
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Tutti indistintamente
Se lo vogliono
Che possono sentire
I loro pensieri più nascosti
Non certo per curiosità
Come potrebbe essere
Sulla Terra
Sarebbe assurdo
Ma soltanto per imparare
A non comportarsi
In quel modo
Se decideranno
Di rientrare in un veicolo
Per aiutare il prossimo
Sofferente e bisognoso
Per non fare gli stessi errori
Di ritenersi immuni
Al di fuori
Di questi insegnamenti
Appunto perché sono loro
Che trasmettono
Questi insegnamenti
Volti a vivere onestamente
E con una certa spiritualità
Compatibile con la vita quotidiana
Che è a stretto contatto
Con la materia
Ma per coloro che non hanno
Questo problema
Di vita famigliare
Con tutte le responsabilità
E devono agire soltanto
Per insegnare una verità
Non possono certo credere
Di essere dispensati
Per seguire e osservare
Con la più assoluta diligenza
Quello che insegnano
Agli altri
È deludente e amaro
Constatare nel Nuovo Mondo
Quanto marciume vi sia
In moltissimi ambienti
Che dovrebbero essere
Limpidi come acqua di sorgente
E viceversa sono solo impregnati
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Di volgare materialità
Per insegnare bene
Bisogna avere imparato bene
Soprattutto con il cuore
Ora quando questi celebri
“Personaggi”
Faranno il passaggio
Dovranno presentarsi
Davanti al Collegio Giudicante
Per rendere conto
Di quanto hanno fatto
Per insegnare questa verità
E come hanno insegnato
Questa verità
Che dovrebbe essere
Con il personale esempio
Fuori da ogni tentazione
Materialistica
Di prestigio e adulazione
Personale
E tutto questo
Di fronte ad una moltitudine
Di Esseri Nuovi
E fra questi ci saranno
Moltissimi
Che sono stati allievi
Per questi insegnamenti
Seguaci e fedeli
Che umanamente
Hanno creduto fermamente
Alle parole pronunciate
Da questo “personaggio”
Sono stati imbrogliati
Raggirati
Come certi venditori disonesti
Che propagano merce scadente
Solo che in questo caso
Il disonesto è soltanto
Questo “personaggio”
Che non era degno
Di parlare di questa verità
E ha creduto di essere esente
Da qualsiasi controllo
Si riteneva troppo in alto
Ora è caduto rovinosamente
Senza attenuanti
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E viene giudicato
Per tutto quello
Che ha detto e fatto
Certo essere giudicato
Davanti a dei Giudici
Di questo Mondo parallelo
Sarebbe anche abbastanza
Semplice
Poiché questo “personaggio”
È convinto
Che questo giudizio
Verrà fatto
In separata sede
Tenendo conto
Della sua posizione umana
In quanto appartenente
Al vertice del potere
Del suo prestigio terrestre
E fra l’altro crede
Che come sulla Terra
Nella maggioranza dei casi
I grossi “personaggi”
Non vengono mai giudicati
E condannati
Pubblicamente
È una specie di casta
Per cui ognuno del vertice
In casi delicati
E si può intendere
Cosa siano questi casi delicati
Cerca sempre di coprire
Al massimo i coinvolti
In qualche pasticcio
Facendo condannare soltanto
Qualche figura secondaria
Che viene opportunamente
Compensato in separata sede
Per il favore concesso
Questo accade sulla Terra
In cui si cerca sempre
In ogni caso e situazione
Di proteggere quei pochi
Colpevoli
In modo da non danneggiare
Tutti gli altri
Il silenzio cade poi
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Su questa incresciosa faccenda
Per cui in seguito
La massa non ricorda più
Questa gente
Per quello che ha fatto
E possono ritornare
Alla ribalta
Al vertice
Con quell’aurea
Di onestà risplendente
Che gli permette
Di riprendere la stessa strada
Con gli stessi intenti
E lo stesso fine
Come prima e meglio di prima
Nell’altro Mondo
Dove questi “personaggi”
Vengono giudicati e condannati
Poiché non vi sono assoluzioni
E tanto meno condoni
E tutto quanto è scritto
Dalla prima all’ultima parole
Tutto quanto viene registrato
Dalla nascita alla morte
Senza dimenticare nulla
Perché il giudizio
È assolutamente giusto
E inflessibile
E viene fatto
Pubblicamente
Nel senso che possono intervenire
Per seguire il riepilogo
Completo
Della vita di questo “personaggio”
Prima di tutto
Tutti coloro che lo hanno
Conosciuto
Tutti coloro
Che sono stati imbrogliati
E ingannati dalle sue parole
E che sono passati
Prima dall’altra parte
E ci sono anche quelli
Che sono passati prematuramente
Per causa di questo essere
E che gli ha portati
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A suicidarsi
Dalla rovina e dal dolore
Da lui provocati
A suo carico ci sono anche queste
Negatività
Che vengono giudicate
E c’è un’altra condanna
Ci sono altre condanne
Di conseguenza
È bene riflettere umanamente
Finché c’è tempo
Per cambiare modo di vita
Si potrebbe pensare
Che sono piccole negatività
Che si possono perdonare
E si può assolvere tranquillamente
Questo “personaggio”
Specialmente se è stato
Per molto tempo
Al vertice
E anche in questo caso
Assoluzione e perdono
Una grande responsabilità
Si assume chi produce
Questo colpo di spugna
Poiché diventa complice
E troppo tollerante
Verso il vertice
Mentre normalmente
È inflessibile
Se si tratta
Di un essere della base
Insignificante
E di conseguenza
Si può usare nei suoi confronti
La massima severità
Affinché sia di esempio
Agli altri
Anche per frenare eventuali sussulti
Di vera giustizia e onestà
Dalla base verso l’alto
Umanamente è inconcepibile
Il vertice va protetto
In ogni caso
Nel Nuovo Mondo
La base va protetta
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Perché gli Esseri della base
Hanno diritto
Pienamente diritto
A questo Nuovo Mondo
E avendo libertà di scelta
Per ritornare
Sulla Terra
Per aiutare gli indifesi
Anche a costo della vita
Della vita umana
Sono aiutati dai Maestri
Affinché le negatività
Tipiche e molto diffuse
Dei terrestri
Non siano cause
Di deviazioni
Per il compito
Che si sono assunti
E questo comportamento
Assolutamente negativo
Che purtroppo è presente
In moltissimi esseri umani
Che si dedicano all’assistenza
E credono di essere per questo
Lodati e ricompensati
Pubblicamente
Con onori e riconoscimenti
Ufficiali
Queste sono le deviazioni
E sono rari coloro
Che non cedono
A queste lusinghe
Perché quasi tutti
In questo campo
Non resistono alla tentazione
Di essere osannati
Ma soprattutto
Di essere alla ribalta
Davanti ai riflettori
Televisivi e cinematografici
Di comparire assieme
A “personaggi” illustri
Che tutto sono
Meno che benefattori
E assistenti della povera gente
Sono esibizionisti
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Non sono capaci di dare nulla
Se non c’è una contro partita
Quanti sono questi “personaggi”?
Tantissimi
Quelli che seguono le cronache
Televisive
Hanno modo di constatare
Che il video nazionale
È pieno di questa gente
Dalle facce cangianti
Che seguono le telecamere
Per farsi riprendere
Dalla parte più fotogenica
È l’unica cosa che hanno
In comune con tutti gli altri
La faccia che cambia continuamente
Secondo il momento politico
E le circostanze favorevoli
Per esibirsi
Dentro questi involucri
Non c’è nulla
Di spirituale
Anche se proclamano
A tutti i venti
Che sono in fondo
Spirituali
Molto in fondo però!
Ecco perché questi Esseri
Sono seguiti e assistiti
Per evitare di prolungare
La loro esperienza di aiuto
Portano anche e soprattutto
Un grande insegnamento
Anche se non sono Maestri
Sono solo Esseri Nuovi
Che hanno capito
Che sono vissuti
Nel Nuovo Mondo
Che ora conoscono
E che pervasi d’Amore
Verso il Creatore
Rendono grazie in questo modo
Dando parte di loro
Gratuitamente
Per gli altri
Per i dimenticati
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Dei “grandi Personaggi”
Questi hanno sempre
Un’infinità di parole
Per i dimenticati
Un’infinità di promesse
Che non manterranno mai
Tante lusinghe e miraggi
Che fanno certamente
Impressioni favorevoli
Soglie di speranze future
Che non lo saranno mai
Perché in fondo
Sono e saranno sempre
Parole gettate al vento
Contro vento
Così che non rimarrà nulla
Di queste promesse
Di queste parole
Il vento disperderà tutto
E le folate di questo vento d’oblio
Lascerà solo della nebbia
Nella quale non sarà possibile
Ritrovare delle parole
O qualche parola
Di quelle pronunciate
Con voce tonante
Verso i quattro angoli
Della Terra
Solo che essendo state
Pronunciate
In senso inverso
Alla rotazione terrestre
Si annullano da sole
Escono dal tempo umano
E si perdono nello spazio
Della fantasia roboante
Dei “grandi Personaggi”
Per essere creduti
Ci vogliono meno “grandi”
E molto più “piccoli GRANDI”
Può sembrare la stessa cosa
Ma non è così
Coloro che hanno lasciato
Dietro di sé una soglia di speranza
Erano piccoli
Molto piccoli
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Ed è per questo
Che sono diventati
GRANDI
Grandi nel cuore
Delle persone umili
Delle persone povere
Perché hanno dato tutto
Tutto quello che avevano
Anche la vita
Per quelli che soffrono
E accolti nei Mondi Luminosi
Nella Gloria di DIO
Non degli uomini
Che non contano
Tornano a dare del loro Amore
Per gli esseri umani
Meritevoli di essere aiutati
Perché nel loro cuore
C’è il credo per DIO
Non hanno bisogno di essere
Indottrinati
Ci credono con tutta l’anima
Perché credono in questi
Piccoli Grandi Uomini
Che nulla hanno mai chiesto
Per loro
Gli Esseri Nuovi
Che vivono nel Nuovo Mondo
Possono sentire sempre
Il grande Amore
Di questi Piccoli Grandi Uomini
Sono gli unici
Che possono essere definiti tali
Hanno seguito alla lettera
Senza discussioni accademiche
E interpretazioni intellettuali
Gli Insegnamenti di
GESÙ CRISTO
Non hanno avuto bisogno
Di un lasciapassare terrestre
Per andare in questo Mondo Luminoso
Non è mai necessario
È necessario e indispensabile
Meritare questo Mondo
Con l’esempio di una vita giusta
Onesta e Umile
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Gli Esseri Nuovi
Di questo Mondo Nuovo
Mentre il tempo passa
Ovviamente in modo molto diverso
Di quello terrestre
Imparano ad usare
Sotto la guida
Dei Maestri
Le facoltà inserite
Nel loro nucleo di energia
Non possono usare tutto
Ma alcune di queste
Si possono utilizzare
Per scoprire cose nuove
Anche del mondo
Che hanno lasciato recentemente
Moltissimi
Non hanno mai viaggiato
Fuori del loro Paese
All’estero
E tante volte
Conoscono il loro Paese
Soltanto attraverso i libri
O i programmi televisivi
Perciò date le condizioni
In cui sono vissuti
Non avevano le possibilità
Finanziarie
Per viaggiare
Non è che abbiano rimpianti
Dolorosi
Per quello che non hanno
Mai visto umanamente
Hanno sempre accettato
La loro realtà
Che a differenza di tanti altri
Che se lo potevano permettere
Sono rimasti sempre a casa
E qualche volta
Questa casa non era loro
Ma si sono sempre accontentati
Di quello che avevano
Senza pretendere nulla di più
Vivendo alla giornata
Molto modestamente
Ma dignitosamente
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Questa parola
Dignitosamente
Con dignità
E andata un po’ fuori moda
Questa particolare caratteristica
Nel tempo passato
Molto comune
Ora non si trova
Molto spesso
La dignità umana
È diventata una merce
Si compra e si vende
Ovunque
C’è chi ha dignità
E qualche volta
È costretto a venderla
Per vivere
C’è chi non ha dignità
E fa di tutto
Per acquistarla
Riesce anche ad acquistarla
A caro prezzo
Ma non è mai l’originale
Dignità personale
È una copia scadente
Anche se può essere fotocopia
Abbastanza veritiera
È pur sempre scadente
Un prodotto di scarto
Quanta gente si accontenta
Di prodotti scartati da altri
Per indossarli
E farli sembrare propri
È solo illusione
Oggi e domani
Non potrà mai cambiare
Nessuno potrà mai cambiarla
Perciò il Nuovo Essere
Ha sempre nei suoi pensieri
Dei desideri repressi
Mai realizzati
Che fanno parte di sogni
Bellissimi sogni
Mai realizzati umanamente
Poiché non era assolutamente
Possibile realizzarli
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I Maestri di Vita
Che sentono e conoscono
Questi sogni
Giudicati impossibili
Poiché la vita umana
Oramai è finita
Concedono a questi Esseri
La possibilità
Di realizzare questi sogni
Usando le nuove facoltà
Con il loro aiuto
Insegnano a vedere
Senza gli occhi fisici
A vedere con la mente
Prima era il cervello
Che elaborava e trasformava
Gli impulsi
Per creare una visione
Ora è la mente
Che attraverso un procedimento
Molto più complesso
Ma in sostanza
Facilissimo da usare
Permette di vedere
Come se fossero occhi
In tutte le direzioni
In qualsiasi parte
Della Terra
È soltanto un trasporto
Localizzato su di una frequenza
Sia personale che generale
Che trasforma questo Essere
In una energia viaggiante
Ancorata alla base di partenza
È molto più difficile
Scrivere e spiegare
Questo comportamento
Che non realizzarlo
Perciò Egli può spostarsi
Ovunque voglia andare
Per vedere con la mente
Quello che non ha mai
Potuto vedere con gli occhi
Deve scegliere il luogo
O la località
E nello stesso momento
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In cui ha pensato
È sul luogo
Nella località
E può finalmente vedere
L’oggetto dei suoi sogni
Irrealizzati
In particolari casi
Può usufruire di un’altra
Facoltà visiva
Che però necessita
Di un consenso
Potendo comunicare
Con un essere umano
Senza provocare traumi
O interferenze
E avendo vissuto prima
Con lui
Perciò essendo conosciuto
Da prima umanamente
Può chiedere di vedere
Attraverso gli occhi
Di questo essere umano
Quando desidera vedere
Qualche cosa che lo interessa
O che vorrebbe vedere
Anche per dare un aiuto
Per qualche difficoltà terrena
A chi ne ha bisogno
Per cui può fare vedere
Concretamente
In che modo fisicamente
Si può iniziare una fase
Per risolvere un problema
È necessario sottolineare
Che anche in questo caso
Pur realizzando un desiderio
Personale
Questo Nuovo Essere
Cerca sempre
In tutti i modi
Di dare qualcosa di se stesso
A favore di un essere umano
Che personalmente
Talvolta non ha mai conosciuto
Intimamente
Ma la caratteristica
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Di questo Nuovo Mondo
Di amare gli altri
Come se stesso
È qualcosa di immenso
Sconosciuto agli esseri umani
Che non riescono a capire
Il concetto
Del vero Amore
Senza fraintendere
Come spesso accade
Fra terrestri
Che hanno sempre
Una visione distorta
Del sentimento
Che scaturisce
Fra due esseri
Questo Nuovo Essere
Che vive ora nell’Amore
È capace di capire e dare
Amore agli altri
Senza pretendere
Nulla in cambio
Soltanto per il piacere
Di dare Amore
Se una minima parte
Di questo comportamento
Fosse capita e utilizzata
Nel mondo terrestre
Ci sarebbe certamente
Molta più vera Pace
Non quella fasulla
Parolaia
Sbandierata continuamente
Da tutti gli angoli
Del globo
Tante incomprensioni
Sparirebbero definitivamente
Il vivere assieme agli altri
Di ogni razza o colore
Sarebbe un comportamento
Comunissimo
Non una eccezione
Oggi ad ogni livello
Della società umana
Gli insegnamenti ci sono sempre
Anche molto facili
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Da seguire
Da mettere in opera
Purtroppo nel momento
In cui si dovrebbe applicarli
La volontà iniziale svanisce
E rimane solo il nulla
Eppure non dovrebbe essere difficile
Mettere in pratica
Questi insegnamenti
Per il bene di tutti
Non soltanto di alcuni
Spesso questi insegnamenti
Sembrano delle proprietà private
Nel senso che alcuni possono
Portare avanti questo discorso
Perché si ritengono autorizzati
O sono investiti d’autorità
Per indirizzare le genti
Verso questi traguardi
Ma anche in questi casi
Dopo un breve periodo
Di tempo
Tutto svanisce nel nulla
Eppure quanti sono coloro
Che ne parlano sempre
Tanti
Forse anche troppi
Al punto che quelli
Che ne parlano tanto
Si dimenticano di seguirli
Considerandoli astratti
Non più confacenti
Per i tempi moderni
Vanno riformati
E adeguati alle nuove esigenze
Che non sono forse le stesse
Del passato?
Dovrebbe essere così
Ma poi in pratica
Non lo è più
Che cosa è cambiato?
Il modo di vivere
Nella famiglia?
Ma esiste ancora la famiglia?
La vera famiglia?
Dove ognuno poteva contare
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In caso di necessità
Su tutti i componenti
Senza nessuna esclusione
Oggi in generale
Sembra che la famiglia
Sia soltanto una specie
Di comunità pluralistica
Dove ognuno vive per proprio conto
Agisce per proprio conto
Non c’è nessuna collaborazione
Fra i componenti
Anzi ognuno pretende
Una propria libertà
Di azione
Una libertà per fare cosa?
È probabile che facendo
Questa domanda
Nessuno sia in grado
Di rispondere
O nessuno risponderebbe
Appunto in nome
Di questa libertà
Forse nei tempi passati
La famiglia era un po’
Troppo protettiva
Oggi non andrebbe più bene
Difatti è stata riveduta
E corretta
A vantaggio di una nuova
Società
I nuovi componenti
Delle nuove famiglie
Moderne ed emancipate
Si rendono conto di quanto
Hanno perso
Per sempre
Non si può tornare indietro
Tutti guardano avanti
Come se ci fosse qualche cosa
Che preparasse tutto
Per bene
Qualcuno per fare questo
Non esiste
Ma anche qualcosa di questo genere
Il “fa tutto”
Non esiste
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Eppure tutti vogliono
E pretendono
Un futuro migliore
Migliore del passato
Ma al momento
Non ci sono molti
Che si impegnano
Ad impostare e preparare
Un futuro migliore
Per i propri figli
I padri non fanno nulla
Di concreto
Per almeno migliorare
Quello che oggi è l’ambiente
Pericolosamente alterato
Certo ci sono una infinità
Di convegni nazionali
Di convegni internazionali
Di riunioni ad alto livello
Intellettuale e culturale
Di dichiarazioni altisonanti
Di impegni imprescindibili
Di ferme prese di posizioni
Per migliorare questo mondo
Si spendono anche somme ingenti
Di denaro
Per compensare i partecipanti
A questi convegni mondiali
Che hanno perlomeno
Una cosa in comune
Sono molto affollati
Di partecipanti
E durano abbastanza
Per permettere ai congressisti
Un’ampia libertà
Di movimento
In quanto in molti casi
È necessario agli intervenuti
Recarsi sul posto
Sui posti degradati
Per constatare di persona
I danni già provocati
E poterli poi riferire
In un prossimo futuro
Ad altre conferenze
E convegni
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Su questo argomento
Nel frattempo
Vengono rilasciate
Delle dichiarazioni
D’impegni risolutivi
Per primo alle popolazioni
Bisognose di aiuti
Per vivere in altri luoghi
Poiché l’ambiente originale
È già stato devastato
Per produrre ricchezze
A coloro che già le hanno
E anche dopo queste roboanti
E impegnative dichiarazioni
Si continuerà tranquillamente
Nell’indifferenza generale
A bruciare le foreste pluviali
Come se fossero d’impedimento
Al progresso
Del genere umano
E non bisogna dimenticare
Che moltissimi studiosi
E amanti della natura
Da moltissimi anni
Lanciano grida di allarme
Mettono in guardia
Sui pericoli futuri
E sulla vicinanza
Di un limite estremo
Nel quale non sarà più possibile
Rimediare per evitare
Future catastrofi
E per riprendere una situazione
Già molto compromessa
Il tempo corre molto veloce
Oltre questo
Non ci saranno più possibilità
Di tentare di ripristinare
Un ambiente ormai
Irrimediabilmente degradato
Quell’ambiente che circonda
L’essere umano
Tutti gli esseri
Che vivono sulla Terra
È indispensabile per tutti
Senza questo non ci può essere
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La vita sulla Terra
Questo ambiente è stato concesso
All’essere umano
Era intatto e in perfetta armonia
Con tutto e tutti
E poteva andare avanti
Così come era
Per tantissimo tempo
Ora questo tempo
Non è più tanto
Tagliarsi l’erba sotto i piedi
Dimostra grandissima stupidità
A tutti i livelli
Ed è quello che sta accadendo oggi
Nell’altra dimensione
Nel primo Mondo parallelo
L’ambiente è simile a quello terrestre
Non uguale perché
La materia è diversa
Ma questo ambiente simile
Ha tutto quello che c’era prima
Sul pianeta Terra
Tantissimo tempo fa
Tutti potevano vivere
In perfetta armonia
Il cibo era per tutti
Senza bisogno di produrlo
Nessuno veniva ucciso
L’omicidio era sconosciuto
L’odio e la violenza
Definivano comportamenti
Che sarebbero venuti poi
Allora non esistevano
Nel Nuovo Mondo
Questo ambiente è ritornato
Come prima
È a disposizione
Di tutti gli Esseri che ci vivono
Perché diversamente di allora
Si può mantenere e conservare
Per un tempo lunghissimo
Quasi senza tempo
In quanto l’energia di ognuno
È la base essenziale
E indispensabile
Per fare vivere questo Mondo Nuovo
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Ripetere talvolta è necessario
Anche per richiamare
La memoria
Per quanto è già stato detto
Forse qualcuno leggendo
Giudicherà ripetitivo
Questo modo di scrivere
Ma tantissime cose
Nel mondo terrestre
Si ripetono ogni giorno
Senza però portare
Degli insegnamenti
Anzi sembra molto spesso
Che questa ripetizione
È per evitare
Di prendere alla lettera
Degli insegnamenti
Che dopo secoli
Sono ancora validissimi
E ci potrebbe essere il rischio
Di seguire questi insegnamenti
E di conseguenza
Essere elementi di disturbo
Di compromettenti esempi
Di rettitudine e onestà
Come dovrebbe essere in realtà
Ma che in ogni caso
Non sono mai convenienti
In particolare
Per coloro che ogni giorno
Leggono per ricordare
Questi insegnamenti
E sono molti
Moltissimi
Ma talmente imbevuti
Della loro ipocrisia
Che forma una corazza
Impenetrabile
Il primo Mondo Parallelo
Che si potrebbe definire
La Porta d’ingresso
Verso gli altri Mondi
Che sono tantissimi
Come è già stato scritto
È un luogo di attesa
Indefinito
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Nel senso che questa attesa
Non ha un tempo definito
Da qualcuno
O qualche cosa
Dipende sempre dalla volontà
Del Nuovo Essere
Che stabilisce
Il tempo che giudica necessario
Per imparare
A non ripetere mai
Tutti quei piccoli errori
Commessi durante l’esperienza umana
È bene puntualizzare
Si tratta di piccoli errori
Che non hanno mai fatto male
A nessuno
E non avrebbero potuto
Fare del male a nessuno
Sono quegli errori
Che normalmente passano
Sotto la definizione
Di ingenuità
Caratterista piuttosto scarsa
Fra gli esseri umani
Di certi livelli
Che ingenuità non ne hanno
Hanno invece altre caratteristiche
Molto diverse
Che stabiliscono
In modo definitivo
Al passaggio
Cioè alla morte
Del corpo fisico
Un’altra direzione
Non di certo
Questo primo Mondo parallelo
Ma verso i Mondi
Definiti di grande penitenza
Ma è ovvio
Che prima di essere inviati
In questi Mondi negativi
Devono sottostare al giudizio
Del Collegio Giudicante
Perciò ripetendo nuovamente
Quanto scritto
Solo nel Primo Mondo Parallelo
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Gli esseri umani
Che vi giungono
Al passaggio selettivo
In quanto preventivamente
Scelti dai Maestri di Vita
Cioè ancora prima
Di morire fisicamente
Sono seguiti
Per tutta la vita umana
E di conseguenza
Per la loro condotta umana
Per il modo di vita umano
Non sono sottoposti
A nessun giudizio
Non essendo necessario
In quanto nessuno di loro
Ha agito negativamente
Verso se stesso
E verso gli altri
Questi esseri umani
Sono quelli che vengono definiti
Spesso ironicamente dagli altri
GLI UMILI E GLI INDIFESI
Ecco perché non hanno bisogno
Di giudizi
Sono stati disprezzati
Umiliati e perseguitati
Dai vertici di potere
Hanno subito angherie
Di ogni genere
Ma hanno accettato
Con grande fede
La loro realtà
Non hanno chiesto nulla
Né miracoli né grazie personali
Perché ritenevano
Che se vivevano così
Era giusto vivere così
Quanti sono questi esseri
Nel Mondo terrestre
Tantissimi
La maggioranza
E per loro
Si aprono le Porte
Del Nuovo Mondo
Che non è il paradiso
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Come qualcuno potrebbe credere
Il cosiddetto Paradiso
È un’altra cosa
Che l’essere umano
In generale
Non può immaginare
Pochissimi Esseri Umani
Sono destinati
A questo Meraviglioso Mondo
Esclusivamente spirituale
E per pochissimi
S’intende in secoli
Di vita umana
Di conseguenza
Si può immaginare solo
Una esigua quantità numerica
Non certo selezionata
Umanamente
Per impropriamente giudicare
Questi Esseri Umani
E sarebbe già una assurdità
Ne sono degni solo quelli
Che sono stati e sono
Identici in tutto e per tutto
A loro
E che sono gli unici
Nell’altro Mondo Spirituale
A inviare il Richiamo
Nel momento giusto
Affinché anche in quel mondo
In cui sono ancora esseri umani
Sappiano quale è il loro destino
Perché sapendolo
Rimangono sempre umili
Senza presunzione
E glorificazione
Invece per tanti altri
C’è un giudizio preliminare
Del quale non si rendono conto
Imbevuti come sono
Di vanagloria
Poiché sono al vertice
Del potere umano
E si ritengono dei prescelti
Alle glorie dei Nuovi Mondi
Sempre ché credano in questi
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Se sono capaci
Di credere in qualche cosa
Oltre a loro stessi
Si sentono talmente
Sopra tutto e tutti
Da ritenere inconcepibile
Che ci sia qualcuno o qualcosa
Allo stesso livello umano
Ora questi “Personaggi e personaggi”
Penso si capisca
Che ci sono due categorie
Simili ma non identiche
“Personaggi di prima categoria”
“personaggi di seconda categoria”
Quelli che sono subito sotto
Ai grandi
E vivono e agiscono
Per compiacere quelli sopra
Ovviamente usufruendo
Di un certo potere minore
Ma non per questo
Meno importante
Che viene esercitato
Con molta diligenza
Su precise direttive
Del “Personaggio maggiore”
Ma anche su iniziative personali
Avvallate bonariamente
Dal vertice supremo
Al di sotto
Vi è un sottobosco di potere minore
Piuttosto frantumato
Ma ancora influente
Verso la base
Verso la massa
Sono quelli che ognuno
Ogni essere umano
Incontra nella sua vita
E che secondo l’umore del “personaggio”
Può dipendere una vita migliore
Una posizione migliore
Un lavoro migliore
È evidente che non tutti accettano
Questo comportamento
Che per avere efficacia
Presuppone una umiltà strisciante
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Un servilismo totale
Una disposizione completa
A soddisfare interamente
E qualche volta
In ogni senso
I desideri espressi
Da questo “Personaggio”
E dal “personaggio”
Questi esseri umani
Sopra descritti
Possono avere una certezza
Hanno una certezza
Che non dipende da loro
E alla quale hanno pienamente diritto
È un diritto acquisito
Dal momento in cui sono nati
Perché nelle linee generali
Questa loro esperienza
Era già scelta
Potevano certo modificare
Con una precisa volontà
In un comportamento diverso
Ma questo avrebbe significato
Rinunciare al potere
Alla ricchezza
Alla notorietà
Vivere come gli altri
Ma chi crede di avere
Un diritto di discendenza
Ad essere qualcuno
Soltanto per discendenza
Non rinuncerà mai
Ad una vita particolarmente agiata
Per vivere nell’ombra
Di conseguenza
Questa certezza
È che non andrà mai
In assoluto e nonostante tutto
Nel primo Mondo Parallelo
Ma sarà atteso
Da un Collegio Giudicante
Di Primo Grado
Da Maestri di Vita
Per essere giudicato
E condannato
All’espiazione nel tempo
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Non in un solo Mondo negativo
Ma in tanti Mondi negativi
Perché le sfumature
Del comportamento umano
Nel mascherare questa indole
Sono veramente tante
Ed ognuna diversa dall’altra
Perché indirizzate
Verso altre persone
Sempre con le stesse intenzioni
Di imporre il proprio potere
Per personale vantaggio
Usufruendo di una posizione
Altolocata non conquistata
Ma solamente usata
Senza nessun merito
Il capostipite di quella generazione
Che discende fino a questo “personaggio”
Si è conquistata
Quella posizione
E quel diritto
Da esercitare umanamente
Se riguarda un potere militare
Ha combattuto in prima linea
Alla testa dei suoi soldati
Rischiando la vita
E giustamente
È stato considerato
Un capo militare di valore
Ora se ha commesso errori
Ingiustizie o altro
Avrà già pagato personalmente
O starà ancora pagando
Sempre secondo la gravità
Dei suoi errori
Ma sono fatti che riguardano
Solo lui
Perciò i suoi discendenti
Che si fregiano di un titolo
O usano questo titolo
Per proprio beneficio
Non hanno mai fatto nulla
Per meritarsi questa posizione
E molto spesso
Sono l’opposto in quanto coraggio
Ed intraprendenza
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Di concreto
Hanno una sola definizione
Questi “personaggi” di vertice
Sono solo
Delle piccole nullità
Che impongono un potere
Usurpato
Soltanto con l’appoggio
Servile e degradante
Di sottoposti striscianti
Disposti a tutto
Pur di ottenere
Delle briciole di potere
Che usano contro gli indifesi
Di modo che
Il “Personaggio o il personaggio”
Si possono lavare tranquillamente
Le mani rimaste pulite
Perché sono gli altri
I sottoposti
Che si sporcano le mani
Credendo ingenuamente
Ma non tanto
Di potersi giustificare
Poiché hanno eseguito
Degli ordini
Che provengono
Dall’alto
Dimenticando
Che le azioni più crudeli
Criminali e riprovevoli
Verso questi esseri umani
Indifesi
Provocano in loro
Compiacimento e soddisfazione
Un godimento sadico
Nel distruggere una persona
E questo miserevole comportamento
Si riscontra sempre
In tutti i livelli
Delle società
Dove il potere
Di ogni genere
Viene esercitato
Con il fine di distruggere
Ed annientare
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La personalità
Di un essere umano
E questo ripugnante comportamento
Da parte di questa gente
Cioè da uomini
È bene specificare
Si è sempre sfogato
Contro le donne
In maggioranza sono sempre loro
Che hanno pagato con la vita
Dopo inaudite torture
Davanti a spettatori
Compiaciuti da questo spettacolo
Di distruzione fisica
In nome molto spesso
Di una ideologia criminale
Questi “Personaggi”
Che hanno assistito soddisfatti
Che hanno spesso inventato
Particolari torture
Per vedere con i propri occhi
I risultati
Nelle urla di sofferenza
Di questi esseri
Colpevoli soltanto
Di essere indifesi
Per cui a un certo punto
La morte era una liberazione
Ora alle soglie del duemila
Questo comportamento criminale
Che non ha giustificazioni
Non ha mai avuto giustificazioni
È ancora esercitato impunemente
Fra l’indifferenza generale
Per non turbare equilibri
Per cui coloro che potrebbero
Far cessare questi crimini
E non lo fanno per convenienza
Ne diventano complici
Ora tutte queste persone
Impropriamente chiamate persone
Appartengono certamente
A una religione
Fra le tante esistenti
Sulla Terra
E leggendo bene i messaggi
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Lasciati dai Profeti
Di ogni religione
Non risulta che ci siano
Incitamenti espliciti
Per esercitare la violenza
La tortura e la morte
Di esseri umani
Colpevoli soltanto
Di non essere d’accordo
Di una certa politica
Perciò se sono credenti
E dovrebbero esserlo
Sanno benissimo
Che nel futuro
In un modo o nell’altro
Dovranno rendere conto
Del loro operato
E subirne le conseguenze
Se non credono
A una religione
Non possono ignorare
Che se sono vivi
E vivono
Non è certo per caso
O per un semplice fatto biologico
Ma c’è qualcosa
Di più importante
Che a loro e tanti altri
Che sono anche credenti
Una resa dei conti
C’è sempre in ogni caso
Nessuno di loro è
Immortale
Perciò sono mortali
Del loro corpo
Ora rivestito di orpelli
Non rimarrà nulla
Tutta la materia si distrugge
È solo questione di tempo
Nella Terra
Ci sono organismi viventi
Incaricati di distruggere
Per trasformare in altre materie
Una materia degradata
Questi “Personaggi” indegni
Potrebbero essere
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I futuri organismi viventi
Incaricati di scomporre
Delle materie organiche
Che erano esseri umani
Alla fine della loro
Esperienza
Potrebbero anche essere
Consapevoli
Nella nuova veste
Di essere stati
Degli esseri umani
Non certo di quelli normali
Ma quelli indegni
Di essere considerati
Degli esseri umani
Potrebbe essere il modo
Più giusto
Per pagare
Le nefandezze compiute
Nella loro vita umana
Sempre con la consapevolezza
Di quello che sono stati
Di logica
Si potrebbe ipotizzare
Che questa sarebbe
La soluzione più giusta
La punizione più appropriata
Per una stirpe
Di questo genere
Essendo evidente
Che rivivendo in quel modo
Questi organismi
Potrebbero avere
La consapevolezza
Del tempo necessario
Per pagare
E anche il trascorrere del tempo
Per giungere a questo
Che in un certo senso
Darebbe la sensazione
Dell’eternità
Delle tenebre
Della nullità
Di questi indegni esseri umani
Che purtroppo sono presenti oggi
Ma il tempo giusto li aspetta
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Chi leggerà questo libro
Ad un certo punto
Farà una valutazione
Una riflessione
C’è un solo Mondo
Positivo e di luce
Almeno finora
Gli altri descritti
Sono tutti negativi
E alcuni altamente negativi
E le pene sono durissime
E lunghe nel tempo
Certo il quadro non è molto
Incoraggiante
Non è incoraggiante
Esclusivamente
Per coloro che si comportano
Male e malissimo
Nei confronti di se stesso
E degli altri
Ora se uno che ha letto
È abbastanza sincero
Con se stesso
Deve ammettere
Che il mondo odierno
Giorno per giorno
Non è molto incoraggiante
Nelle strade delle città
Nelle piccole cittadine
Nei paesi
Non è consigliabile
Per nessuno
Circolare di notte
Le violenze che si possono avere
Sono di ogni genere
Le più moderate
Possono essere
Derubati e picchiati
Oltre queste fasi
C’è il rischio della vita
Anche per poche cose
Se il criminale
Non ottiene quello che cerca
Le donne in particolare
Sono a rischio maggiore
Anche i bambini
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E le bambine
Sono ad altissimo rischio
Non certo di notte
Ma purtroppo anche di giorno
Nelle case
Nessuno è sicuro
Di vivere serenamente
Il pericolo è sempre presente
Sia di notte che di giorno
Le case stanno diventando
Dei bunker
Porte e finestre blindate
Come in una guerra
Che non è stata dichiarata
Da nessuno
Ma che esiste
Ed è sempre più violenta
E crudele
Non risparmia nessuno
Gli anziani sono ormai
Dei facili bersagli
Come se fossero oggetti
Da tiro a segno
Non passa giorno
Senza aggressioni e uccisioni
Tutti questi esseri umani
Ora elencati
Non hanno forse il diritto
Sacrosanto diritto
Di vivere serenamente
Tranquillamente
Nel mondo terreno
Questo diritto
Viene continuamente calpestato
Ignorato
Non c’è più il diritto
Di vivere in pace
Certo i discorsi
I proponimenti
I convegni e congressi
Nazionali e internazionali
Sono numerosi
Numerosissimi
A tutti i livelli
In ogni classe sociale
Ma quali sono i risultati?
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C’è forse un rallentamento
Di questa violenza criminale?
C’è una tendenza
Per capovolgere questa situazione?
A parole certo!
Ma con i fatti?
Intanto giorno per giorno
Gli umili e indifesi
Continuano a morire
Violentati e uccisi
Il pianto dei famigliari
Dei parenti e dei amici
Sono soltanto
Cronache televisive
Per alzare gli indici d’ascolto
La riservatezza
Il pudore
Il rispetto
Degli umili e indifesi
Sono ignorati
Calpestati
In nome della notizia
Che ha la precedenza su tutto
I criminali salgono alla ribalta
Vengono messi in luce
Sono attorniati
Dai giornalisti
Giustificati
Su quello che hanno commesso
Poiché non sapevano
Di fare del male
Di essere dei criminali
Sono soltanto
Vittime della società
Di quale società?
Società della violenza
Del crimine
Sembra proprio che sia così
Ma c’è anche un’altra società
Molto più grande
E silenziosa
Quella degli umili e indifesi
Che vengono citati
Soltanto per fare notizia
Quelli non sono vittime della società
Sono soltanto vittime
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Di conseguenza
Non fanno notizia
Non sono argomenti
Di convegni e congressi
Di tavole rotonde
Di incontri sociali
Non hanno dotti “personaggi”
Che li difendono
Li sostengono nei diritti
Di vivere pacificamente
Qualche volta
Ascoltando alla televisione
Questi dotti interlocutori
Sembra quasi
Che siano dei provocatori
La causa di questa crescente
Criminalità
Anche fra i giovani
Diventati efferati esecutori
A pagamento
Che non si possono considerare
Lucidi criminali
Ma soltanto vittime
Della società
Perciò quando questi fatti
Diventano notizia
Si levano sempre tante voci
Dei cori consistenti
In difesa di queste “vittime”
Della società
Che bisogna comprendere
Benevolmente
Assistere e perdonare
Assicurando loro
Confortevoli permanenze
In luoghi di redenzioni
Per metterli sulla buona strada
Di severe condanne
Per questi non si parla mai
Per altri che fanno parte
Della società
I minimi errori vengono condannati
Con estrema severità
Senza attenuanti
Sono sempre gli umili e indifesi
Che non sono vittime
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Della società
Per questi non ci sono
Interventi per giustificarli
Non c’è mai perdono
Anzi se possibile
Si cercano altre prove
Qualche volta fabbricate
Per colpire e distruggere
Queste persone
Per dare un esempio
A tutti gli altri
Che fanno parte
Di questa società silenziosa
Affinché non si mettano in testa
Di eliminare drasticamente
Questa spazzatura umana
Che si è così bene inserita
In questa attuale società umana
Da condizionare ogni cosa
A tutti i livelli
Hanno coperture potenti
Possibilità finanziarie enormi
Appoggi e aiuti
Da ogni parte
Sono radici maligne
Che si diramano
In ogni direzione
Perciò chi legge
O ha già letto
Una parte di questi scritti
Potrà fare un piccolo bilancio
In un mondo terreno simile
Con tutti questi esempi
Si deve parlare di Mondi di luce
Per tutti indistintamente?
O è più giusto parlare
Di Mondi negativi
Destinati a tutti coloro
Che non tengono conto
Dei sacrosanti diritti
Degli umili e indifesi
Delle pene che li aspettano
A loro personalmente
E a coloro che li sostengono
C’è posto per tutti questi esseri
La Giustizia dell’altro Mondo
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Non è come quella terrestre
E non può essere
Come quella amministrata
Da “Personaggi” umani
Sono valutazioni diverse
Sono giudizi diversi
La componente materiale
Legata ad una persona
Di qualsiasi ceto
Non esiste
Il giudizio viene espresso
Secondo valutazioni imparziali
Che si basa su insegnamenti
Portati all’essere umano
Attraverso dei Profeti
Venuti nel tempo
Che indipendentemente
Dalla religione
Umana
Hanno sempre lo stesso valore
Cioè il miglioramento
Della vita umana
Singola e collettiva
Avendo come base
La spiritualità
La vera spiritualità
Che purtroppo
Viene sempre presentata
Con una infinità di varianti
Così ché ognuno
La può adattare
Secondo convenienza
Secondo punti di vista
Personali
Alle proprie esigenze
Di conseguenza
Questo tipo
Di spiritualità umana
È molto diffusa
A tutti i livelli
Dei ceti religiosi
E non religiosi
E non rimane che fare
La scelta più conveniente
Per una personale spiritualità
Più conveniente
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Al proprio modo di vivere
Alla posizione sociale
Alla ricchezza raggiunta
È evidente che in questi casi
Gli interessati
Hanno una diversa valutazione
Sul grado di spiritualità
Da esercitare
Poiché queste persone
Avendo un certo rango
Elevato
Non possono certo
Condividere
Questa spiritualità
Con i ceti inferiori
Che possono avere qualcosa
Ma non la stessa cosa
Destinata ai ceti superiori
Chiarendo meglio
Questo concetto
E non è difficile avere esempi
Dalla parte alta
Di queste classi umane
Sono concesse trasgressioni
Deviazioni
Di una certa importanza
Tollerate e giustificate
Da coloro che dovrebbero
Essere intransigenti
Appunto perché ritengono
Di appartenere ad una classe
Privilegiata
Verso la quale
Non si possono usare
Le stesse misure usate
Verso le classi inferiori
Ora questo modo
Di comportarsi
Tollerante verso gli uni
Intransigente verso gli altri
Nell’altro Mondo Parallelo
Non esiste
Non è mai esistito
La giustizia non è manovrabile
Da nessuno
Per quanto potere abbia terrenamente
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Come del resto
È bene distinguere
Che umanamente
Gli esseri umani
Di ogni ceto sociale
Possono avere potere
Tanto potere
Da condizionare
Intere popolazioni
Per un certo periodo di tempo
C’è sempre in ogni caso
Una fase ascendente
Una fase discendente
La storia ne è testimone
Grandi nazioni
Grandi uomini
Sono saliti rapidamente
Sono precipitati definitivamente
Lasciando dietro di sé
Solo monumenti di pietra
Anche questi destinati
Nel tempo
A scomparire per sempre
Una traccia spirituale
Non l’hanno lasciata
Perché non c’era
Non esisteva
I Profeti
Non hanno lasciato monumenti
Di nessun genere
Ma gli insegnamenti
Che hanno lasciato
Sono sempre validi
E il tempo
Qualsiasi tempo
Non li cancellerà mai
Perché fanno parte del tempo
Non della materia
Che si può trasformare
Indorare
Non è l’oro o l’argento
Indossato
Che stabilisce
La spiritualità
Non sono i monumenti
Che confermano
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La spiritualità
Di un essere umano
Se questa non è mai esistita
Realmente
Il Collegio Giudicante
Tutto questo lo conosce
Perfettamente
E senza ombra di dubbio
Perciò
Se si crede fermamente
E senza dubbio
All’esistenza
Di un altro Mondo
Molto migliore
Di quello terrestre
Se deve anche credere
Senza dubbi
Che coloro che già vivono
In quel Mondo
Non hanno nulla
Assolutamente nulla
Delle negatività umane
Le hanno cancellate
Per sempre
Attraverso il dolore e la sofferenza
Per capire
Per dare Amore e ricevere Amore
Non sono stati raccomandati
Né hanno avuto attestati umani
Per avere diritto
A vivere in quel Mondo
Poiché tutto quello
Che è umano
Che viene dall’essere umano
Non è quasi mai sincero
Non ha mai dentro
La verità assoluta
Ma solo una parvenza
Di verità
E non è certo
Con queste credenziali
Umane
Facilmente falsabili
Che si può acquisire prima
Del passaggio
Cioè della morte fisica
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Il diritto d’ingresso
In questo Nuovo Mondo
Non è l’essere umano
Dotato di potere umano
Ne gli esseri umani
Che collettivamente
Possono influire
Sul diritto
Di un essere umano
Pur meritevole
Ad avere la certezza assoluta
Di essere destinato
Al Nuovo Mondo
Il Giudizio preventivo
Su di un essere umano
Da parte dei Giudici di vita
Che possono indirizzare
In quella direzione
Sono perfettamente in grado
Di conoscere tutti i pensieri
Di questo presunto candidato
In particolare di quei pensieri
Accuratamente nascosti
Nel profondo dell’animo
Che nessun altro conosce
O potrebbe conoscere
I Giudici di Vita
Conoscono questi pensieri
E ne conoscono l’evoluzione
Sia in positivo che negativo
Durante tutta la vita umana
Di questo soggetto
Perciò una particolare
Forma di adulazione umana
Rivolta verso questo essere
Umanamente
Come a suffragare il suo diritto
Ad avere questa destinazione
Preventivamente
Non ha nessun valore
Nel modo più assoluto
È necessario prendere in considerazione
Che nessun intervento umano
Seppure in buona fede
Non ha nessuna influenza
Sul Giudizio
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Del Collegio Giudicante
Che nel momento del passaggio
E talvolta anche prima
Ha già espresso
Un giudizio irrevocabile
Su di un essere
Umanamente indirizzato
Su valutazioni umane
Verso un Nuovo Mondo
È assolutamente necessario
Averne il merito totale
Avere vera spiritualità
Autentica e non presunta
E tanto meno formata
Al di fuori del vero essere
Che può essere sovrapposto
All’essere originale
Pur conservando alcune
Caratteristiche primarie
Perciò si può dedurre
Che questo tipo
Di Giudizio
Non è certamente
Alla portata dell’essere umano
Di nessun essere umano
Il modo di valutare
E di giudicare
È completamente diverso
Dal modo di agire
Dell’essere materiale
E l’essere materiale
Può essere soltanto e sempre
Un essere materiale
Condizionato dalla materia
Che lo riveste
Esseri che riescono
Ad andare fuori della materia
Sono piuttosto rari
S’intende quelli autentici
E non hanno certamente bisogno
Di una valutazione
Di un giudizio
Pronunciato da umani
Poiché non è una promozione
Come nelle carriere statali
Ma una realtà evidentissima
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Che viene dal tempo
E va nel tempo
Questi Esseri eccezionali
Hanno scelto prima
Di fare un’esperienza difficile
Dolorosa e umiliante
Al servizio totale
Degli umili e indifesi
Loro possono fare questo servizio
Perché sono umili
Perché sono indifesi
Sono nati così
Vivono così
Muoiono così
In silenzio
Senza clamori
Perché è l’unica cosa
Che chiedono
Finendo la loro vita terrena
Ritornano nel loro Mondo
Nel vero Mondo Nuovo
E in quel Mondo
Che è luce
Luce splendente
Possono vedere e sentire
Chi chiama chiedendo aiuto
Per continuare a vivere
Umanamente
Ascoltano tutti
Vedono tutti
Ma non bisogna dimenticare
Che chi viene aiutato
Non è un prescelto
Non è un privilegiato
Non è migliore degli altri
Sotto qualche aspetto
Ma in quel momento
Ha espresso in quella richiesta
La sua fede in DIO
Senza bisogna di appoggi
O raccomandazioni particolari
Quell’essere umano
Che chiede aiuto
Ha trovato la fede
Ha ritrovato la fede
Che aveva persa di vista
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Per alcuni esempi terreni
Non certo edificanti
Da parte di coloro
Che dovrebbero essere
Portatori di esempi di umiltà
E che invece sono imbevuti
Di orgoglio e presunzione
Questi ultimi
Quando passeranno
E andranno nel Mondo assegnato
Non potranno mai
In assoluto
Agire in modo di aiutare
Delle voci di aiuto
Delle invocazioni
Per il semplice fatto
Che saranno loro
A invocare aiuto
A chiedere aiuto
Perché durante la loro
Esperienza umana
Sono stati materialisti
Mascherati da spiritualità
E di questi
Ve ne sono moltissimi
Che vivono in quei Mondi
Che non sono di luce
E che prima credevano
Di essere dei prescelti
Dei predestinati
Dei aventi diritto
Ad occupare dei posti
Nella luce
Orgogliosi e presuntuosi
Possono vivere nella luce
Artificiale
Creata da loro
E da quelli come loro
E sono tanti
In quelle condizioni
E sono tantissimi
Tutt'ora viventi
Umanamente
Che saranno destinati
A questi Mondi
Non di luce
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Anche in virtù
Della loro posizione terrena
Del posto che occupano
In una certa gerarchia
Sono quasi convinti
Di avere il diritto
Ad un passaggio privilegiato
Agevolato
Con l’appoggio dei suoi simili
Che anch’essi volonterosi
Glielo porgono
Nella convinzione
Di acquisire un diritto
Uguale a quello concesso
Umanamente
A quel “personaggio”
Che se ne deve andare
Prossimamente
O che è già andato
È una convinzione
Molto debole
Campata in aria
Poiché non c’è mai stato
Un riscontro
Una conferma
Nonostante tutti
Questi appoggi
Queste preghiere
Che lui è arrivato
Nel Mondo in cui sperava
Andare
O gli fosse concesso
Di diritto
Per tutti i meriti terreni
Ampiamente riconosciuti
Da moltissimi sostenitori
Non certo disinteressati
Ma speranzosi
Di avere la stessa destinazione
Purtroppo è questo che manca
E che nessuno può dare
Anche da parte di coloro
Che si ergono a competenti
In questa materia
Quella conferma rassicurante
Che tutto quanto sperato
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È stato dato
E che tutti gli appoggi
Terreni
Sono stati validi ed efficaci
E che di conseguenza
Il potere terreno
È servito a qualche cosa
E questo è un altro errore
Di interpretazione
Poiché anche da questa parte
Non viene nessuna conferma
Nessuna assicurazione
E rimane sempre
Un ragionevole dubbio
Anche se piccolo
Che le parole espresse
Umanamente
Se non vengono dal cuore
Non hanno nessun valore
E questi piccoli personaggi
Di una sola cosa
Sono più che certi
Perché li riguarda personalmente
Ed è la sincerità
Di questi sentimenti
Perché è ovvio
Non possono mentire
A se stessi
Ma ognuno si porta
Dentro di sé
Questo dubbio martellante
Di non essere mai stati
Quello che volevano
Far credere agli altri
Soltanto per essere osannati
Per essere al vertice
In questi casi
Dove il vertice
Non è meritato
C’è sempre qualcosa
Da pagare
E non può mai essere rimandato
Questo pagamento
Si paga al passaggio
Tutto
C’è la resa dei conti

418
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Per essere alla pari
Bisogna avere dato tanto
Per ricevere tanto
Altre forme di dare e avere
Non esistono
Nell’altro Mondo
Sulla Terra è molto diverso
È molto di più
Quello che si chiede
È molto meno
Quello che si dà
Secondo questo modo di ragionare
E di pensare
Come si può ragionevolmente
Pretendere sperare credere
Che con tutte queste negatività
Si possa andare tranquillamente
In un Mondo perfettamente
Equilibrato
E senza negatività
Facendosi cancellare tutto
O credendo che tutto
Sia stato cancellato
Queste non sono speranze
Sono solo utopie
………….............................
Quell’essere umano
Umile e indifeso
Che ha compiuto il passaggio
Senza nessuna difficoltà
E senza nessun giudizio
Ora vive tranquillamente
Nel Nuovo Mondo
Nel primo Mondo parallelo
Superando la fascia di attesa
Senza fermarsi
Non c’è nessun motivo
Perché si fermi
O venga fermato
Non ha nulla da chiarire
O da capire
Esiste per lui solo la semplicità
Di una nuova esistenza
E tanto da imparare
E da capire
Per quelle che sono
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Le nuova facoltà
Le nuove capacità
Per usare nel modo giusto
Quella parte di energia
Rimasta inutilizzata
Durante l’esperienza umana
Giustamente celata
Per non essere utilizzata
Nel modo peggiore
Appunto perché molto spesso
Quando un essere umano
Riesce a capire
E utilizzare
Una facoltà particolare
Che gli permette
Di operare a favore
Degli altri
Difficilmente
Usa questa facoltà
Soltanto a fin di bene
Ma cerca di sfruttarla
Per fini di lucro
Per diventare ricco e potente
Ovvio che usando questa facoltà
In quel modo
Non gli viene concesso
Di farlo per molto tempo
Anzi questo tempo concesso
Per utilizzare questa facoltà
È piuttosto breve
E lui se ne accorge presto
Che non ha più nessuna capacità
Ma riesce con astuzia
A fare credere ai suoi
Cosiddetti pazienti
Di avere ancora questo potere
Mentre non ha più nulla
È tornato ad essere
Come tutti gli altri
Senza facoltà
Ma trova sempre coloro
Che vogliono continuare a credere
Anche se non vedono più
Nessun risultato
E per compiacenza
Fingono di avere risultati
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Positivi
Questi esseri
Ai quali è stata concessa
Questa facoltà
Di usare energia
Per alleviare
Coloro che soffrono
Devono rendersi conto
Convincersi
Che non sono dei prescelti
Che sono migliori
Degli altri
Che non sono investiti
Di un’aurea particolare
Che non sono dei privilegiati
E che facendo questo
Possono aspirare
Ad un trattamento particolare
Per andare direttamente
In un Mondo di Luce
Sono nulla come lo erano prima
Di avere questa concessione
È stata data per prova
È stata concessa
Da parte di Maestri di Vita
Che sono stati umanamente
Dei dottori dei chirurghi
Dei medici o specialisti
In malattie particolari
Che affliggono l’essere umano
E che allora nonostante
La buona volontà
Non sono riusciti a guarire
I loro pazienti
Era una missione umanitaria
Questo loro sapere
Questo loro operare
A favore di coloro che soffrono
Ora nel Nuovo Mondo
Avendo conservato completamente
Queste caratteristiche umanitarie
E avendo a disposizione
Una maggiore conoscenza
Una nuova e potente energia
Possono intervenire
Dove viene ritenuto necessario
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Per risolvere situazioni
Giudicate inguaribili
Che vengono risolte
In brevissimo tempo
E con esito totalmente positivo
La scelta di un essere umano
Su cui intervenire
Per curarlo e guarirlo
Non ha nessuna attinenza
Con un ragionamento umano
Non tiene conto mai
In assoluto
Della condizione
Di questo essere umano
Della razza o religione
Non c’è nessun collegamento
Qualunque richiesta
Possa giungere dalla Terra
Da esseri umani
In favore di altri
Per richieste di aiuto
Non ha nessun valore
Nessuna importanza
La scelta è indipendente
E completamente estranea
All’essere umano
È fatta esclusivamente
Dai Maestri di Vita
Dell’altro Nuovo Mondo
E nessuna interferenza
Di qualsiasi genere
Umanamente
Influisce sulla scelta
Poiché in teoria
Paragonata al pensiero umano
Ognuno avrebbe diritto
Di essere aiutato
Che vorrebbe dire in pratica
Che tutti gli esseri umani
Dovrebbero essere guariti
Da qualsiasi malattia
E non soltanto alcuni
Ma questo sarebbe falsare
Completamente
L’importanza dell’esperienza umana
Rendendola perfettamente inutile
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C’è un fattore determinante
In ogni ragionamento
Dell’essere umano
È disposto a credere
Soltanto ed esclusivamente
A quello che gli risulta
Più conveniente
Sotto ogni aspetto
E a quello che lo esente
Da ogni responsabilità
Diretta
In pratica vuole agire
A modo suo
Seguendo insegnamenti altrui
Soltanto se in fine
Può dare la colpa o le colpe
Ad altri esterni
Essendo così sollevato
Da ogni diretta responsabilità
Perciò se c’è qualcosa
O qualcuno da seguire
Che già all’inizio
Lo rassicura
Che in ogni caso
Potrà sempre essere giustificato
Qualsiasi errore faccia
Ben volentieri seguirà
Questa corrente o via
Che può essere anche una religione
O un credo religioso
Esterno al suo normale ambiente
Ma confacente ai suoi desideri
È perciò disposto
A seguire altre vie
Più affascinanti e appariscenti
Per cui può anche in questi casi
Avere una giustificazione
In quanto questa via
Non appartiene direttamente
Al suo ambiente naturale
E di conseguenza
Per ogni azione portata
A buon fine
Ringraziare chi gli ha indicato
Questa nuova via
Che in sostanza
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Normalmente
Se si vuole essere sinceri
Ha le stesse caratteristiche
Seppure presentate
In modo diverso
Dalle strade precedenti
Che non gli erano allora
Confacenti
Se invece tutto va male
È più che naturale
Incolpare gli insegnanti
I nuovi insegnanti
Di non essere stati
Molto chiari
E di conseguenza
Senza molti scrupoli
Può ritornare
Alla strada iniziale
Sempre in cerca
Di giustificazioni
Personali
È un modo di vivere
Purtroppo normale
Per l’essere umano
Di tipo occidentale
Che si può incontrare ovunque
Può sembrare tante volte
Che siano delle copie perfette
Tutte uguali
Per questo motivo
La non convenienza
Pochissimi sono disposti
A credere in questi Nuovi Mondi
Per il semplice fatto
Che è estremamente necessario
Essere sinceri e onesti
E non ci sono giustificazioni
Ci sono tanti esseri umani
Che anche non essendo informati
Nel modo giusto
Credono in questi Mondi
Sperano vivamente che ci siano
A dispetto di campagne
Intimidatorie
Che vorrebbero dimostrare
Il contrario
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Paventando per questi credenti
Dei futuri molto oscuri
Ed incerti
Questi futuri oscuri
Sono di pertinenza
Di coloro che non credono
E che pur non credendo
Affermando di non credere
Sono terrorizzati
Quando si avvicinano
Alla fine della loro esperienza
In cui si rendono conto
Tardivamente
Che quello che hanno sempre
Cercato di ignorare e combattere
È invece una realtà
Una amara realtà
E cercano di correre ai ripari
Consultando dei falsi profeti
Che li rassicurano
Che c’è si qualche cosa
Ma non così catastrofico
E che loro
Questi “veggenti o profeti”
Autorizzati
Sono sempre in contatto diretto
Con l’altro Mondo
E fra questi ci sono molti
Che affermano categoricamente
Che dall’altra parte
Sono a disposizione totale
Per ogni loro richiesta
Cioè sono dei “personaggi”
Importanti
Come tanti altri “personaggi”
Importanti
Ma non in contatto
Con l’altro Mondo
Al punto che
Questi ultimi “personaggi”
Quelli che non hanno contatti
Consultano frequentemente
Questi altri
Per avere informazioni
E rassicurazioni
Specialmente sulla loro persona
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E ricevono informazioni
Rassicuranti
E indicazioni spesso
In che modo devono comportarsi
Per non avere noie
O impedimenti
Al momento del passaggio
Cioè della morte fisica
Ma nonostante queste rassicurazioni
Rimane in loro
Un certo timore
Che si può definire
Giustificato
Poiché questi “veggenti”
O altri simili
Sono sempre in contatto
E guidati
Dall’altro Mondo
Dai Maestri di Vita
Che sono dei Giudici
Ma questi “personaggi”
Non sanno di essere guidati
Credono di essere indipendenti
Dei prescelti o privilegiati
Sono solo delle pedine
Che agiscono
Per mettere alla prova
I destinatari
Di questi messaggi rassicuranti
Si potrebbero definire
Degli esami di ammissione
Delle prove d’ingresso
Per un Mondo Nuovo
Dove le porte
Non si apriranno mai
Per tutti coloro
Che vivono e agiscono
Con l’inganno
E che perciò
Possono abbandonare
Ogni speranza
Per entrare di diritto
In quel Mondo
L’ingresso non si basa mai
Su di un diritto
I diritti umani
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Esistono soltanto
Nel mondo terreno
Nel mondo umano
Altrove questi così detti diritti
Anche se acquisiti umanamente
Nell’altro Mondo
Non sono più validi
Poiché per avere
Non diritti
Ma qualità indispensabili
Per sperare di varcare
Questa soglia
Non con speranza
Ma con certezza
È indispensabile
Vivere umanamente
Secondo gli insegnamenti
Di GESÙ CRISTO
I veri insegnamenti
Non quelli manipolati
Per convenienza
Dagli esseri umani
Che in questo modo
Seguendo insegnamenti
Che non sono stati dati
Da GESÙ CRISTO
Poiché quelli erano troppo severi
Indiscutibili
E fra l’altro molto chiari
Che non avevano bisogno
E non hanno tutt'ora bisogno
Di dotte interpretazioni
Che in fondo si riducono sempre
A compromessi e convenienze
Utilissime ad evitare
Di seguire alla lettera
Questi insegnamenti
Ma di poterli aggirare
Per conseguire altri scopi
Vivere secondo proprie convenienze
Anche all’interno di una religione
Sperando di essere giustificati
Nei comportamenti
Fuori di queste direttive
Sempre per seguire istinti umani
Che non sarebbero concessi
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Sia a chi appartiene
O non appartiene
Ad una religione
Appartenere è farne parte
Seguendo in tutto e per tutto
Gli insegnamenti di base
Seguendo il proprio cuore
Poiché qualsiasi pensiero
Venga dal cuore
Dal profondo del cuore
È sempre giusto
Ma quanti sono coloro
Che seguaci di una religione
Appartenenti ad una religione
Vivono e agiscono
Ogni giorno
Ogni momento
Ogni istante
Seguendo le indicazioni
Del proprio cuore
È ovvio
Che non si possono seguire
Le indicazioni
Del cuore di un altro
Non ha senso
Non è realtà
Il cuore
È bene chiarire una cosa
Non si tratta del muscolo cuore
Quello è soltanto un organo
Indispensabile per vivere
Che non ha una coscienza
Non ha pensieri
Di nessun genere
Per cuore s’intende sempre
Il proprio “io”
L’anima
La coscienza
È naturale che una indicazione
Proveniente dal proprio “io”
Non sarà mai indirizzata
Ad un altro
Per fargli del male
In ogni modo
Questo non è possibile
Se tutte le indicazioni
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Vengono da dentro
È molto diverso
Quando queste indicazioni
Vengono dal cervello
Il cervello non pulsa
Vive perché rifornito
Di energia dal cuore
Ma non ha sentimenti
Di nessun genere
Non è altro che un computer
Fra l’altro mal usato
Che obbedisce a ordini
Trasmessi dal “io” individuale
Di ogni singolo individuo
Esegue in base
Alle informazioni
Che ha acquisito
Dalla sua nascita
Ed è solo in base a queste
Che esegue degli ordini
Che sono sempre imputati
A chi li dirama
Se le informazioni inserite
Hanno delle solide basi
In questo caso
Secondo gli insegnamenti
Di GESÙ CRISTO
In cui onestà è sincerità
Sono fondamentali
Non c’è nessun pericolo
Di sbagliare
Ma quanti sono coloro
Che hanno queste basi
Dentro di loro?
È facile poi imputare
Ad interventi esterni
E fantasiosi
La colpa di deviazioni ed errori
È troppo facile
Tutto viene giustificato
Qualsiasi comportamento negativo
Viene giustificato
Non è colpa dell’essere umano
Agire in modo
Verso gli altri
Non è colpa sua
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È stato spinto a farlo
Lui non voleva
Però lo ha fatto
Allora non è un essere umano
Dotato di capacità mentali
È un burattino!
Una marionetta!
Nelle mani di chi?
Quando uccide!
Quando violenta!
Quando stermina!
Chi è che lo fa agire?
Se nello stesso tempo
In cui agisce in quel modo
Altamente negativo
È compiaciuto di quello che fa!
Chi è compiaciuto!
Sarebbe interessante saperlo
Con una certa chiarezza
Questo essere umano?
Ma è un essere umano?
Che cosa è di preciso?
E perché tanti lo seguono
Con entusiasmo
Su questa strada di orrore
Ritorniamo all’inizio
Nell’inserimento delle informazioni
Erano forse tutte sbagliate
Non è possibile
Durante la fase infantile
Questo essere non era certamente
Un criminale
Lo è diventato poi
Per quale motivo
Chi lo ha spinto
A comportarsi in questo modo?
Chi ha spinto questi esseri
A diventare dei branchi famelici
Di criminali
È forse un virus sconosciuto?
Che colpisce questi esseri
Perché non colpisce tutti
Perché la maggioranza
Che non è stata colpita
Da questo virus di violenza
Subisce queste angherie
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Perché vengono colpiti
In generale
Donne e bambini
E ad agire in questo modo
Criminale
Son sempre gli uomini
Allora le giuste informazioni
Il principio fondamentale
Di onestà e sincerità
Non riesce ad entrare
Nel cervello degli uomini
Ignorando il cuore
L’anima
La coscienza
Ed ad agire c’è soltanto il cervello
È molto strano
Che in tutto il mondo terrestre
A parlare di pace e amore
Siano sempre gli uomini
Quali uomini?
Ci sono forse diverse categorie
Di uomini
E come è possibile distinguere
Quelli giusti
Da quelli non giusti
Se tutti parlano
Di pace e amore
Forse sarebbe opportuno
Entrare nel cuore
Di tutti gli uomini
Per vedere quanta verità
È dentro
Umanamente
Questo non è possibile
Nessun uomo terrestre
È in grado di entrare
Nel cuore degli altri
Fortunatamente!!!!!!
Ma dall’altra parte
Questo è possibile
Perché possono vedere e sentire tutto
Senza lasciarsi influenzare
Da niente e nessuno
Fortunatamente!!!!!!!!!!!!
Per gli esseri umani
Onesti e sinceri
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Gli unici che vengono seguiti
Che vengono ascoltati
Non per richieste
Ma soltanto per i pensieri
Che sono quasi sempre
Positivi
I pensieri possono essere azioni
Se questi pensieri
Sono traducibili in azioni
Gli altri pensieri
Che sono scaturiti
A livello di cervello
Cioè sono una elaborazione
Di notizie riportate
A livello di magazzino
E incamerate nel cervello
E sistemate secondo delle categorie
Nelle zone apposite
Dove possono venire elaborate
Affinché la mente
Possa usare particolari energie
Rendendo possibile
Una traduzione materiale
Di un particolare tipo di pensiero
Che può diventare
Una azione fisica
In quanto che produce
Una energia
Su di una frequenza magnetica
Usando come base
La produzione parallela
Alle normali frequenze
Usate per i movimenti
Del corpo umano
Questa base materiale
Anche se non visibile
È a disposizione
Di ogni essere umano
Ma non può essere usata
A discrezione dell’essere umano
Di nessun essere umano
Che non sia parte integrante
Di un insieme parallelo
Cioè parte esterna
Autonoma materialmente
E umanamente
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In quanto che
Non è soggetta
A influenze materiali umane
Non può agire
Per nessun motivo
All’infuori di direttive
Provenienti dall’insieme
Essendone parte integrante
Può essere parte essenziale
Autonoma
In forma materiale umana
Perfettamente inserita
Difficilmente individuabile
O parzialmente individuabile
Sempre seguendo delle direttive
Dell’Insieme
Che in questo caso
Si fondono completamente
Sull’essere umano designato
Precedentemente
In cui la forma umana
È soltanto una forma appariscente
Perfettamente integrata
Nel mondo in cui vive
Ma in sostanza
Non appartenente a quel mondo
Essendone completamente estraneo
È stato inserito
In quel tempo
Per un tempo
Per ritornare
Nel suo tempo
Nessun altro tempo
Contemporaneo umano
Può esistere assieme
A questo Essere del tempo
Non ha nessun legame
All’infuori di alcuni
Circoscritti
Alla sua sfera energetica
Umana
E riguarda soltanto
Ed esclusivamente
Gli esseri che fanno parte
Direttamente
Della sua vita umana
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Sono scelte predestinate
Fatte in precedenza
Suscettibili talvolta
Di alcune varianti
Affinché nella parte finale
Non vi siano più modifiche
Di nessun genere
I prescelti umanamente
Vengono confermati
A loro insaputa
Affinché non vi siano
Delle scelte preferenziali
Riguardante eventuali contatti
Umani
Che potrebbero essere considerati
Privilegiati
Secondo comportamenti esterni
Dettati da esigenze materiali
Umane
Non compatibili
Con la vicinanza dell’Essere
Che in ogni caso
Non esprime mai un giudizio
Reale
Basato esclusivamente
Su di un comportamento esterno
Di esseri umani
Che considerano soltanto
Per fini materiali
La conoscenza personale
Di questo Essere
Non ci può essere un confronto
A nessun livello
Verso di Lui
La mano tesa in un tempo
Respinta per non convenienza
Assume l’importanza
Di un giudizio definitivo
Irrevocabile
Un tempo passato
Non compreso per negligenza
O egoismo personale
Non ritorna più
Molti sono venuti
Tanti sono andati via
Pochissimi sono rimasti
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Chissà cosa può pensare
Umanamente
Considerando il proprio comportamento
Un essere umano
Che liberamente
E di propria volontà
Senza accampare giustificazioni
Di nessun genere
Sceglie di impegnare la propria vita
Tutta la vita
Fino alla morte umana
Di dedicarsi all’insegnamento
Di una Religione
Per portare la parola
Proveniente dal tempo
Per vivere nel modo migliore
Per comportarsi nel modo migliore
Con l’esempio del proprio
Modo di vivere
E di comportarsi
Affinché l’insegnamento che porta
Sia valido ed efficace
Non basato sulla presunzione
O ipocrisia
Che purtroppo contraddistingue
In questo tempo
Molti troppi esseri umani
Che si ritengono depositari
Di verità assolute
Che sono state strumentalizzate
E modificate
A vantaggio di coloro
Che avendo raggiunto vette di potere
Umanamente molto vantaggiose
Sono ben coscienti
Dell’assoluto contrasto
Fra questo modo di vivere
E la realtà di questo insegnamento
Che non ha in sé tutte queste negatività
Che sono visibili e palesi a tutti
A tutti coloro che vogliono la verità
La reale verità
E non l’ipocrisia
Trasformata in apparente verità
La verità da insegnare è una sola
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Poiché fra le tante cosiddette verità
Conveniente per coloro che le portano
Avanti
Bisogna ed è necessario
Individuare la vera verità
Cioè quella che non sempre
È conveniente per coloro
Che si accingono a seguire
Questa verità
Ovviamente
Fra le altre verità
Portate avanti
Con grande zelo dei cosiddetti portatori
Di verità scritte a caratteri cubitali
E sbandierate continuamente
A tutti i venti
Verso tutti gli angoli della Terra
Si può senz’altro affermare
Che ognuna di queste verità
Così dette verità
Ci sono sempre
A disposizione dei fedeli seguaci
Un’infinità di scappatoie
Che permettono di aggirare
Qualsiasi tipo di ostacoli
Non convenienti
Ai fedeli seguaci
E tanto meno ai portatori di queste verità
Mettendo ognuno nella condizione
Di presentare un comportamento
Apparente
Perfettamente in linea
Con gli insegnamenti tradizionali
Cioè quelli che non devono mai
Discutere
E tanto meno cercare di approfondire
Per non andare in contrasto
Con i personaggi che indicano
Queste vie per giungere ad un fine
Apparentemente soddisfacente
Per quelli che indicano
E per quelli che seguono
Lasciando così in pace con la loro
COSCIENZA
Eventuali dubbiosi
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O scettici seguaci
Che potrebbero creare problemi
Difficili da affrontare
Tutto ciò renderebbe difficile
Portare avanti un certo tipo
Di verità apparente
Ma confacente
Accettabile senza riserve da chiunque
Ora cercando di approfondire
Questo comportamento contraddittorio
Risulta evidente
E senza ombra di dubbio
Che vi è una responsabilità
Evidente
Che se può essere mascherata
Da un punto di vista umano
Si pone nella condizione
Di essere giudicata in seguito
In cui le condizioni giustificabili
Di questi esseri umani indicatori
NON ESISTONO PIÙ
Non è più la dimensione umana
Da prendere in considerazione
Scevra da ogni responsabilità
Ma un’altra dimensione
Che non può essere considerata
Un’ipotesi intellettuale di cultura
Ma una realtà
Non più tanto lontana
Ma sempre abbastanza vicina
Anzi qualche volta molto vicina
Per gli indicatori di direzione
Le direzioni possono essere tanto
Vicine che lontane
Ma quelle lontane hanno una fine
Sempre e in ogni caso
Non modificabili
Che non tengono mai conto
Dell’importanza dell’indicatore
Ben s’intende sempre umanamente
Non dovendo mai dimenticare
Che l’umano e il non umano
Non possono andare assieme
Avendo ognuno una via diversa
Da percorrere e seguire
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Ma bisogna anche tenere presente
Che le responsabilità
Di questo comportamento
Tendenzioso
Sono diverse per chi indica
Sono diverse per chi segue
Queste indicazioni
Chi segue può avere
Alcune giustificazioni
Che non cancellano
Il comportamento sbagliato
Ma possono avere delle attenuanti
In un giudizio finale
Non certamente umano
Poiché il giudizio umano
Nel Mondo parallelo
Non ha nessun valore
Può essere valido
Esclusivamente
Se chi esprime un giudizio finale
Ha vissuto tutta la sua vita umana
Facendo una scelta di vita spirituale
Tracciando una linea di condotta
IRREPRENSIBILE
Sempre e in ogni caso
Per essere nelle condizioni ideali
Di esprimere un giudizio
Nei confronti di un essere umano
Fedele ad un credo
Liberamente scelto e seguito
In piena convinzione
Delle proprie responsabilità
Per essere pronto ad affrontare
L’ultimo atto della vita umana
Nelle migliori condizioni spirituali
Questo giudizio espresso
Da un portatore di una verità
Anche in questo caso favorevole
Se avallato da un’ottima vita umana
Non molto frequente purtroppo
Non ha un valore risolutivo
E definitivo
Poiché un giudizio definitivo
Sulla vita di un essere umano
Non può essere formulato
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Da un essere umano
Che per quanto sia ligio
Alla strada scelta
Liberamente e in perfetta buona fede
Non può mai in ogni caso
Essere immune da errori volontari
Poiché in questo caso
Errori involontari non esistono
In quanto che errori di comportamento
Sono sempre dettati da convenienza
Verso se stesso e gli altri
Chi ha scelto questa strada
Deve essere in grado di seguirla
Senza mai deviare
Le deviazioni sono sempre volute
E perfettamente coscienti
Non dovendo mai dimenticare
Che è stata fatta una libera scelta
Oltretutto ancora più impegnativa
Perché dedicata ad un insegnamento
SPIRITUALE
Se la scelta spirituale
È stata fatta liberamente
Senza costrizioni
E senza finalità di potere
O vantaggi personali gratificanti
Poiché anche in questo caso
La gratificazione del proprio “io”
Indirizzata o provocata
Porta ad un annullamento
TOTALE
Della scelta iniziale
Poiché sono venute meno
Le condizioni iniziali
E questo comportamento
Porta a delle imitazioni
Di comportamento
Da parte di coloro
Che seguono queste indicazioni
Convinti di essere sulla strada giusta
Mentre è colui che indica
Che porta a questi errori
Coscientemente e volutamente
Perciò a tutti gli effetti
Non è più un indicatore di direzione
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Ma un falso indicatore di direzione
Cosciente di esserlo
E coadiuvato da altri
Che come lui sono coscienti
Di questa falsa direzione
Ma hanno fatto in modo
Che le indicazioni originali
Siano modificate
A vantaggio presente e futuro
Di tutti coloro che rientrano
In queste categorie
E siano sempre al riparo
Di eventuali contestazioni
Atte a mettere in pericolo
La loro posizione di prestigio
Ma sopra tutto di potere
Affinché se vi sono delle contestazioni
Esse avvengano all’interno
Del gruppo di potere
Il gruppo di potere
Sempre costituito fra i membri
Di questo gruppo
Impedisce l’inserimento
Di elementi estranei
Che potrebbero turbare
L’andamento lineare
Delle loro indicazioni
Evidentemente
Avendo un andamento lineare
Già costituito
Sulle basi principali
Attraverso i tempi precedenti
Vi possono essere delle modifiche
Marginali
Sulle linee generali di condotta
Necessarie esclusivamente
A salvaguardare
Eventuali contestazioni interne
Che non rappresentano mai
Un vero e proprio pericolo
Di sfaldamento
Poiché in casi estremi
È sempre possibile emarginare
Gli elementi disturbatori
Utilizzando a tale scopo
Delle norme transitorie
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Già predisposte precedentemente
Nei tempi passati
Quando già si delineava
Un potere di questo tipo
Da istituzione
L’importante
In assoluto
Era ed è tutt'ora in parte
Avere il potere quasi assoluto
Di controllare le masse
Ovviamente mantenute ad un certo livello
Di sudditanza
Necessario alla diffusione
Di queste linee di condotta
E di questa istituzione
Vi sono all’interno di queste norme
E di queste direttive
Delle indicazioni di base
Assolutamente indispensabili
E soprattutto veritiere
Che provengono dai Profeti
Dei Tempi Antichi
Queste indicazioni
Sono state date perché non sono
E non saranno mai modificabili
Poiché una vera verità
Non certo di origine umana
Non ha assolutamente nessuna necessità
Di avere modifiche di nessun genere
Specialmente se queste modifiche
Hanno un unico scopo
Rinforzare ed ampliare
Il potere terreno
Queste indicazioni originali
Proveniente dal Tempo
Non hanno certamente bisogno
Per essere seguite
Di un potere terreno
Poiché il fondamento basale
E la spiritualità totale incondizionata
Per coloro che sono indicatori
Di direzione
Una deviazione anche leggera
Delle norme originali
Annulla tutto quello che è stato fatto
Riportando la persona al nulla
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Questa persona
Che è stata un indicatore
Di direzione spirituale
Perde tutto quello che contraddistingue
Un indicatore spirituale
Non vi sono attenuanti di nessun genere
Poiché queste attenuanti
Che una persona potrebbe invocare
O implorare
Sono soltanto caratteristiche umane
Che in un Mondo spirituale
Non esistono
Anche se vi sono delle credenze
Umane
Che fanno supporre
L’esistenza di attenuanti
O cancellazioni parziali e totali
Di responsabilità
Quando un essere umano
Sceglie liberamente
Di seguire ed insegnare
Una via spirituale
Deve necessariamente
Essere cosciente
Dell’enorme responsabilità
Che si assume
E quello che lui possa credere
In questa scelta spirituale
Che vi siano possibilità
Di trasgressioni
Più o meno volute
Ma sempre giustificabili
Commette un gravissimo errore
In modo assoluto
Non rimediabile
In quanto che
Il Collegio Giudicante
Non dipende dal mondo terreno
E non tiene conto
Di espressioni umane
Di tolleranza pietosa
Per errori volontari
Perfettamente coscienti
Rimediare ad errori umani
Di natura spirituale
È possibile nei Mondi Paralleli
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Soltanto dopo il giudizio
Emanato dal Collegio Giudicante
Che non può essere influenzato
Da nulla che provenga
Dal mondo terreno
Poiché questo giudizio
Si basa esclusivamente
Sui fatti umani riguardante
La vita umana dell’essere
Dall’inizio della sua libera scelta
Alla fine della sua vita terrena
Dal momento della scelta
Questo essere umano
È in contatto diretto
Con il Collegio Giudicante
Che non è l’unico
Che controlla costantemente
Tutte le azioni e i pensieri
Di questo essere
Poiché avendo fatto una libera scelta
Si è dedicato per tutta la vita
Momento per momento
Ad un insegnamento
E non può per nessun motivo
Deviare da questa via
O interpretare a modo suo
Ed a proprio vantaggio
Alcune norme
Che ritiene non confacente
Alla sua posizione
Al suo prestigio
Avendo scelto questa via
Non gli necessita nessun prestigio
Gesù Cristo
Non ha mai avuto bisogno
Di potere
Di prestigio
Di onori
………….....................
Ha insegnato l’umiltà
La carità
La spiritualità
Separando il terreno vivere
Dal vivere spirituale
Dando ad ognuno il suo ruolo
Affinché ognuno scelga liberamente
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Quello che intende fare
Quello che intende seguire
Durante questa esperienza umana
E poiché questo termine non è sempre
Gradito agli esseri umani
Che preferiscono parlare di vita umana
Forse perché questa terminologia
Vita umana
Come se fosse un qualcosa
Di molto astratto
Che non li riguarda personalmente
Viene interpretata
In un modo del tutto diverso
Della realtà
Cioè questa persona sta vivendo
Una vita umana
Nasce e muore fisicamente
Non gli interessa come è nata
E perché è nata
Ha una paura tremenda della morte
Fisica
Del resto tutti in generale
Anche quelli che dovrebbero sapere
Qualcosa di più
E che ritengono di poter disporre
A piacimento del poi
Nel senso di modificare
A proprio vantaggio
Una fine gloriosa e personale
Hanno una paura tremenda
Quando sentono avvicinarsi
Il traguardo fisico finale
E lo sentono maggiormente
Poiché essendo indicatori di vie
Nel periodo finale
Quando ormai è troppo tardi
Per cambiare
Riescono a sentire
Con sempre maggiore forza e potenza
Le indicazioni e rimproveri
Provenienti da Mondi Paralleli
Da quei Mondi che ne hanno negato
L’esistenza
Rifugiandosi nell’illusione
Di meritare una poltrona privilegiata
Secondo il prestigio acquisito
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Durante la vita terrena
Ma tutto questo esclusivamente
Secondo il loro punto di vista
E di tutti coloro che li hanno
Circondati e osannati
In attesa di giungere anche loro
A questo massimo livello
Di prestigio e potere
A tutti i costi
TUTTO QUESTO RIMANE SEMPRE ILLUSIONE
Ovviamente fra tutti questi personaggi
Di grande prestigio!!!!!
Si distinguono pochissimi
Che hanno capito subito
In quanto indicatori
Che cosa è la spiritualità
Non una parodia farsesca
Ma una realtà
Vivendo effettivamente
Secondo gli insegnamenti di
GESÙ CRISTO
Purtroppo sono pochi
Troppo pochi
Non raggiungono mai alte vette terrene
Anzi sono spesso perseguitati
Derisi e insultati
Ma per loro è pronto
UN MONDO MIGLIORE
Ed il Collegio Giudicante
Li accoglie con gioia e Amore
Perché li stanno aspettando
Anche quelli che ritengono di essere
Meritevoli di questo Mondo
Che hanno usato tutti i mezzi
Leciti e non leciti
Per arrivare ad essere indicati
Dalle masse
Gli eletti
I prediletti
Sono attesi dal Collegio Giudicante
Ma per altri motivi
Soltanto per essere giudicati
Senza attenuanti di nessun genere
Con il loro bagaglio di ipocrisia
Che hanno accuratamente
Tenuto nascosto
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Durante la trascorsa vita terrena
Solo allora si accorgeranno
Di quanto contorti sono stati
Nei loro confronti
E nei confronti degli altri
Fidando in qualche cosa
Che li esonerasse da un giudizio
Che probabilmente supponevano
Dovevano superare
Auto convinti del loro potere
Terreno
Sufficiente a cancellare
La loro ingordigia e bramosia
La loro sete di potere e ricchezza
La superbia e presunzione
Caratteristiche accompagnatorie
Della loro vita
O forse si auto convincono
Che quelli che li circondano
A stretto contatto
Tutti uniti
Uno per tutti
Tutti per uno
Siano sufficienti a scongiurare
Un ipotetico giudizio sfavorevole
Ritenendosi al di sopra della massa
Che hanno manovrato con tutti i mezzi
Ed a proprio vantaggio
Personale e di classe o categoria
Pur di mantenere questo enorme potere
Che non ha nulla di spirituale
Anche se apparentemente può sembrarlo
E viene presentato continuamente
Verso le masse
Ma è soltanto ed esclusivamente
Un potere materiale e fisico
Che non può assolutamente
Essere riferito agli insegnamenti di
GESÙ CRISTO
O continuatore di questi
Gli apostoli erano pochi
E anche loro hanno avuto cedimenti
Ed incertezze
Ma si sono ravveduti
E hanno dato la loro vita per questo
Per questo credo
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Non hanno certo avuto onori
Prestigio e ricchezze terrene
Né hanno aspirato ad averle
Né hanno fatto in modo
Di essere osannati e riveriti
In quanto seguaci di
GESÙ CRISTO
Ma sono stati pronti
A dare la loro vita
Per portare a conoscenza
Questi insegnamenti
……................................
Di questi insegnamenti
In assoluta realtà
Nei secoli seguenti
Quanti si sono comportati
Nel modo giusto
Attraverso il loro modo di vita
Al vertice di questo potere
Per insegnare il vero Cristianesimo
Agli uomini e donne
Di buona volontà
QUANTI ?
……..........................………
Certo
Molti leggendo queste parole
Potranno ritenere
Con un sorriso di sarcasmo
Dall’alto della loro sapienza
E cultura
Che queste sono soltanto parole
Nient’altro che parole
E fantasia contorta
………...........................………………
E SE TUTTE QUESTE PAROLE
FOSSERO UN MESSAGGIO DI VERITÀ
PER COLORO CHE VOGLIONO CREDERE
..........................………………………..
BASTA PENSARCI UN PO'
........................………………………
Che cosa aspetta
Tutti coloro che hanno agito
Diversamente di quanto
Hanno cercato di insegnare
Agli altri
Badando bene di fare esattamente
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Il contrario di quanto predicato
O perlomeno facendo solo
Quello che può essere più piacevole
E vantaggioso
Con molta tolleranza
Nei propri confronti
E di coloro che fanno parte
Della stessa cerchia
Viceversa essendo inflessibili
Ed intolleranti
Verso gli altri
Che non fanno parte della cerchia
Ma sono solo la massa
Privilegiando e giustificando
Con molta tolleranza
I componenti di élite
Di potere e ricchezza
Creando così delle contraddizioni
E usando pesi e misure diverse
Che non fanno certo parte
Degli insegnamenti originari
………….................................
Il Mondo parallelo
Ovviamente
Non può essere uguale
A quello appena abbandonato
Ha delle similitudini
Contrastanti
Ma logiche
Una logica diversa
Ma pur sempre una logica
Come quella differenziata
Usata sulla Terra
Da questi personaggi
Non si può usare il termine
Di esseri umani
Non lo erano
Non lo sono
Non lo saranno
Sono personaggi
Che hanno fatto questa scelta
Liberamente
Fidando in una assoluzione generale
Di tutti gli errori
Ma i personaggi
Non sono veri
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Sono finti
Anche se sembrano veri
E cercano di sembrare veri
Sono falsi
Come le monete
Che i falsari cercano di spacciare
Per buone
Ma la giustizia umana
Condanna pesantemente i falsari
Non assolve nessuno
E non ci sono attenuanti
Di conseguenza
I falsari spirituali
Riescono a non farsi condannare
Umanamente
Citando spesso un’altra giustizia
Quella divina
Che sperano proprio
Non intervenga direttamente
Contro di loro
E per un motivo molto semplice
LA GIUSTIZIA DIVINA
Non è al servizio
O alle dipendenze
Dell’essere umano
Chiunque esso sia
Non si può corrompere
Non si può ingannare
Nella speranza di non essere puniti
O di essere puniti
Come le leggi umane
Le Leggi sono altre
Più dure e inflessibili
Che non hanno attenuanti
Di nessun genere
Ognuno paga secondo le proprie colpe
I propri errori
Che si sommano
Se si inducono altri
A commettere gli stessi errori
Sia in buona che malafede
L’essere umano
In tutto questo tempo
Ha ritenuto di essere al di sopra
Di tutto e di tutti
Ha in sé l’arroganza
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La presunzione
Della parte peggiore
Degli esseri che popolano
La Terra
E quelli che essendo indicatori
Di direzione
Si comportano coscientemente
Nel modo sbagliato
Sapendo di sbagliare
Sono ancora peggio
E di conseguenza
Devono pagare più duramente
Degli altri
Che commettono errori diversi
E questo per tanto tempo
Per molto tempo
Per un periodo
In cui questo essere indegno
Di essere stato umano
Incomincia a dimenticare
Il significato
Del tempo
Scandito dagli strumenti terrestri
Che pur nell’immensità
Del suo fluire
Rendendolo cosciente del suo limite
Umanamente
Nella nuova realtà
Che deve vivere
È soltanto all’inizio
Di un tempo lunghissimo
Quasi infinito
Sempre che riesca a capire
Parzialmente
Che cosa può essere
Un tempo quasi infinito
Deve vivere in un ambiente
Che rispecchia
La cerchia del suo credere
Della sua religione
Questo ambiente
È composto esclusivamente
Di edifici a carattere religiosi
E ovunque egli guarda
Vede solo edifici religiosi
Sono immersi nel buio quasi totale
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All’esterno
E all’interno
Vi sono delle luci
Ma sono fiocche
Sono candele
Piccole candele
Sufficienti a vedere
Dove si mettono i piedi
Vi sono altri personaggi
Tanti personaggi
Che fanno parte
Di questo ambiente
Il silenzio è assoluto
Nessuno parla
Nessuno vuole parlare
O ha il desiderio di parlare
Umanamente hanno parlato troppo
E nel modo sbagliato
S’incontrano
Sono ombre senza volto
Che si muovono nel buio
Molti hanno i vestiari
Ricchi e variopinti
Che hanno indossato
Nelle loro parate umane
È un peso in più da portare
Perché queste vesti pesano
Pesano moltissimo
E questi personaggi
Ora piccolissimi
Un tempo molto grandi
Umanamente
Camminano curvi
Sotto quel peso
Che nessuno può alleviare
E camminando senza sosta
Senza mai fermarsi
Perché il tempo non esiste più
Cercano di ricordare
Le vere parole del Credo
Che hanno sempre cercato
Di travisare
A proprio vantaggio
In cui solo la bocca parlava
Il cuore era muto
Per propria volontà

451
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

E tutto questo
Mentre il tempo
Questo tempo
Scorre lentissimamente
Solo quando da questo cuore arido
Finalmente
Una parola di GESÙ CRISTO
Riesce ad entrare
Portando un po’ di luce interna
Ed assieme a lui
Anche altri hanno la stessa sensazione
L’ambiente diventa meno lugubre
C’è un diffuso chiarore
Che permette di distinguere
Un po’ meglio i contorni
Degli edifici
Ma per ottenere tutto questo
È necessario
Che molti di questi infelici
Personaggi
Vadano avanti aprendo il cuore
Alla VERITÀ
Solo così possono
Con i sentimenti più veri e genuini
Che sono in ogni essere umano
Avere la certezza
Anche se ancora molto lontana
Di riuscire ad andare avanti
Verso la luce
L’ambiente
Inserito nel tempo che scorre
Diventa sempre più chiaro
Solo il silenzio
Rimane assoluto
Non può parlare agli altri
Chi ha parlato male
Sapendo di sbagliare
Perciò tanto tempo deve trascorrere
Prima che la luce aumenti
E si possano vedere i volti
Degli altri
E finalmente i vestiari sontuosi
Spariscono completamente
E rimane la veste umile e dolorante
Di GESÙ CRISTO
Addosso a questo essere pentito
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Ora questo vestiario
Non è più come prima
Una divisa con i gradi
Del potere
Della scalata al potere
Ottenuta non per meriti
Spirituali
Ma per convenienza e favori
E questa considerazione
È valida in tutti i campi
Religiosi e sociali
Cambiano gli ambienti
Ma non i personaggi
Queste ombre vaganti
Erranti in questo
Mondo parallelo
Anche se ora riescono
A vivere in una tenue luce
Non possono fissare il loro sguardo
Verso quelli che incontrano
I visi come erano abituati
Nel mondo abbandonato
A guardare dall’alto
Della loro superbia
Non ci sono ancora
Sono solo spazi vuoti
Senza forme
Delle illusioni viventi
Dei paraventi astratti
Come lo erano loro
Quando predicavano
Agli altri
Pronunciando parole
Alcune delle quali
Erano verità
Tutte le altre
False e ipocrite
Si disperdevano nel vento
Sia a favore che contrario
Non erano che nulla
Perciò si perdevano nel nulla
Questi doloranti personaggi
Non dal punto di vista fisico
Dolore mentale e spirituale
Fortissimo e incessante
Senza tregua
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Li perseguitava
Sembrava finire
Lasciando un attimo di sollievo
Ma ricominciava di nuovo
Sempre con le stesse caratteristiche
E se in questo cuore
Spuntava l’umiltà
La vera umiltà
Nuovamente la luce
Aumentava d’intensità
È un procedimento lento
Molto lento
Ma costante
Il predicare un credo
Una Religione
Senza crederci
E solo per ottenere
Vantaggi e potere
È la peggiore negatività
Dell’essere umano
Ed è quella che viene punita
Con la massima durezza
Il perdono non esiste
La pietà non esiste
È ovvio che tutto questo
Ha una fine
Perché è sempre legato
Questo comportamento umano
Ad una esistenza umana
E per capire tutto quello
Che è stato fatto
Nel modo sbagliato
Volutamente e coscientemente
Questo personaggio
Che finalmente riesce a capire
Perfettamente i propri errori
Conscio che le colpe
Sono esclusivamente sue
E non può addossare a nessuno
Delle responsabilità
Che sono solo sue
Viene nuovamente giudicato
E preparato ad una nuova esperienza
Cioè a vivere una nuova vita
Sulla Terra
In condizioni di totale
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Inferiorità
Non necessariamente
Deve rivivere umanamente
Tutti gli esseri che popolano
La Terra
Sono creature di DIO
Come predicava FRANCESCO
Perciò le condizione di inferiorità
Si possono riscontrare ovunque
In ogni essere vivente
Che vive sulla Terra
Il cane che viene abbandonato
L’animale che viene torturato
L’animale che viene ucciso
Senza nessuna necessità
Che non fa parte della catena alimentare
Come gli uccelli che volano in cielo
E gli animali che vivono nel loro
Ambiente
Che non è quello
Dell’essere umano
E vengono decimati
Portati all’estinzione
Senza motivazioni
Da parte dell’essere umano
Offendono DIO
Perciò non ha nessun valore
Seguire un credo
Qualunque sia
Una Religione
Qualunque sia
Se poi durante l’esistenza
L’essere umano
Coscientemente e volutamente
Va contro questo credo
Va contro questa Religione
………….............................
CHI OFFENDE DIO
COSCIENTEMENTE
PUÒ ESSERE PERDONATO
PER QUELLO CHE HA FATTO
…………………...........................
DA CHI?????
…………………..........................
DA UN ALTRO ESSERE UMANO
SIMILE A CHI HA FATTO L'OFFESA???
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Questa può essere una domanda
Rivolta a tutti
Indistintamente
E se un essere umano
È degno di tale denominazione
Non è necessario
Che ci pensi a lungo
Non è necessario
Che cerchi giustificazioni
O di essere giustificato
La risposta la trova da solo
È sempre dentro di lui
Nel suo cuore
Nel profondo del suo cuore
Che normalmente non vuole ascoltare
Perché la ragione
Nel suo cervello
Lo pone al di sopra di tutti
Perciò seppure in maniera diversa
L’essere umano
Che parla e ragiona
Soltanto con il cervello
È simile a quel personaggio
A quei personaggi
Che vivono nel buio
Di quel Mondo Parallelo
Non è necessario aggiungere altro
A chi ha letto
E leggerà queste parole
Che non sono solo parole
Poiché per andare in ogni direzione
Non hanno bisogno di vento
MA SOLO DI BUONSENSO
Che ognuno ha dentro di sé
E che non ha bisogno di cercare
Fuori di sé
Tutti hanno un cuore
E ciascuno può ascoltare
Tranquillamente
Il proprio cuore
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Qualcuno può pensare
Che tutto si risolva
Con questo unico scritto
Sarebbe troppo facile
E soprattutto
Troppo semplice
E non esauriente
Al fine di chi vuole
Effettivamente cercare di capire
Quanto è stato già scritto
È solo una piccola parte
Di quello che si può considerare
Un altro Mondo
Questo altro Mondo
È ben più vasto di quanto
Si possa immaginare
E deve essere così
Per fare capire
All’essere umano
Quanto piccolo egli sia
Nei confronti di un altro Mondo
Ed in seguito
Di altri Mondi
La sfrenata presunzione
Che domina sulla Terra
Non è sufficiente
Per fare crescere
L’essere umano
Per farlo sembrare
Più grande
Di quello che è
Rimane sempre piccolo
Quando crede di essere grande
Quando si mette
Al di sopra di chi lo ha creato
E purtroppo questo succede spesso
Troppo spesso
Non rappresenta un problema
Per l’altro Mondo
Quando arriva
Nel Mondo predestinato
Non da lui
Dall’essere umano
Ma del Collegio Giudicante
Imparziale
Che stabilisce dove deve andare
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È certo che descrivere
Quello che aspetta
L’essere umano
Nel suo futuro prossimo
E a medio termine
Rispetto al suo tempo
È senz’altro giusto
Utile e necessario
Se vuole incominciare
A riflettere su quello
Che comunemente definisce
Destino
Questo viene scelto prima
E si costruisce poi durante
L’esperienza umana
O vita umana
Come si voglia definirla
Ma la sostanza è sempre quella
Ognuno dal basso all’alto
Raccoglie esclusivamente
Quello che ha seminato
E il raccolto può essere
Abbondante o scarso
Secondo l’impegno assunto
Per portare a termine
Questo lavoro
Fisico e mentale
Perciò la seconda parte
Di questi scritti
Sarà dedicata esclusivamente
A tutti gli esseri umani
Che incuranti delle buone norme
Per vivere
Hanno sempre messo la propria persona
Al di sopra di tutto e tutti
Questi Mondi destinati
Su Giudizio del Collegio Giudicante
A questi esseri umani
Non sono certo fatti per soggiorni
Di vacanze
Ma soltanto per pagare debiti
Accumulati durante una vita umana
E non sono piacevoli
Sotto nessun punto di vista
E sono inevitabili
È evidente che ognuno

458
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

È libero di credere o non credere
Ma non può certo escludere
Completamente
Che non ci sia una possibilità
Che tutto questo sia vero
O corrisponda a una verità
Se l’essere umano
Ha creduto per secoli
Alla storiella delle costole
Come base creativa
Per formare un essere umano
Oggi in condizioni diverse
E senza costrizioni
Può anche credere
Che questa sia una verità
Dimostrabile
Certo non si esclude
Ma quante cose o verità
Non sono dimostrabili
E non possono essere dimostrate
Scientificamente
Eppure esistono e si vedono
Ma quello che è importante
Non dipendono da nessun essere umano
Fortunatamente
Sono una verità non manipolabile
E se queste possono servire
A migliorare il comportamento
Dell’essere umano
Verso se stesso e gli altri
Può significare
Che finalmente
Completamente fuori dal potere terreno
Qualcosa di molto importante
Per gli esseri di buona volontà
Sta giungendo
Per premiare
Gli umili ed indifesi
Che non sono iscritti da nessuna parte
Esistono e sono sempre esistiti
Contro ogni potere terreno
Sono sempre stati combattuti
Oppressi e perseguitati
Ma per loro ci sono i Mondi di Luce
Solo per loro
Gli altri si possono ritrovare
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Negli altri Mondi
Che saranno descritti
Dettagliatamente
Nel prossimo libro
Ci saranno tutte
Le maggiori negatività
Che fanno parte
E che hanno fatto parte
Della vita degli esseri umani
Nella seconda parte
Dalla creazione
Dell’essere pensante
Che attraverso un messaggio
Oltre tutto molto chiaro
Volto a fare migliorare
In particolare
Nel campo spirituale
Il comportamento
Dell’essere umano
Verso se stesso
E verso gli altri
Questo messaggio
Fondamentale e basilare
Lasciato da GESÙ CRISTO
Dopo un breve periodo
Di sacrificio molto intenso
Da parte dei discepoli
Altamente positivo
In quanto insegnamento
È in seguito degenerato
Lasciando spazio
Al materialismo più sfrenato
Per la conquista del potere
Abilmente mascherato
Potere che ha raggiunto un culmine
Negativo
Negli ultimi secoli
Quasi tutte le grandi religioni
Concordano nel ritorno
Dei profeti
Per un Giudizio
Ovviamente non terreno
Che terrà conto di tutto
E Giudicherà tutti
Quelli che sono stati
Quelli che sono oggi
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Un'altra negatività umanamente
Che influisce sulla destinazione
Di un Mondo parallelo
È AVIDITÀ
La sete di denaro sfrenata
L'accumulare ingenti somme
Essere proprietario
Di moltissime case
Non indietreggiare a nulla
Pur di guadagnare denaro
Con tutti i mezzi
Compresi quelli illeciti
Di usufruire ed usare amicizie
Di conoscenti e personaggi influenti
Arrivando alla corruzione e delazione
Pur di raggiungere lo scopo
Non usare mai il cuore
In quanto fonte di distrazione
Ma soltanto il cervello
Nel peggiore dei modi
S'intende nei confronti degli altri
Non avere mai pietà di nessuno
In particolare di coloro
Che vivono nell'indigenza
Che in questo personaggio
Provocano un senso di fastidio
Arrivando a coinvolgere
Per distruggere questi esseri
Tutti quelli che in un certo senso
Usano questi derelitti
Per altri scopi ben mascherati
Sotto le vesti sociali o religiosità
Che permettono ad altri
E a questo personaggio
Di usufruire
Di fonti atte a mascherare
Gli scopi finali di queste azioni
Con raggiri e false promesse
Di aiuto
Riescono ad appropriarsi
Di case terreni e beni
Per aumentare le loro ricchezze
Questi personaggi
Così poco edificanti
Normalmente
Sono profondamente religiosi
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Apparentemente
Seguendo le pratiche religiose
Con molta assiduità
Sono sempre in prima fila
Per farsi vedere accanto
A personaggi religiosi
Di una certa importanza
Lo stesso comportamento
Hanno nei confronti
Di alcuni personaggi politici
Che ovviamente hanno la stessa
Mentalità
E modo di comportarsi
Stringendo alleanze inconsuete
E fuori di ogni normalità
Appunto perché lo scopo finale
È sempre quello
Raggiungere la meta principale
Guadagnare ed arricchirsi
Ad ogni costo
E possibilmente
Sulla pelle degli altri
Cioè dei più deboli ed indifesi
Fidando sulla credenza
Delle masse
Che i più forti
E i più ricchi
Sono i migliori
E che a loro
Si può e si deve perdonare tutto
Perché sono il potere in Terra
Dimenticando
Che il potere terreno
Non è potenza
E che la potenza assoluta
Non è del mondo terreno
Esseri ricchissimi e potenti
Al punto di essere in grado
Di avere diritto di vita o morte
Sulle masse
Fa dimenticare a questi personaggi
Da operetta
Ma terribilmente pericolosi
Sulla Terra
Che anche loro
Hanno un traguardo finale
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Che non hanno scelto
Che non possono scegliere
Che non possono comperare
Che la loro ricchezza
Il loro potere
Si disperde nel nulla
Svanisce in tanti rivoli
A favore di coloro
Che lo hanno aiutato
A raggiungere quella posizione
E che già da tempo
Tutti assieme
Stanno preparando
La sua caduta
Stupidamente
Questo personaggio terrestre
Dimentica che ha fatto
La stessa scuola
La stessa scalata al potere
Usando tutti i mezzi
Assieme ad altri
Per raggiungere il suo traguardo
Di potere umano
Povero ed illuso personaggio
Non ha imparato niente
Non ha capito niente
Ha fatto e percorso
Una strada pericolosa e ripetitiva
Quello che ha fatto agli altri
Per arrivare al potere
Complici gli altri al suo servizio
Ugualmente responsabili
Di tutte le nefandezze commesse
Si presenta finalmente
Al definitivo traguardo
Da lui non voluto
Tanto è vero
Che come tanti altri simili
Ha cercato in tutti i modi
E con tutti i mezzi
Di evitare questa fine
Talvolta ingloriosa
Per cui alla fine
Si rende conto amaramente
Che il suo potere
La sua enorme ricchezza
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Non servono a nulla
Conscio di quello che ha fatto
Distruggendo e rovinando
Esseri inermi
Per il piacere
Di dimostrare il suo potere
Cerca disperatamente
Fra i suoi compagni di potere
Intercessioni
Assoluzioni
Perdoni
Per presentarsi
Così crede
Completamente pulito e mondato
A qualche cosa o qualcuno
Che non ha mai creduto
Completamente
In questo affiancato
Da personaggi d'ambiente
Che gli hanno fatto credere
Che in fondo
Non deve e non doveva
Preoccuparsi della sua condotta
Essendo al di sopra
Di ogni giudizio
…… terreno …………
Di conseguenza
Essendo ancora cosciente
Del pericolo di una misera fine
Dispone urgentemente
Affinché
Con la massima pubblicità
Le masse sappiano
Che elargisce ad enti assistenziali
Sparsi un po' dappertutto
Degli ingenti somme di denaro
Che ormai a lui non servono più
Ma potrebbero essere utili
Per il pedaggio
Poiché crede e gli hanno fatto credere
I suoi compagni di strada
Che si può pagare un pedaggio
Essendo potente …...terreno……
Affinché il passaggio sia privilegiato
S'intende il “suo passaggio”
Che non può essere confuso
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Con il passaggio
Delle masse
Dei componenti delle masse
Esseri insignificanti
E quasi inutili
Perché privi di potere
E di cultura
Gli avidi
Categoria con molti seguaci
In tutti i campi
Sono eccellenti nel scegliere
Fra le masse
Quelli che li aiuteranno
A conquistare
Sempre più potere
E quelli che li aiuteranno
A conservare questo potere
Individui facenti parte
Di questo sistema fiancheggiatore
Non possono ignorare
Il fine di questi personaggi
Ne sono coscienti
Di conseguenza
Anche per loro
Il giudizio finale
Li porterà a vivere
Una esperienza negativa
Nello stesso Mondo Parallelo
Sempre nel ruolo di sudditanza
Totale
Ma temporanea
In quanto che
Con il trascorrere
Del tempo
Si affinerà la loro competenza
In quel lavoro
Di conquista del potere
A tutti i costi
E con ogni mezzo
In cui vi sarà una competizione
Feroce e senza pietà
Fra di loro
Per cui emergerà uno solo
Che sarà colui
Che soppianterà
Quello che fin'ora
Riteneva di essere il più forte
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Prima umanamente sulla Terra
E ora in questo Mondo
Credendo veramente
Di essere intoccabili
Inattaccabile
In qualsiasi mondo potesse vivere
Forte di tutti gli altolocati
Appoggi avuti nel mondo terreno
Nello stesso momento
In cui si rende conto
Della sua fragilità
Diventa vulnerabile
A tutti gli effetti
E chiunque
Avendo vissuto accanto
Prima e dopo il suo passaggio
È ora in grado
Di scalzarlo
Dal suo piedistallo
Che sembrava solidissimo
E risulta invece
Più debole dell'argilla
La competizione
Diventa ora sempre più forte
L'ambiente in cui vive
È identico a quello terrestre
Case terreni automobili
Conti bancari
Potere in tutti i sensi
Ma la differenza
Dolorosa differenza
È che ora deve difendersi
Continuamente
Dagli attacchi degli avversari
Sempre
Giorno e notte
Poiché non vi è sosta
MAI
Di questa competizione
Non sente nessuna necessità
Di nutrirsi o riposare
Anche se tutto questo
È solo illusione
Perché non ha tempo
Tempo di guardare se stesso
O gli altri
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Ed è uno scontro continuo
Con tutti coloro che ha conosciuto
Durante la vita terrena
E che sono passati
Dall'altra parte prima di lui
Ovviamente sono tutti personaggi
Che per svariati motivi
Avrebbero voluto ritardare
Il loro passaggio
Per affrontarlo e colpirlo
Purtroppo per loro
Non ne hanno avuto il tempo
Ma in questo Mondo Parallelo
Dove vivono
Sapevano già
Che questo degno compare
Sarebbe arrivato in tempo
Per trovare pane per i suoi denti
Mentre lui ancora nella condizione
Terrena
Era quasi certo
Di evitare giudizi
Di qualsiasi genere
Forte delle amicizie altolocate
In particolare
Del settore religioso
Invece non è andata così
Questa è la tragedia
Di tutti coloro
Che fidano in interventi
Riparatori
In cancellazioni totali
Nonostante la vita indegna
Di un essere umano
Avuta terrenamente
È una brutta sorpresa
Spaventosa
Quando si rende conto
Che è tutto diverso
Di quanto gli avevano
Fatto credere
D'altronde
Sarebbe stato sufficiente
Un po' di buon senso
Di ragionamento logico
Se la giustizia umana

467
Parole – A.D. 2000

www.universalchurch.it

Non cancella nulla
E se si è colpevoli
Si deve pagare tutto
Fino in fondo
Anche se talvolta
Questi personaggi
Forti di queste particolari
Amicizie
Riescono a ridurre le pene
O a trovare delle scappatoie
Per eludere tante condanne
E in fondo cavarsela
A poco prezzo
Ma rimane sempre una condanna
Che la sua massa sostenitrice
Dimentica
Cercando ancora di aiutarlo
Ad uscire da questo increscioso
Periodo
E sempre per salvare
Il buon nome della categoria
O delle categorie
Di appartenenza
Ma nonostante tutto questo
Della rinnovata fiducia
In se stesso
Con il sostegno
Degli altri
Anche se non ha capito
E non ha voluto capire
Che non è stata
Una soluzione equa e logica
Sul conto finale
Delle azioni compiute
Si aggiungono anche queste
Che sono solo sospese
In attesa del pagamento
Con una similitudine
Con la vita terrestre
Ci sono degli interessi
Da pagare
E questi personaggi
Sono molto solleciti
Nel volere la restituzione
Del capitale
Con molti interessi
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Moltissimi interessi
Anche nel Mondo Parallelo
Si pagano gli interessi
Ma non con qualcosa
Di materiale
Di fisico
Umanamente sarebbe abbastanza facile
Reperire quanto serve
Per eludere il pagamento
Sempre tramite le consuete
Amicizie altolocate
Solo che in questo Mondo
Le amicizie terrene
Non hanno nessun valore
Anche se sono molto
Altolocate
Le amicizie potenti terrestri
Non hanno nessun valore
L'amicizia non esiste
Perché non è mai esistita
Prima
Durante la vita terrena
Era solo una farsa
Un paravento inconsistente
Buono solo a nascondere
L'indegnità di questi personaggi
Fra loro il concetto di amicizia
Era soltanto un legame superficiale
Usato esclusivamente
A vantaggio di ognuno
Badando sempre ad avere
Nel più breve tempo possibile
Un vantaggioso riscontro
Questo era il loro mondo terreno
Nel quale hanno dettato legge
Imbrogliando il prossimo
Senza nessuna pietà
E questo Mondo Parallelo
Ha rovesciato tutto
Capovolto tutto
E quello che hanno fatto
Ignorando i valori umani della vita
I buoni sentimenti
Si ritorce contro di loro
Devono con la loro sofferenza mentale
Pareggiare i conti in sospeso
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Con tutti gli interessi
Fra quelli che se ne sono già andati
E quelli che devono ancora giungere
Al traguardo della vita umana
E non vogliono cambiare
Modo di vita
Rispettando anche il volere
Degli altri
In umiltà e onestà
Viene lasciata a loro
Un'alternativa
Che non viene dall'esterno
Poiché l'esterno è falso
Non è verità
Ma dall'interno
Come sempre
Dal proprio cuore
Che deve essere e può essere
Limpido e sereno
Senza necessità di ulteriori
Insegnamenti
Perché il bene
Non ha bisogno di essere insegnato
È dentro di ognuno di noi
È il male che ha bisogno
Di istruttori
Di indicatori
E costoro
Si prefiggono questo compito
Produrre il male
Sotto false forme di bene
E trovano sempre molti seguaci
Ansiosi di raggiungere queste vette
Di presunzione ed ipocrisia
……………………………..
NE VALE LA PENA
……………………………..
Se non credete che tutto si paga
Nulla si cancella
E che può essere una realtà
Che un tempo esisteva
E che non è mai stata cancellata
Nei Mondi Paralleli
Nulla si cancella
Il tempo va sempre avanti
………………………………..
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…………………………………………….
FRA POCO QUESTI ESSERI UMANI
FESTEGGERANNO L’INIZIO DI UN NUOVO MILLENNIO
CON TANTO INUTILI BUONI PROPONIMENTI
URLATI A TUTTI I VENTI
VERSO TUTTI GLI ANGOLI DELLA TERRA
SCRITTI SULLA SABBIA
IN RIVA AL MARE
PRIMA DELL’ALTA MAREA
C’È BEN POCO DA FESTEGGIARE
IN PARTICOLARE
PER QUESTO ULTIMO MILLENNIO
IL MONDO TERRESTRE
IN GENERALE
SALVO POCHE ECCEZIONI
PER QUANTO RIGUARDA
AMORE BONTÀ UMILTÀ
È ANDATO A RITROSO
OGGI È TEMPO DI UMILTÀ
OGGI È TEMPO DI PENITENZA
NON DI PERDONI INCONDIZIONATI
SPARSI A TUTTE MANI
È ORA DI PENTIRSI SINCERAMENTE
“ESSERE UMANO CHIUNQUE TU SIA”
…………………………………………….
NON DI FESTEGGIARE
…………………………………………….

Donato
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