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PAROLE
UMILTÀ
Non è solo una parola è una virtù
Che non si acquista
Se non c'è
Non esiste

AMORE
Non è solo una parola
È un sentimento che viene dal cuore
Se non viene dal cuore
Non è Amore

FEDE
Se è vera Fede viene dall'Anima
Non si può crearla come una materia
Non è una materia
È un dono di DIO
Spesso ignorato
Da chi non crede
Tanti non credono
Credono di credere
Credono solo in se stessi
Dimenticando DIO
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La trave e la pagliuzza
Perché guardi la pagliuzza
Che c’è nell’occhio
Del tuo fratello
E non vedi la trave
Che c’è nel tuo occhio
Una frase che viene
Da molto lontano
Nel tempo
Ma sempre attuale
Ieri come oggi
Oggi come domani
Se noi tutti
Non impariamo
A vedere
Oltre che con gli occhi
Anche con il cuore
E con la mente
Forse qualcuno si chiederà
Che cosa s’intende
Con la mente
Non esiste fisicamente
Non si vede
Però si sente
Quando si vuole sentirla
E questo non capita spesso
Perché la mente
È quella parte più profonda
Che esiste in noi
Qualcuno la definisce anima
Altri propendono per spirito
Oppure scintilla divina
Non c’è nulla di tassativo
Va bene qualsiasi definizione
L’importante è ascoltare
Con molta attenzione
Quello che sale
Dal profondo del nostro essere
E poiché quello che sale
È spesso legato
Alla nostra vista fisica
Cioè ai nostri occhi
Abbiamo la tendenza
Ad ignorare quello che è salito
Fidando esclusivamente
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A quello che vediamo
Ma non a quello che vediamo
Effettivamente
Sarebbe troppo facile
Ma soltanto a quello
Che vogliamo vedere
E che ci conviene vedere
È come pretendere di vedere
Chiaramente
Sovrapponendo ai nostri occhi
Un certo numero
Di occhiali da vista
Convenientemente colorati
Per cui ogni colore
Corrisponde al nostro
Modo di pensare
In ogni nostra negatività
Si potrebbe anche dire
Ad ogni nostra cattiveria
Che possiamo tranquillamente usare
Secondo le circostanze
Secondo le persone
Che ci sono vicine
Perciò possiamo vedere
Tante cose vere
Tante cose false
Tante cose inventate
Mentre tranquillamente
Possiamo non vedere
Crudeltà
Falsità
Egoismo
Ogni tipo di degradazione
Se non vi è la convenienza
Di vedere una realtà
Perciò siamo sempre pronti
A notare delle situazioni
Abbastanza frequenti
Che non corrispondono
A certi canoni di comportamento
Nel nostro prossimo
Ed a condannare vigorosamente
Esprimendo giudizi e condanne
Mettendo talvolta al bando
Queste persone
Come indegne
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Di essere considerate persone
Abbiamo visto chiaramente
Questa pagliuzza
Queste pagliuzze
Negli occhi del nostro prossimo
Non è stato facile vedere
Queste pagliuzze
Poiché nei nostri occhi
Ci sono tantissime travi
Enormi e pesanti
Da poter costruire
Delle grandi case
Dei grandiosi palazzi
Ma pur sapendo
Della presenza di queste travi
Nei nostri occhi
E fra coloro
Che condividono i nostri giudizi
Possessori di grandi cataste
Di travature di legno
Alcune risalenti
A tempi passati
Anche lontani
In cui i giudizi su queste pagliuzze
Negli occhi degli altri
Erano seguiti da falò pubblici
Per eliminare fisicamente
I possessori di queste anomalie
Molto spesso innocenti
Sono stati errori di percorso
Poiché la storia cammina
Va avanti sempre
Si può sempre chiedere perdono
O chiedere scusa
In seguito
Ma usando quello
Che è stato detto
È all’interno di ognuno di noi
Non sarebbe stato meglio
Togliere un po’ di questi occhiali
Per evitare giudizi affrettati
Semplicemente usando
La mente
E il cuore
Probabilmente
A quei tempi
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Non si ascoltava il cuore
Ma solo il cervello
Non è che oggi
Sia cambiato molto
Ma i tempi sono cambiati
Le persone che allora
Avevano queste pagliuzze
Negli occhi
Hanno insegnato
Ai loro discendenti
A vedere meglio
Togliendo tante pagliuzze
Che impedivano
Di vedere la verità
Di vedere la realtà
E nello stesso tempo
Hanno imparato
A guardarsi da coloro
Che pretendono
Di essere gli unici
A guardare negli occhi
Per vedere se ci sono
Pagliuzze
Avendo anche acquisito
Il diritto di vedere
I discendenti
Se ci sono delle travi
Negli occhi di questi
Inquisitori
Obbligandoli finalmente
A riconoscere i propri errori
A chiedere perdono
Seppure in ritardo
È giusto aiutare
Chi sbaglia
Ma è altrettanto giusto
Che chi pretende di aiutare
Si pulisca bene gli occhi
Anzi si puliscano bene gli occhi
Togliendo tutte le travi
E ce ne sono ancora tante
Troppe sono rimaste
Bisogna usare bene gli occhi
E se è necessario
Usare lenti per vedere bene
Evitare quelle troppo colorate
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Che distorcono la realtà
E soprattutto la verità
Questa storiella
Che può sembrare una storiella
Della pagliuzza e delle travi
Non è una storiella
Ma sono parole giunte
Da molto lontano
Nel passato
Pronunciate da un UOMO
Che ha dato la vita
Per tutti noi
GESÙ CRISTO
Cerchiamo di essere degni di questo
Immenso dono
E di ricordare sempre
Ricordarsi sempre
Di guardare il prossimo
Oltre che con gli occhi
Con il cuore.
Donato
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I Mondi paralleli
Non sono come si potrebbe supporre
Umanamente
Numerati e divisi
Per categorie
Pur essendo visivi
Per quanto riguarda
Le infinite negatività
Sono sempre collegati fra loro
Con un sistema inconcepibile
Umanamente
Poiché ogni Mondo
Si fonde in alcuni casi
Con altri
Anche se hanno
Delle caratteristiche di base
Completamente diverse
Ma non sono quelle
A stabilire
Una certa fusione
Che non è totale
Ma solo parziale
Questo tipo di fusione
Ha delle basi avanzate
Ramificate
Cioè delle fonti energetiche
Che rappresentano
Delle parziali soluzioni
Delle problematiche individuali
Dell’essere umano
Che intende capire
I suoi comportamenti negativi
Durante la vita terrena
Sono come filamenti positivi
Che si spingono verso l’esterno
Dal nucleo centrale
In tutte le direzioni
Questa è una fase
Che l’essere umano
Umanamente
Non riesce a capire
Perché il suo cervello
È condizionato
Da una certa educazione mentale
Molto primitiva
Avendo perso alcune delle facoltà
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Iniziali
Cioè dalla sua trasformazione
Di essere primordiale
Uscito dall’acqua
E che molti altri animali
Precedentemente usciti dall’acqua
E con una evoluzione già in atto
Da moltissimo tempo
Hanno conservato
Modificando e adeguando
Il loro sistema vitale
Perciò questi ultimi
Sono in grado di capire
Le funzioni di un nucleo di energia
E in che modo si può adattare
Nel Mondo parallelo
Questi filamenti positivi
Raggiungono altri centri positivi
Non individuali
Appartenenti ad altri esseri
Con lo stesso livello
Di fusione parziale
E attingono
Sempre verso l’esterno
Degli impulsi di energia
Positiva
Provenienti dai Maestri
Che li aiutano
A gestire delle trasformazioni
Di fusione controllate
Tendenti ad incrementare
E stimolare
Il nucleo centrale
Che non avrebbe mai
Le necessarie forze
E la capacità
Di agire per conto proprio
Ovviamente
Tutto questo insieme
Evolutivo
Riguarda esclusivamente
In modo assoluto
Tutti coloro
Che durante la loro vita umana
L’esperienza umana
Non hanno mai avuto
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In assoluto
Un ruolo dominante
Cioè quelli
Che normalmente
Si considerano normalmente
Al vertice del genere umano
Che comandano e giudicano
Tutti gli altri
Ma non se stessi
Non potranno mai beneficiare
Di un trattamento
Di questo genere
Per loro ci sono altri
Mondi paralleli
Già definiti
Sono già attesi
……………………………….
L’essere che viene aiutato
Dai Maestri
Ad andare avanti
Senza traumi
Non è un privilegiato
Rispetto a tutti gli altri
Poiché scegliere
La via giusta
Per arrivare a questo Mondo
Dipende esclusivamente
Dal tipo di vita
Che ha fatto
Sulla Terra
E di come si è comportato
Verso se stesso
E gli altri
Perciò non viene atteso
Per essere giudicato
Ma soltanto atteso
Per essere aiutato
Delle piccole azione
Quasi insignificanti
Fatte nei confronti del prossimo
Durante la vita umana
Hanno un’enorme importanza
Un grande peso
Nel stabilire il luogo
Dell’evoluzione
Poiché tutte queste azioni
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Sono spontanee
Non predisposte
Non facenti parte di calcoli
Vantaggiosi personali
Queste piccole azioni
Appunto perché piccole
Insignificanti
Sono completamente sconosciute
Dai potenti e grandi umani
Da coloro che sono ai vertici
Del potere e della ricchezza
E quando ne parlano
E ne fanno
Di queste piccole azioni
Sono sempre accompagnate
Da una adeguata e studiata
Pubblicità
Su tutti i fronti
Affinché le masse sappiano
Quanto sono buoni e indulgenti
E agiscano e operano
In favore delle masse
Che senza di loro
Non saprebbero come vivere la vita
La loro vita quotidiana
Per questi personaggi
È evidente
Che queste parole
Non hanno senso
Sono solo fantasie
Non le riguardano
Se è questo che credono
Che vogliono credere
Sono perfettamente liberi
Di credere o non credere
Sono liberi di scegliere
La loro vita umana
Ed anche la loro vita futura
È tutto nelle loro mani
OGGI
Domani “NO”
Per gli altri
I semplici
Gli umili
I puri di cuore
C’è un aiuto totale
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Incondizionato
Il passaggio
Cioè la morte del corpo umano
È velocissima
Questo essere
Inizialmente
Non si accorge
Di non essere più umano
L’ambiente
Se negli ultimi momenti
È stato determinante
In quanto pensiero fisso
La casa
La stanza
I mobili
Tutto rimane come prima
L’unica differenza è
Che coloro che gli sono stati vicini
Negli ultimi istanti umani
Sono come avvolti
In una nebbia lontana
Cioè riesce a vederli
Ma non può sentirli
Perché i Maestri intervengono
Affinché i pensieri dolorosi
Non lo raggiungono
Sente delle voci
Ma sono indistinte
Non rivestono molta importanza
Poiché in questo momento
Vede accanto a sé
Tanti esseri che ha conosciuto
In precedenza
Umanamente
Anche e particolarmente
Quelli che hanno avuto
Dei veri legami d’amore
Dei grandi affetti
Tutti perfettamente vivi
Sorridenti
In ottima salute
Non ha nessuna difficoltà
Ad accettare questo nuovo ambiente
È come quello di prima
Molto meglio
C’è in tutto
12
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

E in tutti
Una grande serenità
È un qualche cosa
Che ultimamente
Nell’ultimo periodo umano
Non sentiva più
Serenità
Tanta serenità
Il suo cuore è leggero
Dentro sente solo
Felicità
Non vede moltissime persone
Che umanamente ha incontrato
O vissuto accanto
E che verso di lui
Non avevano buoni sentimenti
Anche se tante volte
Riuscivano a nasconderli
Questi non ci sono
Sono scomparsi per sempre
Sono andati nei loro Mondi
Quelli che si sono preparati
Umanamente
Non c’è posto
Per gli esseri ambigui e falsi
Che attorniavano
Questo essere giunto qui
Se l’impatto non è stato
Troppo traumatico
Gli viene concesso
Di sentire
Ma solo dopo un po’ di tempo
Le voci dei suoi cari
Di coloro che gli hanno
Voluto veramente bene
Solo che
Se queste persone persistono
In pensieri di grande dolore
Provocano in lui
Grande dolore
Che non riesce a cancellare
Poiché la causa è
Che quelli rimasti
Non credono in una vita migliore
E hanno rimorsi e rimpianti
Legati agli ultimi periodi
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Di questo essere
Se nel cuore di queste persone
Vi è un vero credo
Un credere in DIO
Il dolore umano
Si attenua velocemente
E i pensieri che giungono
Nel cuore di colui che umanamente
Non è più presente
Sono di felicità
Di serenità
E poiché con l’aiuto
Dei Maestri
Può sentire nel cuore
Dei suoi famigliari
Se vi è ancora dolore
Ma tanto amore
Verso di lui
Gli viene insegnato
Come far capire
Che è vivo e vicino
E come far sentire
Con interventi fisici
Che può dare indicazioni
Sempre a fin di bene
Per affrontare e risolvere
Problemi rimasti
Che non ha fatto in tempo
A sistemare
Ma che con il suo aiuto
Si possono risolvere
E nello stesso tempo
In particolare
Verso quelli
Che gli sono stati maggiormente vicini
Affettuosamente
Può fare sentire delle onde
Di energia positiva
Di grande potenza
Di immenso Amore
Una volta sola
A conferma che è vivo e felice
E che sarà ad attendere
Gli altri
Quando sarà il loro momento
Avendo così imparato
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Che la vita precedente
Quella materiale umana
È importante
Per le esperienze
Che si devono compiere
Sia nella forma benefica
Che in quella più travagliata
Che si alterna
Durante questa vita
Possibilmente
Non chiedendo mai
Soluzioni di favore
In momenti difficili
Chiedendo delle grazie
Risolutive
Attraverso delle preghiere
Che in quel momento
Non sono più preghiere
Che vengono dal cuore
Ma richieste di aiuti materiali
Con promesse di riscontri materiali
Quali monili di vario genere
In oro e argento
O altri materiali
O metalli preziosi
Per pagare l’aiuto richiesto
O dimostrare agli altri
Di essere un privilegiato
Che è stato esaudito
MA CHI NON HA QUESTI MEZZI
NON HA NESSUN DIRITTO???
Perciò chiedere con insistenza
Per ripagare in seguito
È un gravissimo errore
Che viene preso in considerazione
Dal Collegio Giudicante
Dopo il passaggio
Poiché seguendo una logica terrena
Tutti coloro che soffrono
Dovrebbero avere lo stesso diritto
Lo stesso privilegio
Ora questo non accade mai
Solo una minoranza
Viene esaudita
E pensa di ricevere un aiuto
Per meriti personali
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Non ci sono mai meriti
Personali
Non ci sono mai intercessioni
Umane
Che portano a ricevere
Questi aiuti
Dall’altra dimensione
L’essere umano non è mai sincero
Non è mai giusto
Quando chiede qualche cosa
Per sé o per altri
Ha sempre dentro di sé
Un vantaggio personale
Un merito personale
Che lo porta a considerare
Che lui è diverso
È un privilegiato
Che ottiene quanto chiede
Niente di più falso
Quanti sono coloro
Che chiedendo
Ottengono sempre
Una risposta esauriente
Non esiste
Non può esistere
Perché è solo presunzione
È ipocrisia
L’essere che sta vivendo
Nell’altra dimensione
Impara anche questo
Fra le tante situazioni
Che vede sotto un altro aspetto
Sotto un altro punto di vista
Cioè dalla parte giusta e vera
Che prima non poteva vedere
Perché completamente condizionato
Da un punto di vista materiale
Cioè umano
Per vantaggi materiali
Cioè umani
Di spirituale nel vero senso
Di spiritualità
Non c’era nulla
Solo apparenza vuota inconsistente
Questo ora lo capisce bene
E si rende conto di quanto ha perso
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Dall’inutilità
Di certi suoi atteggiamenti
Egoistici al massimo
Volti come la maggioranza
A credere solo quello che è più
Conveniente e vantaggioso
Qui ritrova se stesso
Nella forma migliore
Qualsiasi cosa riceve
Qualsiasi insegnamento riceve
Non deve dare nulla in cambio
Riceve per Amore
E dà per Amore
Quello che terrenamente
Era inconcepibile
Se avesse avuto questo comportamento
Che ora capisce molto bene
Sulla Terra
Sarebbe stato considerato
Un povero di spirito
Un ingenuo
Un illuso
Perché nella vita terrena
A tutti i livelli
Chi vive e ragiona
In questo modo
È solo un illuso
Perché per vivere bene
Onestamente
Gioiosamente
In armonia con il Creato
Rispettando per essere rispettato
C’è sempre tempo
Prima della fine
Della vita terrena
Prima della morte
Nel frattempo
Si può e si deve
Secondo i dettami umani
Vivere cercando di ottenere
Tutto quello che è possibile
Con tutti i mezzi
Leciti o non leciti
Basta pentirsi nell’ultima ora
CHE SIA PROPRIO COSI’????
E se il finale fosse diverso?
17
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Ecco di che cosa si accorge
Questo essere umano
Che in questo momento
Vive nel Mondo parallelo
Non è che sia sconvolto
Ha sempre vissuto
Nel modo migliore
Secondo il suo modo di vedere
Con estrema semplicità
E senza grandi aspirazioni
Di essere più ricco
O più potente degli altri
Perciò cercare di capire
Questa nuova dimensione
Di vivere in quel modo
Non rappresenta eccessive difficoltà
Non è solo
Sono tutti con lui
Pronti ad aiutarlo
In ogni momento
Ha delle nuove capacità
Che non immaginava esistessero
Lì sono normali
Per esempio
Si accorge con piacere
Che non ha bisogno
Di p i suoni
Cioè le parole
Come gli esseri umani
Usa il pensiero
Il suo pensiero
Poiché riceve anche i messaggi
Dagli altri
Che sono selezionati
Individuali
Deve solo imparare
Quando pensa un concetto
Verso un altro essere
Ad indirizzarlo in quella direzione
Può usare il nome
Che questo ha conservato
Ma oltre a questo nome
Ogni essere ha una frequenza
Come le onde radio
Che è personale
E verso di lui
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Quando ha imparato
Ad aprire e chiudere
La sua mente
Il cervello non esiste più!
È in grado di selezionare
I messaggi in arrivo
Non è obbligato a ricevere
Ma anche selezionare
I messaggi in partenza
Verso un essere o altri esseri
Come ciò sia possibile
È molto semplice
La sua mente è in grado
Di registrare
Una massa enorme di frequenze
Inconcepibile per gli umani
È in grado di elaborare
Istantaneamente
I codici di partenza e arrivo
Poiché al di sopra della mente
C’è il suo “io”
Che è il nucleo principale
Del suo essere
La parte più importante
Più potente
Non in senso di potere
Perché questo non esiste più
Ma in senso di possibilità
Di utilizzo
Certamente
Anche se questo essere
È conscio di questa potenza
Ma non è in grado di usarla
Poiché manca la necessaria evoluzione
Manca il tempo necessario
Delle esperienze umane
E di queste occorre farne moltissime
Nessun essere umano
Di questo periodo
E per periodo
S’intende migliaia di anni terrestri
È adesso in grado di usare
Questa potenza
Ovviamente fra tutti quelli
Che sono già arrivati
Nel Mondo di questo essere
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La considerazione è completamente
Diversa
Per coloro che sono nei Mondi
Destinati a pagare le negatività
Per costoro il tempo
È talmente lungo
Che non ha senso parlarne
Sarebbe veramente assurdo
Irreale e senza senso
Credere che per tutti
Gli esseri umani
Vi è una unica destinazione
E che è possibile rimediare
Prima del passaggio
Con alcune formulette
Che non sono nulla
Neanche parole
Che abbiano il potere
Di sistemare tutto
GRANDE ILLUSIONE
È importante vivere bene prima
Per continuare a vivere bene dopo
Questa è realtà non manipolabile
Questa non è illusione
È Verità
……………………………….
Questo essere positivo
Superato un certo periodo
Di tempo
Che può essere di durata breve
O anche media
Può scegliere
Di vivere in questo Mondo
Che in ogni caso
È provvisorio
Assieme ad altri
Che hanno fatto la stessa scelta
Non ci sono obblighi
Ne costrizioni
C’è un’assoluta libertà di scelta
E questa è caratteristica
Di questi esseri
Che sono in gran parte positivi
Per altri non a questo livello
Che non hanno sufficiente positività
Non c’è scelta di nessun genere
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Perciò questi esseri positivi
Avendo superato il primo tempo
Di ambientazione
Sia con coloro
Cui erano legati affettivamente
Che con altri
Con cui avevano rapporti
Di vera amicizia
O anche conoscenti
Sempre positivi in ogni caso
Umanamente
Possono scegliere
Di vivere tutti assieme
In un particolare ambiente
Che in linea generale
Ha molta somiglianza
Con quello di origine terrestre
Qualcosa c’è già
Nel senso che i residenti
Avevano già costruito buona parte
Di queste zone abitative
Per cui s’intende
Strade e stradine di vario genere
Niente strade di grandi comunicazioni
E tanto meno autostrade
Il motivo è più che ovvio
Non sono necessari mezzi a motore
Per spostarsi
Nessun mezzo di locomozione
Si va solo a piedi
Perché non c’è nessuna fretta
Di arrivare
In qualche posto
E il motivo principale
È che ognuno vuole e può godere
Dell’ambiente che lo circonda
I prati i boschi
Gli uccelli che volano liberi
Senza che vi siano
Degli esseri spregevoli
Che li sparano
Senza averne nessuna motivazione
Solo il piacere di uccidere
Per uccidere creature di DIO
Questi esseri indegni
Di esseri tali
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Di appartenere al genere umano
Saranno giudicati senza pietà
Per quello che fanno
E hanno fatto
Ecco perché non è necessario
Muoversi velocemente
L’appagamento mentale
Di questi esseri positivi
È il contatto diretto
Con tutti gli altri
Un altro fattore importante
Fondamentale
È che ognuno sceglie
Liberamente
Che tipo di essere vuole
Non ci sono solo adulti
Non avrebbe senso
Ci sono moltissimi bambini
Molti adulti hanno fatto
Il passaggio
Molti bambini hanno fatto
Il passaggio
Ognuno sceglie la forma che desidera
Questa ha una importanza relativa
È quello che c’è dentro
Che ha valore
I sentimenti del cuore
Anche se materialmente
Non esiste
Perciò questa scelta
Di essere bambini
È dettata anche dal fatto che
Non sono insidiati
Minacciati e violentati
Da esseri umani totalmente
DEGRADATI
Anche questi personaggi
Di qualunque rango siano
Non avranno nessuna possibilità
Di evitare le pesanti pene
Che si sono meritati
Di conseguenza
Questo Mondo
Che non è dei più evoluti
Rappresenta già per i giusti
Un ottimale punto di partenza
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Un fatto stupefacente
E sconvolgente positivamente
È che ognuno
Impiegando la sua forza mentale
Sotto la guida dei Maestri
Può creare e costruire
Delle forme di ogni tipo
Che hanno consistenza
Sono tangibili e visive
Da loro e dagli altri
Possono creare e costruire
Affinché siano agibili
E visibili a tutti gli effetti
Delle strade
Delle case
Piccole o grandi
Non certo palazzi o condomini
Sempre costruzioni
A misura di essere umano
Poiché hanno ancora
Forme umane
E di conseguenza
Devono abituarsi a vivere
Con le forme umane
Esteriori
Ma senza il condizionamento
E la necessità
Degli organi interni
Che umanamente sono indispensabili
All’essere umano per vivere
Deve mangiare per nutrirsi
E di conseguenza
Alimentare questa materia
Che gli permette di vivere
Ora questa materia
Così pesante e debole
Non esiste più
Perciò tutta l’energia
Che ora lo compone
Non è dispersa
Per mantenere una materia
Che umanamente
È indispensabile
In questo Mondo positivo
Invece
Questa energia fantastica
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Non può più avere
Nel modo più assoluto
Dei comportamenti negativi
Può pensare e agire
Soltanto in positivo
Avendo così questa capacità
Creativa
Può scegliersi uno spazio
In quell’ambiente
Senza disturbare altri
Non ne sarebbe capace
Per crearsi una casa
Come più gli piace
Anche ricorrendo a ricordi umani
Di case terrestri
Apportando modifiche
Che prima non aveva potuto fare
Umanamente
Per mancanza di tempo
Di denaro
Di assistenza
Ora può fare questa casa
E costruirla non solo per lui
Ma anche per quelle persone care
Che ha tanto amate
E che non sono ancora giunte
In questo Mondo
Dedica a loro
Rinunciando ad evoluire subito
Questo pensiero ricordo
Che faceva parte della sua vita
E che farà parte
Della vita futura
Se coloro che sono rimasti
Sapranno vivere giustamente
E serenamente
Il loro tempo umano
Soprattutto
Non avendo dubbi
Su di un Mondo migliore
Senza chiederne delle prove
Scientifiche
E tanto meno pensando
Di poter comperare
In qualche modo
Il diritto a questo Mondo
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Poiché i diritti umani
Per questi Mondi
Non esistono
Se non nella fantasia
Di alcune categorie
Che credono e sono quasi convinti
Di poter gestire
In vari modi
Umanamente
Dei Mondi che non hanno mai visti
E che fra l’altro
Non credono molto
Alla loro esistenza
Credono solo a quello che vedono
Sulla Terra
E per loro
Pretenderebbero delle prove concrete
Possibilmente personali
In virtù del loro potere
Umano
Per avere una certezza
O delle certezze
Su quello che eventualmente
Li aspetta
Continuando su quella strada
Che stanno percorrendo
In modo che avrebbero
Il tempo necessario
A modificare il proprio comportamento
Per giungere ad una fine
Vantaggiosa
E senza pericoli
Per una ottima destinazione
Sfruttando ovviamente
Queste conoscenze
A proprio vantaggio
Allargando eventualmente
Questa possibilità
A coloro che proseguono sulla stessa
Strada
Nell’intento
Non certo disinteressato
Di acquisire
Maggiore prestigio e potere
Questa speranza
Poiché si tratta solo di speranza
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È solo illusione
Grande illusione
Fondata sul nulla
Sempre che questi personaggi
Si rendano conto
Di che cosa sia il nulla
Sarebbe sufficiente per capire
Si guardassero allo specchio
Frontalmente
E avrebbero la prova concreta
Di che cosa sia il nulla
E davanti allo specchio
Sono il nulla
Questo Mondo positivo
Non è certo per loro
Non sarà mai per loro
Certo il passaggio lo faranno
Tutti lo devono fare
Ma loro dovranno ritornare
In breve tempo
A fare una nuova esperienza umana
E qualche volta
Tante altre esperienze umane
Non certo entusiasmante
Ma a differenza
Di un ragionamento umano
E valutazione umana
Non potranno incolpare nessuno
Sono loro a scegliere il ritorno
Sono loro a scegliere il tipo
Di ritorno
…………………………..
Volgendo una domanda diretta
All’essere umano
Si potrebbe chiedere
CREDI VERAMENTE DI FARE TUTTO
QUELLO CHE VUOI
A DANNO DEGLI ALTRI
RIMANENDO IMPUNITO??????????
…………………………………………….
Solo un essere primitivo
In tutti i sensi
Allo stadio larvale
Potrebbe ragionare
In questo modo
Beninteso
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Se fosse in grado di ragionare
Un essere primitivo
Nel primo stadio evolutivo
Vive e basta
Incomincia ad evoluire
E non sa assolutamente
Quanto tempo ci vorrà
Imparerà vivendo
………………………………
Il personaggio umano
Che fa questi ragionamenti
Evidentemente
Non ha imparato nulla
E soprattutto non ha capito nulla
Perché non vuole capire
……………………………….
L’essere che continua a vivere
In questo nuovo Mondo
Iniziando una nuova strada
Impara velocemente
Se dimostra buona volontà
In che modo gestire
Convenientemente
Queste nuove e stupefacenti facoltà
Tenendo sempre presente
Che il vantaggio personale
Cui era abituato sulla Terra
Non esiste più
E se dovesse ritornare
Annullerebbe tutto
Quello che finora ha imparato
Annullerebbe questo passaggio
Positivo
E dovrebbe ritornare
A fare un’altra esperienza umana
In altre condizioni
E altro luogo
Con altre persone sconosciute
Identica alla precedente
In quanto tipo di vita
E stesse circostanze
Per giungere alla fine
Dimostrando di avere capito
L’errore del precedente passaggio
Non ripetendolo
Poiché ripetendolo
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Dovrebbe rifare non una sola
Esperienza
Ma altre due
Ovviamente più impegnative
……………………………..
SI PUÒ FARE A QUESTO PUNTO
UNA CONSIDERAZIONE
===========================
CI SONO DEGLI ESSERI UMANI
CHE CREDONO E SONO CONVINTI
CHE È SUFFICIENTE
FARE QUESTA ESPERIENZA UMANA
BENE O MALE
NON HA IMPORTANZA
PER NON FARNE PIÙ
E ASPIRARE A MONDI MERAVIGLIOSI????????
………………………………….
Certo che ci sono
E sono tanti
===========================
La realtà è ben diversa
Del resto in tutte le Religioni
Piccole o grandi
Da quelle considerate primitive
A quelle considerate evolutissime
La base principale
La più importante
È una sola
Vivere bene oggi
Per vivere bene in futuro
Ma quanti sono quelli
Che seguono con assiduità
Questi semplici insegnamenti?
Osservando il mondo
Che oggi circonda l’essere umano
Viene da dubitare
Sul numero di coloro
Che potranno fare
Il PASSAGGIO nel modo migliore
È evidente che nei secoli passati
La maggioranza degli esseri umani
Erano considerati nulla
Da parte dei potenti
Potevano tranquillamente essere
Eliminati in grandi quantità
Per un’infinità di motivi
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E di conseguenza
Il numero dei passaggi
Senza problemi
Erano particolarmente
Numerosi
Questi esseri
Uccisi senza motivazioni
Valide
Non avevano fatto in tempo
A vivere fino in fondo
La loro vita umana
Che era stata stroncata
Brutalmente
In nome e motivo
Ideologico
Ideologia di potere
Personale e di casta
Che spingevano tanti “personaggi”
Del passato
A commettere i loro crimini
In nome di qualche cosa
O di qualcuno
E a ricordo
Delle loro gesta
Sono stati eretti
Una infinità di monumenti
Di ogni genere
Dipinti e affreschi
Dovunque
Ora questi manufatti
Sono diventati nel tempo
Tanti atti d’accusa
Per il futuro
Che ognuno di loro
Ritrova poi al passaggio
Nelle mani
Del Collegio Giudicante
Anche se nel frattempo
Sono passati molti secoli
Da questi fatti
Questi “personaggi”
Che sono stati
Esseri umani
Famosi e riveriti
Temuti e lodati
Potentissimi
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Hanno già fatto
Moltissime esperienze
Umane
Altamente negative
E degradanti
Nelle stesse condizioni
Di coloro
Che hanno ucciso e torturato
E non ci sono difficoltà
A trovare nel mondo terreno
Queste condizioni
Di malvagità umana
Sia nel tempo recente
Che nel tempo odierno
Tutti questi secoli
Passati
Imbevuti di orrori inauditi
Non hanno insegnato nulla
Di positivo
Ma moltissimo di negativo
E trovano sempre
In ogni parte
Del mondo terreno
Tantissimi e solerti seguaci
Pronti ad essere più diligenti
Dei loro insegnanti
Anche per loro
Il passaggio
Non sarà mai
Molto entusiasmante
E le pene saranno più dure
Perché tendono sempre
A scaricare sui capi
Le responsabilità
Di queste azioni malvagie
Poiché ragionano
Secondo certi insegnamenti
Molto diffusi
Chi ordina dei crimini
Ha tutte le responsabilità
Chi commette questi crimini
Non è responsabile
Perché ha eseguito
Degli ordini
E secondo certe teorie
Non sapeva quello che faceva
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Perciò non è condannabile
E deve essere perdonato
Un ragionamento
Molto comodo
Semplicistico
Che diventa in effetti
Un incentivo
Per seguire queste strade
Di uccisioni e distruzioni
Siano esse di oggi
O di tempi passati
Risulta perciò evidente
Evidentissimo
Che l’essere umano
Non tutti
Ma purtroppo una grande parte
Non ha mai voluto capire
E non vuole capire
I messaggi dei Profeti
Molto chiari e semplici
Quello che hai fatto
Agli altri
Ti sarà restituito
Moltiplicato
Nonostante innumerevoli
Modifiche e trasformazioni
Arbitrarie
Questi messaggi
Hanno sempre lo stesso valore
Non sono cambiati
Perché non possono cambiare
Sono Leggi
Leggi Eterne
Erano e saranno
Per sempre
Applicate nei confronti
Degli esseri umani
Che hanno dimenticato
Gli insegnamenti
Di GESÙ CRISTO
Che sono stati molto chiari
Semplici
Facili da seguire
Se l’essere umano
Ha la volontà di seguirli
Ma non solo a parole
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Ma con i fatti
Ritornando indietro nel tempo
Coloro che hanno seguito
Questi insegnamenti
I primi
Sono stati gli Apostoli
Ed in seguito
I diretti discendenti
I discepoli
Nessuno di loro ha esitato
A portare la parola
Conscio che in ogni caso
Avrebbe pagato con la vita
Poi vi è stato un periodo
Transitorio
Di attesa
Quando questo movimento
Ha ripreso indirizzo
Ormai all’interno
Di questi discendenti
Si era radicata la convinzione
Che al di fuori
Della Parola
Stava spuntando
Un enorme potere
Legato a queste parole
Perché non erano più
Le Parole
Ma una via abbastanza facile
Per conquistare in nome
Delle parole
Tutto quello che era possibile
Conquistare
Legando a queste “parole”
Un potere materiale
Utili anche per il futuro
Di questi discendenti
Onde conservare sempre
Ad ogni costo
Questo potere
Come ogni potere umano
In ogni campo
In ogni direzione
Vi è sempre una fase ascendente
Inizialmente giusta
In seguito sempre più deviata
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Ed è questa deviazione
Che non viene mai presa
In giusta considerazione
Poiché si fondono le due
Direttrici di base
Che non possono mai
Proseguire assieme
Perché antagoniste
Lo Spirito
La materia
Inserendosi una nell’altra
Riescono con il tempo
A fuorviare completamente
I nuovi seguaci
Che per vari motivi
Di convenienza
Accettano coscientemente
Un indirizzo accettabile
Poiché viene dal vertice
Che chiuso nel suo interno
Non permette intrusioni
Eliminando anche fisicamente
Qualsiasi interferenza
O interferenti
Anche numerosi
Dichiararsi discendenti diretti
È assumersi una grande
RESPONSABILITÀ
Sono coscienti coloro
Che si dichiarano diretti
Discendenti
Di non essere mai
Usciti dalla Vera Via
Di non avere mai
Tradito
LA PAROLA
Se così è
Se hanno sempre seguito
La VERA PAROLA
Ponendosi completamente
Al suo servizio
Anche con la vita
Non hanno nulla da temere
I giusti nel giusto
Camminano sulla strada giusta
Che ha sempre un buon fine
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È ovvio
Che coloro in piena coscienza
Vivono nel falso
Producono il falso
E inducono altri a seguirli
Nel falso
Si troveranno in fondo
Alla loro esperienza umana
Alla loro vita
Senza nessun bivio
Ma una unica direzione
Senza possibilità di modifiche
O ripensamenti
Una volta incamminati
Su questa strada sbagliata
Non è più possibile tornare indietro
C’è solo l’attesa
Per comparire davanti
Al Collegio Giudicante
Che conosce perfettamente
LA PAROLA
E applica integralmente
LA PAROLA
Non ci sono giustificazioni
Di nessun genere
Questo traguardo generale
È vicino
Molto vicino
Non è immaginabile umanamente
Poiché l’essere umano
Per quello che lo può riguardare
Personalmente
E direttamente
Si affida sempre alla provvidenza
Non sapendo esattamente
Che cosa sia in effetti
La provvidenza
Lui pensa sia qualcosa
Di molto potente
Che risolve i suoi problemi
Certo in qualche modo
Può essere così
Con una piccola differenza
Il problema o i problemi
Non devono essere stati creati
Dall’essere umano
34
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

I problemi creati da lui
Dall’essere umano
Se li deve risolvere da solo
La provvidenza
Non ha nulla a che fare
Con quanto creato
Nel modo sbagliato
Poiché sempre
Ed in ogni caso
Qualsiasi cosa venga creata
Negativamente
Il suo creatore
È perfettamente cosciente
Di quello che ha creato
Ma nel suo spietato egoismo
Non potendo addossare ad altri
Questi errori
Spera in interventi miracolosi
In provvidenze miracolose
Ma chi può ascoltare
Un essere così negativo
Malvagio e crudele
Che oggi accetta
Come un fatto compiuto
La manipolazione genetica
La creazione in laboratorio
Della vita umana
Dell’essere umano
Il trasferimento artificiale
Di un nucleo vitale
Di una nuova vita
Da una donna all’altra
Secondo convenienza
Per presunzione ed egoismo
Mascherandosi dietro il desiderio
Falso
Di avere un figlio
Con ogni mezzo
Compresi quelli illeciti
E tutto questo “IMPUNEMENTE”
Si rende conto
Di quello che sta facendo
SI STA SOSTITUENDO AL CREATORE
AL VERO CREATORE
Impunemente?
Se ne rende conto?
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Anche questo essere umano
È atteso alla fine della sua vita
Della sua esperienza
Per rendere conto
Di quello che ha fatto
Ma non solo lui
Tutti quelli che sono coinvolti
In questa manipolazione
Direttamente o indirettamente
Ma in ogni caso
Consenzienti
Sono ugualmente responsabili
Il proponente della manipolazione
Viene giudicato individualmente
Per la sua responsabilità personale
Ma se coinvolge direttamente
O indirettamente
Altri esseri ad avvalorare
La sua decisione
Pone gli altri
Nella condizione
Di essere giudicati
Mentre per lui
Autore di questi fatti
Si sommano le responsabilità
Come del resto
I manipolatori genetici
Che operano in questo campo
Favorendo questo dispregio
Della creazione umana
Sono direttamente responsabili
Di ogni essere creato
Con questo metodo
E ne risponderanno personalmente
Alla fine della loro esistenza
E non ha nessuna importanza
Se sono credenti o non credenti
Di una Religione
Mentre è gravissimo il fatto
Che un credente accetti
Questa manipolazione
Non vi sono mai giustificazioni valide
L’Amore non si fabbrica
L’Amore non si compera
L’Amore non si vende
Come se fosse merce di scambio
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Il vero amore
Non ha bisogno di essere
Commercializzato
Se degli esseri umani
Per motivi esclusivamente fisici
Non possono avere dei figli
Se dentro di loro vi è Amore
Che vogliono dare ad un bambino
E non vi è egoismo
Né calcoli genetici preferenziali
Ci sono nel mondo terrestre
Moltissimi bambini
Abbandonati
Senza genitori
Di ogni razza e colore
Creature di Dio
Non solo a parole
Sono vittime innocenti
Di conflitti razziali
Di emarginazioni politiche
Vengono uccisi e torturati
Immagini di questi orrori
Vengono diffuse
Dai mezzi di comunicazioni
Fanno notizia
Per poco tempo
Subentra poi
L’indifferenza generale
I massacri continuano
Tutti ne sono al corrente
Ma individualmente
Nessun Stato interviene
In modo energico
Per fare cessare queste stragi
Troppi interessi si scontrano
Anche i singoli individui
Sono al corrente
Di questi tragici fatti
E quelli che non hanno figli
Non pensano certo ad adottarli
Troppe incognite
E poi non corrispondono
Alle esigenze dei richiedenti
È meglio farlo fabbricare
Secondo i singoli gusti
Nei laboratori specializzati
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Forse costerà di più
Ma è un prodotto garantito
Questo figlio è già diventato
Un prodotto commerciale
Se non vi è soddisfazione
Totale
Si può cambiare
Pagando
Durante la lavorazione
E fabbricazione
Di questo oggetto selezionato
Vi sono fra l’altro
Moltissime possibilità
Di scelta
In particolare in alcune
Classi sociali
Che non possono correre
Il rischio
Di avere un prodotto scadente
O alterato
Normalmente
Da parte di questi fabbricanti
Viene assicurato un ottimo
Risultato
Ripetutamente testato
E controllato
Come un normale oggetto
Commerciale
Risulta un po’ difficile
Da un punto di vista sociale
Definire questi “personaggi”
Venditori e compratori
Degli esseri umani
Non lo sono
Non lo saranno mai
E al passaggio di fine vita
Il Collegio Giudicante
Non li prenderà neanche
In considerazione
Poiché non sono esseri umani
Sono oggetti
E come tali vengono sistemati
Tra gli oggetti
Con una particolare differenza
Degradante
Sono oggetti viventi
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Per ora il loro futuro
Non esiste
È indefinibile
E ci vorrà moltissimo tempo
Affinché questo futuro
Per questi oggetti
Venga definito
Purtroppo ci sono molti
Esseri umani
Che proseguono su questa strada
Fermamente convinti
Di essere dei geni
Delle menti eccelse
I costruttori di un futuro umano
Fantastico
I costruttori di esseri umani
Perfetti
Ovviamente per un “mondo” migliore
Ma gli esseri umani
Che non sono perfetti
Oggi
Trovandosi al cospetto
Di esseri perfetti fisicamente
Che fine faranno?
È da prendere in considerazione
Che questi esseri imperfetti
Dovranno essere assistiti
In ogni senso
A carico di questi “perfetti”
Che dovranno stabilire
Per esigenze di bilancio
Nazionale
Internazionale
La riduzione ed eliminazione
Di moltissime spese assistenziali
Ritenute improduttive
E non confacenti
Alle nuove generazioni
Per questi “esseri perfetti”
Tutto questo
Non sarà mai un problema
Non sono stati creati
Con Amore
Sono stati fabbricati
Industrialmente
Sempre a minor costo
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Perciò i loro tutori
Perché non saranno mai genitori
Effettivi
Ma solo comparse anagrafiche
Ad un certo punto
Dopo non molto tempo
Non saranno più necessari
Le riproduzioni
Di questi “esseri perfetti”
Verranno fatte
In ambienti specializzati
Senza essere inquinate
Da esseri inferiori
(Gli originari esseri umani)
Permeati di prodotti scadenti
Ed attraverso atti fisici
Inconcepibili e inadeguati
E con una altissima percentuale
Di risultati negativi
A carico della società
Ora questa nuova società
Evolutissima
Non può permettere
Prodotti inferiori
Alle aspettative
Perciò tutto deve essere
Ridimensionato
Ristrutturato
Secondo nuove direttive
Per un mondo molto diverso
Equilibrato
Dove non vi siano sprechi
E prodotti inutili
Ma solo il meglio
Di una nuova civiltà tecnologica
Forse qualcuno
Leggendo queste parole
Potrà pensare
Che sono previsioni catastrofiche
Fantascientifiche
Tutt’altro
Questo mondo inquietante
È già in atto
E se non vi si pone un freno
Energico
Tutti assieme
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Sarà eliminata l’umanità
Dell’uomo
Del singolo individuo
Cioè quell’insieme
Che oggi si definisce
Corpo umano
Essere umano
Gestito dal cervello umano
E diretto dalla mente
Che non è un astrattismo
Ma il nucleo energetico
Cioè la fonte inesauribile
La potenza
Che compone ogni forma vivente
Sarà emarginata
Questa potenza individuale
Dentro l’essere umano
Non avrà più
La possibilità
Di gestire l’essere umano
Attraverso dei sentimenti
Delle sensazioni
L’essere umano
Il nuovo essere umano
Creato dalla folle mentalità
Di altri esseri
Che non hanno più nulla di umano
Saranno soltanto degli automi
Viventi
Formati da materie rigenerate
Praticamente indistruttibili
Quasi indistruttibili
Immuni a qualsiasi alterazione
Da parte di organismi esterni
Che possano provocare
Il degrado di questa materia
Che non sarà più soggetta
A malattie di qualsiasi genere
Certo questo non accadrà subito
Sarà prima necessario
Giungere ad una forma particolare
Di nutrizione bilanciata
Per mantenere e rifornire
Questo “corpo”
Della necessaria energia
Affinché si possa muovere
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Agevolmente
Come quello originario
Con la differenza
Fondamentale
Che essendo stato rigenerato
Totalmente
Sarà programmato
Da parte dei “creatori”
In modo da svolgere impeccabilmente
Tutte le funzioni secondarie
Atte a produrre quei beni
Sociali
Sia per gli uni
Che gli altri
Cioè la massa
La base
Completamente dipendente
Al servizio
Del vertice
Composto naturalmente
Da pochi esseri
Non “nuovi”
Che vivranno come prima
Diversamente dalla massa
Non condizionati
Ma aiutati a conservarsi
E a vivere
Sfruttando le nuove conoscenze
A proprio vantaggio
Potendo così
Assicurare a questa casta
Una continuità
Privilegiata
E non inquinata
Da incroci genetici
Degradati
Poiché le masse
I sostenitori
Per riprodursi
Non avranno più bisogno
Di contatti diretti
Con organi riproduttivi
Personali
E gestiti in prima persona
Saranno i laboratori
Che secondo le necessità
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Programmate dai vertici
Stabiliranno
La quantità di esseri “nuovi”
Da incubare
E fare crescere
Per rifornire
Le industrie produttive
Di nuovi esseri
Sostituendo quelli
Che potrebbero avere
Delle alterazioni mentali
Legate al passato
In quanto che
Anche con “menti creative”
Di questo genere
La perfezione totale
Non esiste
Non può esistere
Potrebbe essere
E non è fantascienza
La fine della donna
La fine dell’uomo
In quanto tali oggi
Con tutti i loro difetti
Ma ancora pervasi di umanità
………………………………
Si rende conto
L’essere umano
Che sta già camminando
Su questa via
………………………………
Qualcuno potrà pensare
Questa umanità
Sarà libera di andare
Verso la sua autodistruzione?
……………………………...
SI'! SARÀ LIBERA.
………………………………
È evidente
Che questi “personaggi”
Che oggi vengono osannati
Lodati e riveriti
Per la loro scienza
Intelligenza
Lungimiranza
Quasi come nuovi “profeti”
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Troveranno sempre
Dei seguaci
Tanti seguaci
In particolare
Coloro che faranno i conti
Dei futuri guadagni
Delle immense ricchezze
Con queste nuove tecnologie
Rivoluzionarie
Di eventuali posizioni
Di potere
Vi saranno anche
Degli “apostoli”
Per predicare il nuovo benessere
Che avranno il compito
Di educare le masse
A delle nuove teorie
“Spirituali”
Ci sono sempre stati
Questi esseri striscianti
Ci saranno sempre
Ma in ogni epoca
Ci sono anche gli antagonisti
Quelli che hanno il compito
Di ripulire il terreno
E sono sempre i più forti
Quelli che puliscono
Vi sono tanti modi
Per pulire radicalmente
È già stato fatto
Nel tempo passato
E non è escluso
Che vi sia già qualcuno
Che aspetta questo momento
Ora questo qualcuno
Non agisce certo
Per decisione personale
O individuale
Secondo valutazioni proprie
Ma segue delle direttive
Ben precise
Talvolta irrevocabili
Non è mai individuabile
Ma può già essere pronto
Ad agire
Per preparare le condizioni
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Ad un nuovo indirizzo
Ad un nuovo tipo di vita
Che non necessariamente
Può venire dopo una catastrofe
Non sempre è necessario
Non sempre è necessario
Ripulire dappertutto
Vi possono essere delle zone
Che sono ancora positive
E possono rimanere tali
Ma altre saranno sottoposte
A questa pulizia
Non è una decisione drastica
Irrevocabile
C’è sempre una possibilità
Di variazione di condotta
Bisogna anche considerare
Che tutti questi “personaggi”
Sono già seguiti con attenzione
Da diversi Collegi Giudicanti
Che hanno assegnato ad ognuno
Un particolare Mondo
Negativo
E usando particolari facoltà
Inviano a questi “personaggi”
Durante le ore notturne
Dei messaggi inquietanti
Scambiati per sogni
Causati da indisposizioni
Che in un certo senso
Li mettono in guardia
Sulla strada sbagliata
Che stanno percorrendo
Dando loro la possibilità
Di capire il proprio comportamento
Per evitare dei Mondi
Non certo piacevoli
Facendo intravedere
Alcuni di questi
Non piacevoli
Naturalmente
La causa di questi “sogni”
Sarà sempre di natura fisiologica
Indisposizioni
Non sono sogni
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Secondo il modo di pensare
Di questi esseri
Secondo anche della loro educazione
Sia sociale
Che religiosa
Che porta ad escludere
Tutto quello
Che non è conveniente
E di difficile interpretazione
È molto più facile
Seguire delle indicazioni
Inconsistenti
Che però appagano
E tranquillizzano la coscienza
Quella parte denominata
Coscienza
Che in fondo non è nulla
Perché è solo denominazione
Nella realtà non esiste
Ma sono molti
Moltissimi
Che credono in una apparenza
In tante apparenze
Facciate di cartapesta
Come i fondali dei teatri
Che danno un’apparenza visiva
Senza consistenza
Tanti esseri umani
Vivono la loro vita
Come rappresentazione teatrale
Con tanti atti
Atti divisi in quadri
E tutto questo verso il finale
Con loro ci sono altri
Alcuni sono comprimari
Tantissimi solo comparse
Comparse che non parlano
E si muovono a comandi
Comparse che parlano
E parlano a comandi
Comparse che cantano
E cantano a comandi
Tutti si muovono
In un grande scenario
Un immenso palcoscenico
Dove si rappresenta la vita
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La vita di tutti i giorni
La vita di tutti
Questi sono sul palcoscenico
E in un modo o nell’altro
Vivono questa vita
Assieme agli altri
Può essere una tragedia
Una commedia a lieto fine
Una commedia tragica
Una tragedia disastrosa
Ma in tutti i casi
Viene vissuta
Fino in fondo
Ci sono tutti dentro
E di conseguenza
Ugualmente responsabili
Della buona riuscita
Di questa rappresentazione
La commedia della vita umana
Sono stati pagati
Per collaborare
A questo spettacolo
Si sono presentati spontaneamente
Per partecipare
A questo spettacolo
Perciò devono svolgere
Nel miglior modo possibile
Questo lavoro
Dipende da ognuno
Di questi volontari
Rappresentare un buon spettacolo
Una ottima commedia
Ognuno deve dare
La migliore interpretazione
Del proprio ruolo
Sono liberi di farlo
Sono volontari
Anche quelli che li assistono
Sul palcoscenico
Tecnici e operai
Sono volontari
Nessuno li ha costretti
A fare questo lavoro
Anche loro sono pagati per questo
Per fare questo lavoro
Di assistenza
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Rappresentano qualcosa
Un lavoro teatrale
Una commedia umana
Che è stata pensata
E scritta
Da qualcuno
Che molto spesso
Non è più vivente
Purtroppo succede
Che un autore di queste commedie
Bravissimo
Perché lascia un messaggio
Che insegna a vivere
Durante la sua vita
Non viene molto preso
In considerazione
E poco ascoltato
Deriso tante volte
Questo sì
E può passare tanto tempo
Prima che ci si accorga
Che non era una commedia umana
Ma qualcosa di più importante
Un messaggio di vita
Per tutti
Solo che gli impresari
Che gestiscono i teatri
E manovrano i commedianti
Di professione
Assumono le comparse
Hanno un unico scopo
Sfruttare queste idee
Per guadagnare il più possibile
Con ogni mezzo
Anche modificando notevolmente
I testi originari
Affinché siano più assimilabili
Alle grandi platee
Tenendo presente
Che gli spettatori
Nella grande maggioranza
Non amano gli spettacoli
Troppo impegnati
E impegnativi
Preferiscono rappresentazioni
Più leggere
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E di poco impegno personale
In modo che
Se lo spettacolo
È troppo lungo e impegnativo
Ci sia la possibilità
Di poter uscire dalla sala
Per fare una pausa
O delle pause
Rientrando verso la fine
Dello spettacolo
Scontato perché conosciuto
Avendo letto la recensione
Sul contenuto della trama
Della storia rappresentata
Da parte di emeriti recensori
Di coloro
Che dall’alto dei loro seggioloni
Stabiliscono in modo tassativo
Che senza la loro approvazione
Questo spettacolo
Non è valido
Non ha nessun valore
Ma se è avvalorato
Dal loro consenso
Si può tranquillamente vedere
E seguire questa rappresentazione
Senza nessun problema
È sufficiente leggere
La recensione
Senza un particolare impegno
E seguirne le conclusioni
Per prepararsi ad altri
Spettacoli di questo genere
Tenendo sempre presente
Essendo fondamentale
La personalità
Del recensore
Definito uno dei più grandi
Esistenti
Di conseguenza
Gli spettatori
Che sono stati quasi ignorati
Finora
Assumono anche loro
Una grande importanza
Sono parte integrante
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Perché sostengono
Con la loro presenza
E partecipazione
Questi spettacoli
Dando una motivazione
Per proseguire
Su questo indirizzo culturale
Che deve sempre essere
Aderente alla realtà contemporanea
Di questi fatti
Ripresi e rappresentati
Talvolta in modo nuovo
Rispetto agli originari
Ma non tanto nuovi
O trasformati
Per esigenze di spettacolo
Perché lo spettacolo
Ci può essere
Per attirare l’attenzione
Degli spettatori
Ma non deve essere
Il motivo principale
Quello eclatante
Sponsorizzato
Ad alto livello
Industrialmente
Per avere delle rese monetarie
In questo senso
L’insegnamento non esiste più
Rimane solo il lucro
Individuale e generale
Che non può mai essere
Una fonte dissetante
Per lo spirito
Ma solo un introito
Per le tasche
Di coloro che gestiscono
Lo spettacolo
Ed in seguito
Gli spettacoli
È necessario stare molto attenti
Gli spettacoli in quanto tali
Possono diventare pericolosi
Per tutti
Le commedie talvolta
Finiscono in tragedia
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E non sempre
Portano un insegnamento
Utile a capire
Che la commedia della vita
È fatta per imparare
A tutti i livelli
Nessuno escluso
Poiché anche chi gestisce
Gli spettacoli
Lasciandosi coinvolgere
Dalla commedia
Che si è trasformata
In farsa
Diventa poi
Un’immane tragedia
Che travolge tutto
E tutti
Anche coloro
Che l’hanno creata
E organizzata
Non prevedendo
Questo finale
O talmente ciechi
Nella loro presunzione
E alterigia
Permeata di cupidigia
Da non presupporre
Che i finali
Non sempre corrispondono
Alle aspettative
Nel Mondo parallelo
Che aspetta
Questi commedianti umani
Cioè tutti coloro
Che sono molto bravi
A rappresentare
Delle commedie umane
Facendo credere
Che sono diverse per contenuto
Si trovano ad affrontare
Un’infinità di personaggi
Contemporanei
E dei tempi passati
Che vivono e agiscono
Come durante la vita umana
Trascorsa
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E non hanno ancora capito
L’inutilità
Di questo comportamento
Nel portare alle masse
A degli spettatori
Dei discorsi trasformati
E adattati ai loro voleri
E aspettative
Delle volgari trasformazioni
Pseudo spirituali
Alle quali non credono
Neanche loro
Convinti solo dei vantaggi
Materiali e personali
Seguendo questa strada
Che fra l’altro non è attuale
È vecchia e antica
Ma valida solo ad imbrogliare
Ed attirare fuori
Con promesse mirabolanti
Degli esseri puliti
Dentro e fuori
Dei quali questi personaggi
Non capiscono la purezza
Dei loro sentimenti
Perché questi personaggi
Non hanno sentimenti
Non solo materialismo
È sufficiente vedere
Dove vivono
E come vivono
E fare un semplice confronto
Che tutti possono eseguire
E da questo confronto
Si può stabilire
La loro credibilità
Il Mondo che li aspetta
È popolato da questi personaggi
Tutti uguali
Identici
Tendenti tutti
Ad imbrogliare e ingannare
Gli altri
Giorno per giorno
Cercando di difendersi inutilmente
Tutto ricomincia daccapo
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E questi personaggi
Prepotenti ed egoisti
Si trovano ad affrontare
Tantissimi altri
Uguali fra loro
Chi più
Chi meno
Veloce nell’imbrogliare
Il prossimo che vive accanto
Naturalmente
Questa vita
Ferocemente competitiva
Non ha un tempo limitato
È sempre piuttosto lungo
Di conseguenza
Quelli che arrivano continuamente
Vanno a popolare
Questo Mondo
Già affollato
E molti si ritrovano
Quelli che durante
La loro vita umana
Hanno imbrogliato
Altri che sono stati imbrogliati
Da imbroglioni più furbi
E sia uno che gli altri
Sono passati dall’altra parte
Lasciando insoluti dei problemi
O delle rivincite
Per mancanza di tempo
Il tempo materiale di vita
È finito troppo presto
E qualche volta
Troppo tardi
Ma il fattore importante
Sotto ogni aspetto
È che ognuno
Si ritrova in competizione
Con tanto tempo a disposizione
Che potrà utilizzare
Come meglio crede
E questo tempo
Questa lotta martellante
Potrà accorciare le distanze
Verso la fine
Di questo tormento
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Quando il personaggio
Incomincerà a capire
Che questa competizione stressante
Non ha senso
Non serve a nulla
Non conclude nulla
In quel Mondo
E di conseguenza
Ridurrà lo scontro
Con gli altri
E lentamente
Rallentando il suo andare
Vedrà finalmente
Che in lontananza
C’è una via d’uscita
Che dà un senso di gioia
Che prima non c’era
Avendo incominciato a capire
Potrà uscire da questo Mondo
Per andare in uno migliore
Non sarà tutto risolto
Ma adesso può sperare
In qualcosa di meglio
Tranquillità e serenità
Due aspetti della vita
Che prima non conosceva
………………………………
Vi sono nel mondo umano
Purtroppo
Moltissime caratteristiche negative
Una di queste
È la prepotenza
Causata da cosciente incoscienza
Cioè il comportamento
Sbagliato
Mascherato da incoscienza
Colui che provoca
Un danno fisico
E materiale
E talvolta il danno
È irreparabile
Verso altri
Nascondendosi dietro
Un’attenuante inesistente
Ma costruita a suo uso
Per cui
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Provocando questo danno
Dichiara candidamente
Che non era in grado
In quel momento
Di valutare la pericolosità
Del suo comportamento
Il che non è vero assolutamente
Perché impostando
Le prime mosse
Di questo comportamento
Era perfettamente cosciente
Della sua pericolosità
Un automobilista
Anche esperto
Che corre ad una velocità
Superiore a quella consentita
Mette a rischio
Di incidente
Gli altri che viaggiano
Sulla strada
In caso di incidente
Molto spesso mortale
Per gli altri
O causa di menomazioni
E invalidità permanente
Uscendo indenne dallo scontro
Se ben assistito
Riesce a disimpegnarsi
Molto bene
Adducendo molte attenuanti
E falsando il risultato
Di una sentenza
Così che coloro
Che sono stati investiti
Si ritrovano
Quasi con nulla
Come risarcimento
Mantenendo su di sé
Delle ferite permanenti
Perché il prepotente
Ha trovato dei personaggi
Che usando opportunamente
Delle leggi permeate
Di scappatoie volutamente inserite
Che permettono a coloro
Che hanno i mezzi
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Per usarle
Di limitare una condanna
Limitare al minimo
Il risarcimento
Con l’aiuto di alcune clausole
Assicurative
E abbastanza spesso
Se il danneggiato
Non è una persona importante
Evitare la condanna
Con ammonizioni molto blande
È ovvio
Che in questo contesto
Molte persone
Coscientemente e
Deliberatamente
Hanno concorso affinché
Questa persona
O queste persone investite
Non siano risarcite
Nel modo giusto
E per quanto gli compete
In tutta questa situazione
Molto negativa
Molte persone coinvolte
Nell’assistere il colpevole
Di questo fatto
Diventano colpevoli
Al pari di colui
Che ha provocato l’incidente
E coloro che coscientemente
Hanno difeso l’operato
Di questo personaggio
Diventano personaggi
Anche loro
Quando dovranno passare
La linea che divide
Questo mondo terreno
Dall’altro Mondo
Tutti indistintamente
Verranno giudicati
Per quello che hanno fatto
Deliberatamente
E coscientemente
Per non dare il dovuto
A chi ne aveva il diritto
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Fidando nell’onestà
Il buon senso
E l’altruismo
Di queste persone
Credendo forse ingenuamente
Che la giustizia umana
Viene sempre applicata
Con imparzialità
Non supponendo
Che vi siano personaggi
Molto esperti
Nell’aggirare le leggi
Presentando diverse verità
A vantaggio ovviamente
Di chi è più ricco
O potente
Purtroppo questi personaggi
Esistono
E con la compiacenza
Di tanti altri
Riescono ad ottenere
Qualsiasi verdetto
Contro il malcapitato
Che non ha certo gli stessi mezzi
E deve in questo caso
Subire una prepotenza
Vi è un altro verdetto
Non del mondo umano
Che non ha attenuanti
Senza appello
Con sentenza definitiva
…………………………..
Ovviamente ognuno è libero
Di credere
Se esiste o no questo verdetto
Se esiste o no questo Mondo
Potrebbe essere
Che esista veramente
E se esiste
Non sarebbe meglio pensarci un po’???
………………………………
Liberamente e senza impegno
C’è sempre abbastanza tempo
Per pensarci prima!
Dopo è troppo tardi!
………………………………
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E quando si arriva
In un posto nuovo
Che non è molto diverso
Da quello che si ha lasciato
In un nuovo Mondo
Apparentemente
Non molto diverso
Da quello lasciato
Ci si accorge
Che è molto meglio
Moltissimo meglio
Più sereno
Più rilassante
Dell’altro
Non c’è quella confusione
Quella frenesia
Quei rumori assordanti
La gente che si vede
Uguale a quelli umani
Perché in fondo
Sono ancora umani
Apparentemente
Queste persone
Che s’incontrano
Sono sorridenti e cordiali
Nessuno ha il muso duro
Non ci sono motivi per averlo
Eppure c’è qualcosa
Che colpisce i nuovi arrivati
È come se fossero scesi
Da un Intercity modernissimo
In una stazione grandiosa
Immensa
Dove non ci sono treni
In partenza
Solo in arrivo
Certo che in lontananza
All’estremo orizzonte
Verso ponente
Si vedono sfrecciare
Lunghissimi treni
Velocissimi
Senza luci
Come se mancasse la corrente
Ma si capisce che dentro
Sono pieni di viaggiatori
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Che se non sono visti
Vedono la gente di quel Mondo
Questi treni non si fermano mai
Sono diretti altrove
Molto lontano
In Mondi non certo di luce
In Mondi bui
D’altronde questi viaggiatori
Hanno prenotato il posto
Molto tempo prima
Sono loro che hanno scelto
Questo tipo di treno
Hanno in parte pagato il biglietto
Il resto lo pagheranno all’arrivo
Hanno scelto liberamente
E coscientemente
La destinazione
Di conseguenza
Il personale del treno
Di quel treno
Non può fare scendere nessuno
Anche se molti
Vorrebbero scendere
Adesso
Era meglio evitare di salirci
E di prenotare prima
Era meglio pensarci prima
Era meglio vivere secondo coscienza
Che secondo convenienza
Ma del resto
Ognuno è libero di scegliere
Dove vuole andare a vivere
E come vivere
Delle indicazioni
Tantissimi indicazioni
Per evitare questo treno
Umanamente
Erano a disposizione
Di ognuno
Di ogni essere umano
La maggioranza crede sempre
Di essere fra quelli
Che non hanno bisogno di indicazioni
Al massimo danno indicazioni
Spesso anche giuste
Che però si guardano bene di seguire
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Sono talmente in alto
Ai vertici del potere
Che nessuno li può
Giudicare
Mentre loro possono giudicare tutti
Sono prepotenti
Vivono nella prepotenza sfrenata
E da prepotenti
Si sono prenotati
Per un Mondo abitato
Da prepotenti
Anche più di loro
E questa è una bruttissima sorpresa
E non sarà la sola
Possono trovare vivi e vegeti
Quei personaggi
Ai quali si sono ispirati
Che umanamente
Secondo certe dicerie terrene
Sono spariti completamente
Non si sa dove
Magari questi prepotenti
Avranno pensato e creduto
Che dopo tutto
E tanto tempo
Sono stati perdonati
Da chi?
Non si sa!
Il fatto è che sono lì
E continuano ancora a vivere
E agire come prima
Con la differenza
Che in quel Mondo
Alcuni sono ancora al vertice
E non intendono abbandonarlo
Ai nuovi arrivati
Che dovranno combattere duramente
Per arrivare a qualche vertice
O riuscire a capire
Che prima avevano sbagliato tutto
Ora prima bisogna pagare tutto
E poi ricominciare daccapo
Con molta umiltà
E questo è molto difficile
Perché nel mondo terreno
L’Umiltà è sempre stata scarsa
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Molto scarsa
Questa caratteristica
La vera Umiltà
Sulla Terra
È difficile trovarla
Nella realtà
Mentre oralmente
È molto diffusa
Anzi è sulla bocca di tutti
Specialmente ai vertici
Ne sono pervasi
E si compiacciono
Nel parlarne in ogni occasione
Ovvio che in questo Mondo
Questa parola non ha nessun significato
Non esiste
E ritrovare nel proprio “io”
Questo significato
È estremamente difficile
Perché non ci sono aiuti
Di nessun genere
I Maestri non ci sono
Sono solo dove ci sono
Esseri di buona volontà
Che hanno sbagliato
Ma non a questi livelli
La durezza e severità
È potenza
Non debolezza
Il perdonare ad ogni costo
O a qualsiasi costo
È debolezza
È compromesso
È ipocrisia
È falsità
Perciò nel Mondo giusto
Questo compromesso
Non esiste
E non ha nessun senso
Sperare o augurarsi
Che ci sia il perdono universale
Basta usare un ragionamento logico
Molto logico
E si può arrivare
Da soli
A questa conclusione
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Non può essere
Poiché usare il perdono
Sia a carattere generale
Che individuale
È incentivare delle persone
Già sulla strada della negatività
A continuare
Su questa strada
Sempre con la certezza
Che in fondo
Anche se colti in flagrante
Saranno condannati
A pene piuttosto lievi
Se non addirittura perdonati
In quanto che
In quel momento
Non erano in grado
Di ragionare
Giustificazione assurda
E inconcepibile
Perché usando il proprio cervello
Per commettere un’azione
Negativa
O di violenza fisica
Verso un altro
Il cervello ha fatto
Un ragionamento logico
Soppesando i rischi
Da affrontare
E le attenuanti per mitigare
La pena parziale
Che verrà inflitta
In sede giudiziaria
Questo comportamento prepotente
Da un punto di vista umano
Viene in un certo senso
Premiato
In quanto la vittima
È l’unica persona
Sia dal punto di vista
Materiale e fisico
E psicologico
Che viene danneggiata
E che paga subito
L’atto prepotente
Volutamente ignorata
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Mentre l’aggressore
Viene portato
All’onore della cronaca
In un modo tale
Da sembrare lui
La vittima
Della società
Da compatire
Da redimere
Nel modo più dolce possibile
E con tanta assistenza
Materiale
“Spirituale”
Da parte di dispensatori
Di queste donazioni perdonative
Un assurdo nell’assurdo
Che avviene quotidianamente
In molteplici campi
E sempre con la stessa
Sceneggiatura
E si potrebbe quasi asserire
Con gli stessi attori
Bravissimi
Nel recitare questo copione
Che ormai non fa più notizia
Tanto che le persone
Veramente per bene
Che fanno del bene
Disinteressatamente
E vivono nel bene
Sperano solo in un
Mondo migliore
Questa speranza
È una realtà
Perché questi
Con assoluta certezza
Andranno a suo tempo
Quando sarà il momento
Del passaggio
In un Mondo migliore
E non ci sarà
Nessun Collegio Giudicante
Il loro treno transiterà
Senza fermarsi
Correndo veloce
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Verso la sua destinazione
E tutto questo
Perché fortunatamente
Dall’altra parte
Il giudizio è giusto
Senza influenze
Di nessun genere
Senza attenuanti
Di nessun genere
Chi ha sbagliato
DEVE SEMPRE PAGARE
Chi prima
Chi dopo
Ma quello che è certo
E le persone giuste oneste
Che vivono bene
E subiscono soprusi
Lo sanno con certezza
Che i conti in sospeso
Si pagano sempre
Vanno sempre pagati
Viceversa
Gli altri
Quelli che credono sempre
“Di farla franca”
A spese del prossimo
Di eludere le sanzioni
Con l’appoggio e l’aiuto
Non sempre disinteressato
Di tanti “personaggi”
Sono quelli
Che il Collegio Giudicante
Aspetta
Al tempo giusto
Nel momento giusto
Dovranno passare
Dall’altra parte
Non ci sono altre vie
È una sola
E tutti
“Personaggi”
E persone semplici
Devono passare il “passaggio”
Sono diverse le destinazioni
Che per tanti sono belle
Per tanti altri non sono belle
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In ogni caso
Queste destinazioni
Ogni essere umano
Se le sceglie prima
Durante la sua esperienza umana
Ed è bene ripetere
Anche se ciò può sembrare noioso
Che qualsiasi tipo di attenuante
O di perdono umano
Se non si ha pagato
Tutto prima
Ma proprio tutto
Non ha nessun valore
Qualsiasi sia la provenienza
È un conto che rimane in sospeso
E come ogni conto
Più va avanti
Più salgono gli interessi
Poiché ci sono anche
Gli interessi
Quando un personaggio
Negativo
Approfitta della sua posizione
Per eludere quanto dovrebbe pagare
È ovvio che peggiora
La sua posizione
E non può imputare
Ad ignoranza
Delle conseguenze
Per giustificarsi
È al corrente
Che la giustizia umana
Non giustifica l’ignoranza
Non ne tiene conto
E se non ci sono protezioni
Importanti
Da parte di personaggi
Importanti
Bisogna pagare tutto
Fino in fondo
Ne sanno qualcosa
Coloro che subiscono le prepotenze
Che pur avendo ragione
Non vengono presi in considerazione
Appunto perché non hanno protezione
E protezioni
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Di nessun genere
E questo spiega chiaramente
Perché il Collegio Giudicante
Lascia passare tranquillamente
Queste persone
Questi esseri umani
Quando alla fine della loro vita
Umana
Si preparano serenamente
A questa fine
Sono già pronti
Non hanno rimorsi
Rimpianti
Hanno la coscienza tranquilla
Il male lo conoscono solo
Perché glielo hanno fatto
Loro non sarebbero
Mai stati capaci
Di fare del male
Talvolta succede che una persona
Che apparentemente sembra giusta
In ogni senso
E la sua fine
È piuttosto travagliata
E qualche volta dolorosa
I conoscenti
Sono stupiti
Di queste traversie
Di questo penare
E pensano che non è giusto
Ma queste persone
Fino a che punto conoscono
Quello che sta per andarsene
Quello che può avere fatto
Contro altri
Anche azioni gravi
Che ha sempre tenute nascoste
Molto spesso queste persone
Non ci sono più
Non possono parlare
E se ci sono alcune
Che conoscono la verità
Tacciono per ipocrisia
Credendo di fare bene
Non fanno bene a quello
Che sta per andarsene
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Perché lasciano insoluto
Un problema o dei problemi
Che questo essere
Non può più affrontare
E risolvere
Ecco perché
Alcuni che si avvicinano
A questo momento importante
Vengono presi da angosce
Profonde e dolorose
Che sono per gli altri
Incomprensibili
Perché non conoscono la verità
E quei pochi che la conoscono
Non parlano
Credendo di aiutare
Quello che sta andandosene
È la peggiore azione
Che possono fare
Nei confronti di questa persona
La mettono in condizione
Di portare con sé
Un pesante fardello
Che dovrà in qualche modo
Cercare di risolvere
Dall’altra parte
Non ci sono altre soluzioni
Da questo si può dedurre
Che la religione di
Cui fa parte questo essere
Impartisce un’assoluzione
Colui che la impartisce
Non conosce questo problema
O questi problemi
E non può assolvere
E perdonare
Sempre che questo sia valido
Per alcune azioni che non conosce
Perché se questo fosse possibile
Perdonare e assolvere
Per quello che non si conosce
Sarebbe veramente inconcepibile
Sotto ogni aspetto
Al di fuori di ogni realtà
Una assurdità
E il vivere non è mai
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Una assurdità
È l’essere umano
Che nella sua presunzione
Crea delle assurdità
Che non hanno e non avranno mai
Delle soluzioni positive
Ragionando in modo logico
Un assurdo reale e concreto
In che modo
Un essere può riuscire
A risolverlo
Se questo assurdo
Diventa tangibile
E deve in tutti i casi
Diventare realtà
Per essere risolto
Chi è che può affrontare
Questa intricata situazione
Colui che non è più
O quello che incautamente
Lo ha assolto
Di quanto non conosce
Può sembrare
Questo ragionamento
Una sciocchezza
Non lo è
È una realtà legata
All’essere umano
E non può disfarsene
O ignorare che esista
È dentro lui
E anche altri
Che gli sono vicino
Sono tutti coinvolti
Credere o ipotizzare
Che poche parole pronunciate
In un particolare momento
Siano sufficienti
A ripulire tutto
Non è solo pura fantasia
Ma iper fantascienza
Creata dall’essere umano
E inserita nel suo cervello
La realtà spirituale
È molto diversa
E certamente non accessibile
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A chiunque
O al primo e ultimo arrivato
Moltissime azioni umane
Sono valutate
Troppo semplicisticamente
Quando è il momento
Di valutarle e giudicarle
Si potrebbe dire
Con molta allegria
L’allegria nel Mondo parallelo
È destinata
Esclusivamente
A chi durante la vita umana
Si è comportato
Nel modo giusto
Rispettando
Per essere rispettato
Poche parole
Molto significative
Ed esaurienti
Che non hanno bisogno
Di spiegazioni
Di interpretazioni
Perché se si cade
In queste valutazioni
Astratte
Ci sono già alterazioni
Teoriche
Che non hanno avuto riscontro
Ma che vengono prese per buone
Questa non è realtà
È dubbio nel dubbio
Senza avere la volontà
Di approfondire
Anche tutto questo
Fa parte della prepotenza umana
Estesa a tutti i livelli
E a tutti i momenti
Della vita
Le sfaccettature
Che riguardano questo comportamento
Negativo
Sono tante
E proiettano
La loro falsa luce
Ingannevole
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In tutte le direzioni
E non è certo difficile
Fare cadere in trappola
Chi già è disposto
A farsi ingannare
Perché credere in questo
Riveste una certa convenienza
Umana
Solo quella
Il resto è solo illusione
A buon mercato
È strano come l’essere umano
Sia sempre disponibile
A credere nell’illusione
Alle illusioni
Poiché queste non hanno bisogno
Di pensare
Basta accettare
Quello che viene offerto
A così buon prezzo
Anzi tante volte
Queste vantaggiose offerte
Sembrano quelle del supermercato
Alcune sono singole
Altre sono cumulative
Molto spesso
Questa offerta
Ha una lunga validità
Che poi in alcuni casi
Non è necessario
Essere presente
Si può usufruirne
Anche tramite mezzi
Di comunicazione
Per interposte persone
Con un minimo d’impegno
Anzi in alcune ricorrenze
La disponibilità
Dell’offerta
È di molto superiore
Alla richiesta
Sembra quasi la pubblicità
Di un qualsiasi prodotto
Commerciale
Ora facendo un ragionamento
Molto logico
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Ma poco difficile
Viene da pensare
Che un prodotto
Che dovrebbe essere di qualità
Superiore
Se così si può definire
Con una eccessiva pubblicità
Fa sorgere il dubbio
Che si sia degradato
Nel tempo
E che sia ora
Di qualità scadente
Se addirittura
Non abbia più nessuna qualità
E abbia perso ogni valore
Considerando
Che in origine
Questo prodotto
Che evidentemente
Non è un prodotto materiale
Era di altissimo
Valore
E molti esseri umani
Di quei tempi
Hanno dato la vita
Per difendere la qualità
L’origine
Di questo dono
Perché è un dono
Dato all’essere umano
La spiritualità
LA VERA SPIRITUALITÀ
Che oggi sembra sia diventata
Una opzione di poca importanza
Poiché nei suoi confronti
Viene ostentata
La massima indifferenza
A tutti i livelli
In particolare da coloro
Che dovrebbero essere i primi
Ad insegnare il vero valore
Della spiritualità
Per quanto possa sembrare
Una astrazione
Anche questo comportamento
È prepotenza
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Verso coloro
Che hanno sempre creduto
Dal profondo del cuore
Ad una spiritualità
Inserita nella vita quotidiana
Anche questi personaggi
Che ovviamente
Non hanno solo questo
Di negativo
E che pensano di essere
Al sicuro
Di un giudizio
Non umano
Sono attesi
Sono seguiti
Con molta attenzione
Perché la loro scelta
Di vita
Di questo tipo di vita
È stata libera
Il fattore più grave
Che incide notevolmente
Sul giudizio
In modo negativo
È di che genere
È stato il fattore determinante
Di questa scelta
La spiritualità vera
O la possibilità
Di intraprendere una strada
Che offre molte opportunità
Di una splendida carriera
Con tanti onori
Tanta agiatezza
Puntando molto in alto
Nei vertici
Di questa carriera
Ripensando a certi scritti
Di molto tempo fa
Tramandati da veri uomini
Onori e ricchezza
Non erano menzionati
Solo umiltà
Spiritualità
Amore verso il prossimo
Sembra un altro Mondo
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Invece è sempre lo stesso
In cui oggi abitano
Gli esseri umani
Una caratteristica
Negativa
Molto diffusa
È la cupidigia
Cosa non farebbe
Si potrebbe dire
Quello colpito
Da questa ansia
Di accumulare
Di tutto
Al fine di essere
Qualche volta
Uno dei più grandi
Possessori
Di ricchezze
Di oggetti preziosi
Di case di ogni genere
Di terreni
E tante altre cose
Sembra una negatività
Secondaria
Non è vero
È fra le primarie
Perché ad essa sono legate
Tante altre
Vi è chi colleziona
Oggetti di ogni genere
Per la soddisfazione
Di possedere qualcosa
Che gli porta informazioni
Su altri popoli
Conoscenze nuove
Questo collezionista
Usa le sue possibilità
Finanziarie
Per acquistare
Ampliare
Gli oggetti preferiti
Di varie provenienze
Questo non è un comportamento
Negativo
Lo diventa quando
Pur di possedere qualcosa
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Che non ha
È disposto a tutto
Ad imbrogliare
Rubare
Ingannare
Delle persone
Che non vogliono disfarsi
Di questi oggetti
Questi personaggi
Sono sempre presenti
In situazioni tragiche
Difficili
In cui vi è una necessità
Impellente
Di denaro
Perciò assumendo la figura
Dell’altruista
Del salvatore
Si propongono
Di fornire il denaro necessario
Avendo cura
Di farsi consegnare
A tutela e garanzia
Del “prestito”
Poiché in apparenza
Si tratta di un “prestito”
Degli oggetti di valore
Di vario genere
O fare firmare una cessione
Temporanea
Ben s’intende
Di case e terreni
Sempre per garanzia
Avendo cura
Con abile parlantina
Di fare presente
La necessità
Che non vi siano
Degli atti legali
Che sarebbero troppo costosi
Mentre lui lo fa
Per amicizia
Beneficenza
Bontà d’animo
Perché così è conosciuto
Una persona per bene
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Verso la quale
Non c’è nulla da dire
D’altronde
Altre persone che hanno avuto
Necessità identiche
Non si pronunciano
Anche se sono state truffate
E ingannate
Da questa brava persona
Che normalmente
Ha delle amicizie importanti
Di riguardo
Influenti
Per cui alla conclusione
Di questo “prestito”
Le persone interessate
Che vorrebbero chiudere
Questa situazione delicata
Rimborsando
Il “prestito”
Si sente chiedere
Di punto in bianco
Delle somme enormi
Addirittura decuplicate
In cui effettivamente
Non sono in grado di far fronte
Il personaggio fa presente
Che ha anche lui delle difficoltà
Degli impegni a cui far fronte
Perciò si trova
Nella necessità
Di riavere a breve termine
Il “prestito”
Non potendolo avere
È costretto suo malgrado
Ad incamerare
Le case o i terreni
Che erano diventati suoi
Con la spontanea “cessione”
Transitoria
Ovviamente a quel punto
Per poter definire
La transazione
Si avvale delle amicizie potenti
Quasi sempre locali
Per fare pressioni
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Affinché si rendano conto
Che quello che viene proposto
È un grosso favore
Fatto da una persona per bene
Che vuole il loro bene
E fa evitare guai più grossi
E gli devono essere riconoscenti
Di questo intervento
In particolare
Questi “personaggi”
Intervengono sempre
A favore di persone anziane
Che possiedono dei beni terreni
Che non potrebbero godere
In seguito
A queste difficoltà
Se invece
Per la loro salvezza spirituale
Fanno delle particolari “donazioni”
“Spontanee donazioni”
Abilmente indirizzate
Verso delle persone “per bene”
Disinteressate
Possono aspirare in alto
Nei cieli azzurri
A degli orizzonti infiniti
Ben meritati
Come del resto
Anche questi “personaggi”
Nell’opinione corrente locale
Abilmente maneggiata
Sono dei grandi benefattori
E quello che possiedono
E che stanno per avere
Sono una conclusione logica
Per il bene che spargono
Nella società
Che li circonda
Forse ci potrebbe essere
Qualche voce non consenziente
Ma i proprietari
Di queste voci
Si possono rendere partecipi
Di questa beneficenza
Altruistica
Con alcune donazioni
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Ben mirate
Che mettono a tacere
Qualsiasi voce
Qualsiasi coscienza
Ed è noto ed arcinoto
Che moltissime coscienze
Di persone per “bene”
Anche molto “per bene”
Hanno un prezzo
Non certo quello corrente
Che è destinato ai gregari
Ma un prezzo adeguato
Alla loro posizione
Legata a diverse categorie
Ma che in un certo senso
Sono quelle che condizionano
L’ambiente
E coloro che vivono
In questo ambiente
E per quieto vivere
Per codardia
Molti che potrebbero
Fare cessare
Questo indegno mercato
Si accontentano
Di vivacchiare
All’ombra di questi indegni
Esseri umani
Purtroppo una certa cultura
Risalente a tempi antichi
E tutt'ora ben radicata
Permette a questi “potenti”
Di continuare ad abusare
Della credulità
Delle persone semplici
E ingenue
Questi comportamenti negativi
Esecrabili
Sono diffusi
Molto diffusi
Fra gli esseri umani
Però se si crede a certe cose
Troppo superficiali
Si può anche credere
Che c’è un Mondo
Dove esiste la resa dei conti
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E questo Mondo
Dopo il giudizio
Accoglierà questi personaggi
È anche questo
Simile a quello terreno
Stessi paesi
Stessi ambienti esterni
Stesse case
È simile ma non uguale
Perciò l’impatto
Di chi arriva
Quasi non esiste
Poiché si trova inserito
In una società
Simile a quella appena lasciata
Di conseguenza
Colui che è appena arrivato
Non trova certamente dei “Maestri”
Per aiutarlo
Ne tanto meno persone gentili
E cortesi
Che gli possano dare indicazioni
Nulla di tutto ciò
Soltanto un ambiente simile
Con le stesse risorse
Esistenti sulla Terra
Le stesse categorie di persone
Da poter imbrogliare
E questo nuovo arrivato
Noncurante di questa leggera
Differenza
Alla quale non fa caso
Si mette subito all’opera
Prendendo contatto
Con chi o quanti
Possono diventare
Eventuali “clienti”
Da depredare con furbizia
Tanto lui è molto esperto
In questo genere di affari
Ha imbrogliato
Con astuzia e raggiri
Tantissime persone
Di ogni ceto
Preferendo sempre i più deboli
Che non sono in grado di difendersi
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E sempre più portati
A credere ciecamente
Alle cosiddette
Persone “per bene”
Che fanno sempre parte
Di alcuni circoli chiusi
E privilegiati
E contro dei quali nessuno
Si sognerebbe di andare
Per indagare su alcuni
Misteriosi fatti
Accuratamente coperti
Da personaggi
Di questi ambienti
Sono i cosiddetti “intoccabili”
Che difficilmente si riesce
A smascherare e combattere
Troppe protezioni
In alto
Molto in alto
In questo nuovo “Mondo”
Queste protezioni non esistono
Non ci sono più
È solo con se stesso
Ma abituato ad un ruolo dominante
Non ha paura
Anche per il fatto
Che dove è arrivato
Non c’è proprio nulla
Che possa fare paura
Ed è una caratteristica
Di questo luogo
Incutere fiducia in se stesso
In cui sembra non ci sia
Nulla da temere
Infatti non c’è nulla
Che proveniente
Dall’esterno
Possa generare timori
È ovvio che non è un luogo
Di villeggiatura
È solo un posto
Dove ogni azione
Simile a quella terrena
Trova un antagonista
Tanti antagonisti
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Molto esperti
In questo genere
Di operazioni
Il nuovo arrivato
Operando con lo stesso sistema
Terrestre
Si renderà conto troppo tardi
Che quelli che ha creduto
Di imbrogliare
Raggirare
Per accumulare fortune
Con l’inganno e cupidigia
Non sono loro
Gli altri
Gli abitanti di questo ambiente
Che lui aveva valutato
Molto ingenui
L’imbrogliato è lui
Il raggirato è lui
Tutti quanti di comune accordo
Si sono messi assieme
Per metterlo a terra
E ci sono riusciti
Molto bene
Questo personaggio
Come lo era sulla Terra
Si è creato una fortuna
Un enorme conto bancario
In più banche
È diventato proprietario
Di caseggiati
Condomini
Negozi e appartamenti
È diventato più potente
Di quello che ricordava
Essere stato sulla Terra
È felicissimo
Soddisfatto
Appagato
Improvvisamente
Da un giorno all’altro
Un tribunale locale
Composto dagli imbrogliati
Lo giudica colpevole di truffa
Aggravata
E dispone il sequestro
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Di tutti i suoi beni
Il blocco totale di tutti
I suoi conti bancari
Non ha più nulla
È rimasto senza denaro
Senza casa
Senza beni di nessun genere
Non ha più nulla!!!
Non può neanche rivolgersi
Agli altri
A quelli che conosceva
Quando gli affari
Andavano bene
Nessuno lo salutava
Nessuno lo conosceva
È ignorato completamente
È come se non esistesse
Difatti la nullità
Non ha consistenza
Incomincia a capire
Che essendo abbandonato
Da tutti
Deve ricominciare daccapo
Per la prima volta pensa che
Nella sua vita
Sia la precedente
Che quella che sta vivendo
Vi sia qualcosa che non va
Qualcosa di non giusto
Di sbagliato
È un dubbio
Che non ha mai pensato
Potesse impensierirlo
Ora ci pensa
E sente qualcosa di strano
Dentro di sé
Ma sono dei lampi troppo brevi
Per avere consistenza
Attraversa un periodo
Di ripensamento
Ma non è ancora quello giusto
Si guarda intorno
Nell’ambiente in cui vive adesso
Che non è bello come prima
Chi deve imbrogliare per riavere
Denaro e potere
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Fra quelli che lo circondano
Che non sono certo
Dei grandi possidenti
In quanto denaro
Le disponibilità
Non sono molte
Però i soggetti
Sono tanti
Di conseguenza
L’orizzonte dei futuri imbrogliati
È abbastanza vasto
Le possibilità sono molte
Basta scegliere
Le future vittime
Negli strati più bassi
Dove sono più bisognosi
Di aiuti esterni
Da persone altruiste
E abbastanza per “bene”
È ovvio che bisogna tener conto
Dei precedenti insegnamenti
Che hanno provocato
La sua rovinosa caduta
E non ripetere
Gli stessi errori
Essere più diffidente
Verso gli altri
In particolare
In questo “Mondo”
Verso quelli che promettono aiuti
Solo per beneficenza
Soltanto per “amore”
Verso il prossimo
Di questi esemplari
Il mondo terrestre è pieno
Abbondante
C’è solo l’imbarazzo
Della scelta
Troppi agiscono a fin di bene
Per “amore” del prossimo
Questo personaggio
Evidentemente
Nonostante
Il risultato negativo
E catastrofico
Non ha ancora capito abbastanza
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Perciò ricomincerà daccapo
Ricomincerà a sbagliare
Un’altra volta
Vi è un fatto positivo
Anche se molto scarso
Finalmente ha avuto un dubbio
Che quello che ha sempre fatto
Sia giusto
Quanti sulla Terra
Che sono pervasi
Di cupidigia assoluta
Al punto di non vedere altro
Che la possibilità
Di accumulare denaro
E beni di ogni genere
Sono sfiorati dal dubbio
Che quello che stanno facendo
Un giorno dovranno pagare
E che non esistono assoluzioni
Di nessun genere
A meno che
Restituiscano tutto
Quello che hanno accumulato
Con l’inganno
Rimanendo senza nulla
Senza denaro
Senza beni materiali
Quanti esseri umani
Che predicano
Amore e altruismo
Per tutti
Sarebbero disposti
A rinunciare a tutto
Quello che hanno
Per riparare
Al male fatto agli altri
Si può senz’altro ipotizzare
Che la risposta
Sarebbe molto deludente
Se non addirittura
Quasi inesistente
Una percentuale non rilevabile
Appunto per la carenza totale
Di confronti
Questa è la realtà terrestre
L’ipocrisia
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Ma quello che più condiziona
Attualmente
L’essere umano
In tutti i campi
È il compromesso
Ormai secondo l’andamento
Dei vertici
Anche nelle fasce sottostanti
In qualsiasi situazione
Manca la chiarezza
Manca il comportamento
Utile e necessario
Di capire esattamente
Quello che un interlocutore
Desidera veramente
Perciò
Sia da una parte
Che dall’altra parte
Una richiesta e una risposta
Su di un argomento
Che dovrebbe essere
Molto chiaro
Si definisce
Una situazione
Di grande ambiguità
Di modo che
È necessario
Da ambo le parti
Una situazione
Di compromesso
Che lascia aperte
Tutte le porte
E nel contempo
Predispone anche delle chiusure
Di quasi tutte le porte
È ovvio che un atteggiamento
Di questo genere
Comunissimo
Si presta a qualsiasi interpretazione
Perciò volendo avere
Una spiegazione esauriente
Di tutto questo insieme
Le piccole frasi
Appena scritte
Non dicono nulla
E dicono tutto
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Dipende dall’interpretazione
Che può essere singola
O collettiva
Ma che in ogni caso
Non affronta
Un problema
E non risolve
Il modo di affrontare
Il problema
Lasciando aperte
Tutte le porte
Per una soluzione
Ovviamente
Soltanto se ad un certo livello
Vi è la volontà
Di prendere in considerazione
Il modo di discutere
Positivamente
L’impostazione
Di una discussone
Che riguardi
Un solo problema
È ovvio che se questa discussione
Riguarda in generale
Tanti problemi
Molti problemi
Come per esempio
Quelli che affliggono
Il mondo terrestre
L’umanità in generale
Si può capire
Con assoluta sicurezza
Che passerà molto tempo
Prima che dalla discussione
Si passi ad esaminare
Un problema
Per affrontarlo
E possibilmente risolverlo
Poiché al momento
Fra tutti i grossi problemi
Che premono sulle nazioni
Non s’intravede nulla
Che possa dare
Una minima speranza
Di soluzione
Ora varcare una soglia
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Vuol dire esattamente
Che questa soglia
È talmente lontana
E difficile da raggiungere
Come i proponimenti
Di alcuni “personaggi”
Molto influenti
Di colonizzare lo spazio
Tutto lo spazio
In questo millennio
Il terzo millennio
Che in effetti
Non è il terzo
Perciò colonizzare
Un pianeta
Con tantissimi progetti
Faraonici
Ed i faraoni
Perlomeno
Hanno fatto moltissimo
Migliaia di anni fa
Ed è rimasta una grande traccia
Di questa civiltà
Oggi a distanza
Di millenni
Di grandi progetti
Proposti dagli uomini
Sono solo sulla carta
E sulla carta resteranno
Per tanto tempo
Ma in compenso
Fiumi di parole
Saranno pronunciate
Parole roboanti
Create per fare chiasso
Per fare fumo
Ma mancherà sempre
La sostanza primaria
La volontà di risolvere
I problemi quotidiani
Quelli che affliggono
In un modo o nell’altro
Tutti i popoli della Terra
Intanto si andrà avanti
Con i compromessi
Fidando nella provvidenza
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Uno dei problemi
Che si può considerare
Fra i più grossi
È quello dei rapporti fisici
Fra uomini e donne
Fra esseri umani
Questo tipo di rapporto
Definito specificatamente
Rapporto sessuale
È purtroppo sempre
Alla base di tutti
I comportamenti
Dell’essere umano
Al punto tale
Che in alcuni ambienti
Di vertice
Rappresenta una ossessione
L’ossessione principale
Il problema principale
Il nemico mortale
Da combattere
Da eliminare
Con tutti i mezzi
Questo rapporto
Fra donne e uomini
Che presuppone
Un rapporto d’Amore
Tendente a fondere
Due esseri
Che hanno scelto
Di vivere assieme
Per la continuazione
Della specie umana
Ora questa tremenda paura
Da parte di alcuni vertici
Nemici giurati
Del rapporto sessuale
Di affrontare
Con intelligenza
Con serietà
Questo particolare
Tipo di contatto fisico
Facendolo degradare
Ad una pura funzione biologica
Possibilmente prezzolata
Da consumare nell’oscurità
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Affinché
I due esseri umani
Non si possano vedere
La donna e l’uomo
Sono creature di DIO
Create da DIO
Almeno così è sempre stato detto
O forse ci sono
Degli esseri umani
Dei “personaggi”
Che affermano il contrario
Solo in questo modo
Si potrebbe comprendere
Questo accanimento
Nel combattere
Tutto quello
Che riguarda il sesso
Certo che è necessario
Una distinzione
Una netta separazione
Fra quello che riguarda
Il sesso
Fra una donna e un uomo
Che agiscono
Non per pura unione materiale
Ma per Amore
Se questo rapporto
È basato su di un Dono
Del proprio Amore
Senza nessuna rivendicazione
Di commercio sessuale
Questo tipo di Amore
È da esaltare
Non da condannare
O da limitare
Come se fosse un’azione riprovevole
E che avesse bisogno
Di particolari norme
Scritte o non scritte
Per essere realizzata
Che dal profondo
Del suo animo
Vuole dare Amore
Ad un altro essere
Questo tipo di Amore
Può essere solo spontaneo
88
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Non certo premeditato
E tanto meno preparato
Come spesso avviene
In alcune circostanze
In cui il rapporto sessuale
Non è più un dare amore
Ma soltanto sfogare
Istinti repressi
Causati da norme assurde
In cui si può parlare
Di gravi turbe celebrali
Che scatenano
Talvolta in modo orribile
Degli istinti
Che non sono più umani
Sono bestiali
Che cosa è la bestia
È l’animale
Che ha perso il controllo
Di se stesso
Che ha perso il ragionamento
E nel mondo terrestre
Ci sono tantissime bestie
Troppe bestie in libertà
Tollerate vergognosamente
Giustificate molto spesso
Come incapaci di ragionare
Ebbene coloro
Che tollerano
E cercano di giustificare
E perdonare
Queste orrende bestie umane
Si mettono sullo stesso piano
Sono sullo stesso piano
Di queste bestie umane
Fanno parte della stessa famiglia
Di esseri indegni
Di essere considerati
Esseri umani
La violenza sessuale
Ovunque sia perpetrata
E contro chiunque
È fra le peggiori negatività
Dell’uomo terrestre
Negli altri Mondi
Dello spazio
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Questo tipo di violenza fisica
Violenza sessuale
Verso un altro essere
NON ESISTE
E con questo tremendo
Bagaglio di negatività
Che esiste dalle origini
Dell’uomo
L’uomo vuole colonizzare lo spazio?
Per insegnare
Quello che sta tutt'ora facendo
Verso i più deboli
E non è necessario
Tornare indietro
Nella storia
Dell’umanità
Gli esempi clamorosi
Sono recentissimi
Quelli portati a conoscenza
Dell’opinione pubblica
Mondiale
Ma nello stesso tempo
Queste violenze sessuali
Nei confronti di donne e bambine e bambini
Accadono giornalmente
Nella massima indifferenza
L’opinione pubblica
È troppo coinvolta
In altre situazioni importanti
Come realizzare cospicui guadagni
Con poca fatica
E con l’inganno
O organizzare festeggiamenti
Ovviamente lucrosi
Mascherandoli
Con spettacolari apparenze
Distogliendo così
Il perbenismo generale
Con fastidiose tragedie
Purtroppo reali
È molto meglio organizzare
Finte tragedie burlesche
Che lasciarsi coinvolgere
In amare e tremende realtà
Che d’altronde disturbano
Coloro che usano molto
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Le parole per bene
Le parole di bene
I pensieri di bene
Tutto questo è solo vento
Che soffia sul mondo
Su tutto il mondo
Perciò in vista di traguardi
Di fantasia
Da parte di alcuni vertici
Il pensiero
Il ricordare
Alle masse
Che ogni giorno
Degli innocenti
Degli inermi esseri umani
Specialmente di sesso femminile
Siano violentati e uccisi
Per soddisfare
I bassi istinti
Di esseri ignobili
Che pretendono di definirsi
Esseri umani
E lo fanno
Per affermare il loro diritto
Di cacciatori
Di predatori
Verso vittime inermi
Di vincitori di qualche cosa
Che considerano un diritto
In nome di qualche cosa
Che neanche loro sanno cosa sia
Ma che si ripete sempre
Cambiando solo zone
Territori o paesi
E purtroppo
Vi è sempre la tendenza generale
A ignorare questi fatti
A sminuire questi fatti
Perché i giudici di oggi
Possono diventare i colpevoli
Di domani
Ed è meglio premunirsi
Per un domani
Un “personaggio” della storia disse
Tanto tempo fa
UNA MANO LAVA L’ALTRA
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Sono passati secoli
Ma questa frase
È tutt'ora attuale
Ha ancora lo stesso significato
Viene usata
Per lo stesso motivo
Se abbiamo due mani
Una a destra
Una a sinistra
Secondo questo modo di agire
E secondo convenienza
A qualsiasi livello
In qualsiasi ambiente
È sempre meglio
Che una mano
Non sappia
Quello che fa
L’altra mano
Un modo
Un sistema
Per non assumersi
Delle responsabilità
Tutti coloro
Che sanno
Che sono al corrente
Di queste violenze
Ma non tiepidi
Tolleranti
Nei confronti di questi criminali
Usando la mano del perdono incondizionato
Sono colpevoli
Quanto gli esecutori materiali
Di questi crimini
Contro le persone
Contro delle creature di DIO
E sarebbe bene
Non dimenticare MAI
Che queste vittime
Di qualunque nazione o colore
Sono creature di DIO
Create da DIO
Come tutti gli altri
Che hanno sentimenti di
AMORE
Hanno lo stesso diritto
Di vivere in pace
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Ma non a parole
Con i fatti
Il passaggio
Nell’altra dimensione
Di questi indegni esseri umani
Non avviene come gli altri
Non si presentano
Davanti al Collegio Giudicante
Come coloro
Che sono vissuti
In negatività
Questi oggetti materiali
Poiché così vengono considerati
Sentono il loro “io”
Soffocato dalla materia
Avvolto nella violenza
Che hanno distribuito
Nella loro vita
Sentono le urla di dolore
Il terrore delle loro vittime
L’angoscia della sofferenza inaudita
Nel subire questa violenza sessuale
Che precede una morte fisica atroce
Anche per coloro
Che non combattono adeguatamente
Queste atrocità
Queste violenze
Una parte del loro sentire
Al momento del passaggio
Premerà sul loro “io”
E sarà una grande sofferenza
Non fisica
Esclusivamente mentale
Perché in quel momento
Rimpiangeranno amaramente
Di non avere fatto
Il possibile
Per combattere
Con tutti i mezzi disponibili
Questi indegni esseri umani
La forza di questa sofferenza
Mentale
È di moltissimo superiore
Al dolore provocato
Della morte
Della persona più cara
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Sempre a riguardo
Del sesso
Del rapporto sessuale
Al di fuori
Di quello che può essere
Il rapporto
All’interno di un legame affettivo
Fra due esseri
Vi è la condizione
Ovviamente negativa
Della necessità impellente
Di avere questi rapporti
Oltre il limite normale
Cioè quella condizione
In cui un uomo o una donna
Non riescono a controllare
Questi impulsi materiali
Perciò sono condizionati
Nel senso che questi rapporti
Diventano lo scopo quotidiano
Della loro vita
Anche su questo comportamento
Che ovviamente
Travolge completamente
Questi esseri
Per loro diventa
Un motivo di orgoglio
Al punto che
Questi piccoli “personaggi”
Essendo in un certo senso
Alla ribalta
Sbandierano questo comportamento
Come motivo di supremazia
Nei confronti di altri
Che rimangono nella norma
E non pubblicizzano
Questi rapporti
Ritenendo giustamente
Che questi facciano parte
Della sfera privata
Di ognuno
Gli animali
In questi casi
Hanno un comportamento
Perfettamente equilibrato
Esclusivamente per necessità
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Riproduttive
Per la continuazione
Della loro specie
Neanche in questo caso
L’essere maschile
In generale
Riesce ad essere equilibrato
Come gli altri animali
Purtroppo questo comportamento
Ha fatto parte
Di una deleteria educazione
Nei secoli passati
In cui l’uomo
Esaltato al massimo
A tutti i livelli
Sia sociali che religiosi
Doveva dimostrare
In modo inequivocabile
Di essere il maschio dominante
A tutti gli effetti
E di poter produrre figli
In grande quantità
E questo comportamento
Di maschio dominante
Era esaltato
Anche fra le classi dominanti
In cui questi nobili maschi
Avevano dei diritti acquisiti
E tramandati
Di poter usare tutte le donne
Giovani e non giovani
Esclusivamente
Per il proprio piacere fisico
E anche per dimostrare
Le loro capacità riproduttive
In modo da poter essere inclusi
Fra il meglio dei continuatori
Dei casati
Perciò le donne del popolo
Se così si può definire
Questi esseri umani
Al servizio dei potenti
Erano soltanto delle schiave
Legalizzate
Senza nessun diritto
Avevano solo doveri
95
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Soddisfare i maschi dominanti
Di tutte le età
Quello che maggiormente colpisce
In quei tempi
E purtroppo
In tempi anche abbastanza recenti
Vi erano i vassalli
Che contribuivano e assistevano
I potenti
Nel compiere queste violenze
E lo facevano con sollecitudine
Con assoluto servilismo
In questo caso
Erano peggio dei potenti
Poiché erano i loro servi
Compiacenti
Erano capaci di offrire
Anche le donne della loro casa
Pur di servire
Questi padroni
Anche per loro
Ci sono questi Mondi
Descritti precedentemente
Ne hanno tutto il diritto
Nessuno glieli toglie
Anche loro devono provare
Quello che gli altri
Hanno provato
Il dolore fisico e morale
Al massimo della sopportazione
Ora facendo un ragionamento
Molto logico e reale
Si può veramente pensare
Che esseri ignobili
Di questo genere
Possano essere assolti
Delle loro colpe
Perdonati
E inviati
(Per modo di dire)
In Mondi di Luce
Veramente chi legge
Crede che questo sia possibile?
Giusto!
Possibile!
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Quell’essere
Buono e semplice
Che ha fatto il passaggio
Senza nessun problema
Cioè ha finito
La sua vita umana
È morto fisicamente
Non ha avuta nessuna paura
Di morire fisicamente
È passato serenamente
Da un tipo di vita
Materiale
Ad un tipo di vita
Diversa
Dove la materia è diversa
Ma è pur sempre
Una materia
Che è evoluta
Se si può capire
Cosa voglia dire
L’evoluzione
Di una materia
Anche un sasso
Sulla Terra
Evoluisce
Ci vuole tempo
Ma evoluisce
Questo concetto
Di evoluzione materiale
Non è alla portata
Dei cosiddetti sapientoni
Intellettuali
Perché per loro
Vale solo ciò che si vede
E si può dimostrare
Che quello che si vede c’è
Ovviamente
Per creare tutto questo
È fuori dubbio
Che si è creato da solo
Non esiste qualcuno
Molto più di loro
Che possa avere creato
Tutto
Non si pongono la domanda di
Chi possa averli creati
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In quanto uomini
Perché è evidente
Che per questa esimia categoria
Di persone
Sono il risultato
Di chissà quali eccelse alchimie
Che hanno scelto il meglio
Di tutto quello che esiste
Per produrre queste “cime”
Forse in cuor loro
Pensano di non essere
Il frutto di una gestazione
Femminile
Un atto poco entusiasmante
Quasi volgare
Loro sono dei semi
Selezionatissimi
Pregiatissimi
Diversi dagli altri
Venuti chissà da dove
Probabilmente
Da qualche “buco nero”
La massima potenza
Inviati ad educare
Degli esseri inferiori
Frutti di gestazioni
Elementari femminili
Il solo pensiero
Che qualcuno osi paragonarli
Agli altri comuni mortali
Li fa rabbrividire
Si sentono
Dei condensati di intelligenze
Superiori
Si paragonano
Agli Dei dell’Olimpo
Assurdamente
In questo ci credono
Non tenendo presente
Che argomentazioni
Cosiddette scientifiche
Dei tempi passati
Proclamate
Da questi eccelsi del passato
Si sono rivelate
Prive di fondamento
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Cioè false
Ma in quel momento
Erano gli oracoli viventi
Ve ne sono anche oggi
Purtroppo
Solo che a differenza
Del passato
Queste argomentazioni
Vengono smentite
O capovolte
Più rapidamente
E in minor tempo
Ma ci sono sempre
I nuovi oracoli
Che emergono
Trovano consensi e seguiti
E proclamano nuovamente
Nuove “verità” scientifiche
Ma non scenderanno mai
Al compromesso
Di ammettere
Che sono stati creati
Volenti o nolenti
Da qualcuno di molto superiore
Alla loro piccolezza
Di omuncoli insignificanti
In loro manca l’umiltà
La saggezza
Il sapere
La conoscenza
Quello che rimane
È veramente poca cosa
E tutto questo
L’essere nuovo
Del Mondo parallelo
Vede e capisce
La Grandezza di DIO
E purtroppo sente e vede
Dei comportamenti
Altrettanto assurdi
E qualche volta inquietanti
Di “personaggi”
Che affermano di credere
Di essere stati creati
Ma di essere quasi dei creatori
O perlomeno dei delegati
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Del Creatore
O agire in nome del Creatore
Si è visto in tempi
Abbastanza recenti
Su distintivi militari
Degli incitamenti
A combattere
In nome di DIO
Si può in fede
Credere che questo sia possibile
Se si crede in una religione
Che abbia un credo
Un Creatore
Che questo Creatore
Possa guidare degli eserciti
Per uccidere degli esseri umani
In nome di una religione
Vi può essere
Una motivazione politica
Che non giustifica certo
Una violenza
Ma non si può assolutamente credere
Che un DIO d’ AMORE
Possa ad un livello umano
Di violenza
Essere da guida in una guerra
È talmente assurdo
Che non dovrebbe
Essere preso in considerazione
Un simile pensiero
Eppure c’è stato
E qualcosa di simile
Sfiora ancora la mente
Di esseri umani uomini
L’uomo non si chiede
Come mai
In questi frangenti
La donna non c’è
Non è a capo di questi eserciti
Sterminatori
Eppure
In alcune religioni
La donna non viene mai presa
In considerazione
Eppure questi uomini
Sono stati partoriti
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Da una donna
E secondo qualsiasi religione
Piccola o grande
Dovrebbe essere sempre
Un atto d’Amore
E se non lo è
Un atto d’Amore
Da che cosa dipende
Questo concepimento
Di una nuova vita
Da un caso?
Il caso non esiste
Lo affermano anche
I grandi sapientoni
Che non sono credenti
Perciò se non è un caso
Che cosa può essere?
C’è qualcosa
Di talmente grande
Che la mente umana
Non riesce a concepire
Umanamente
Perché va oltre le capacità
Di quell’insieme
Denominato cervello
E che troppo spesso
Partorisce assurdità
Questo cervello
Che ogni essere vivente
Della Terra
Ha in dotazione
Chi glielo ha dato?
Questo cervello
Dalle enormi capacità
Così poco usate
E quelle poche usate
Usate malissimo
Il caso?
Si è forse creato da sé?
Per merito di un essere umano
Quale essere umano
Può affermare
Di essere un creatore
A livello umano
La donna crea
L’uomo distrugge
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Che tristezza
Quanta presunzione
Chi può osare umanamente
A credersi sostituto
Di DIO
Chiunque possa avere
Questa presunzione
Non pensa
Che alla fine
Della sua vita umana
Dovrà rendere conto
Di una simile affermazione
Chi è che umanamente
Possa ritenere
In coscienza
Di essere al di sopra
Di qualsiasi essere umano
Di essere un prediletto
Un prescelto
Talmente grande
In ogni senso
Di essere tutto
Ma chiunque possa credere
In qualcosa di simile
Si rende conto
Che quello che ha dentro di sé
Nell’anima
Nel profondo
Del suo essere
I suoi pensieri
Anche quelli più nascosti
Che nessuno conosce
Sono a perfetta conoscenza
Di DIO
Può ingannare chiunque
Può ingannare se stesso
Può travisare qualsiasi verità
Proclamata
Ma in ogni caso
Non può
E non potrà mai
In assoluto
Ingannare DIO
Allora
Dovrebbe sorgere
Una domanda
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Logica ed indiscutibile
A quell’essere umano
Che si riconosce
In quello che è stato scritto prima
……………………………
SONO DEGNO DI ESSERE
QUELLO CHE CREDO DI ESSERE?
…………………………….
Molti esseri umani
Nei tempi passati
Non certo passati
Agli onori delle cronache
Finché viventi
Hanno creduto fermamente
In quello che proclamavano
Hanno dato la vita
Per questo
Non hanno preteso
Incensamenti
Sono stati umili
Nella massima umiltà
Consentita all’essere umano
Senza cadere mai
Nella presunzione
Di essere qualcosa di diverso
Di più grande
Degli altri
Sono stati al servizio
Degli indigenti
Non sono stati eletti
Da nessuno
Da nessun essere umano
Per essere osannati
In particolare
Durante la loro vita umana
Sono stati osteggiati
Calunniati
Ma nonostante tutto questo
Hanno continuato
Fino in fondo
Al servizio di DIO
E possono ora
Intercedere presso DIO
Perché sono con DIO
Senza raccomandazioni
Naturalmente
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Questo umile essere
Nel Nuovo Mondo
Vede e capisce
E pensa
Fortunatamente
Non ho mai chiesto nulla
Direttamente o indirettamente
A DIO
Offrendo doni
In cambio di qualche cosa
Che volevo per me
O per i famigliari
Promettendo
A favore ottenuto
Altri doni
Possibilmente
In metalli preziosi
Con tanto di targhe
Evidenziato il proprio nome
Per dimostrare
Di essere stato esaudito
E di essere un prescelto
Quanta presunzione!
E molto spesso
Tanti di questi fedeli
Richiedenti
Non avendo ottenuto nulla
Si guardavano bene
Di esaudire la promessa
Tanto la richiesta
Non era stata accolta
Altrettanto spesso
Questo fedele o fedeli
Cambiavano destinatario
Ripiegavano su altri
Più disponibili
Cioè i Santi
O le Sante
Ma chissà per quale motivo
Questi fedeli
Prediligono i Santi
Così anche se sono
In luoghi diversi
Dalla loro residenza
Si recano sul posto
Per ripetere la richiesta
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In questi luoghi
Normalmente
C’è una organizzazione
Specializzata
Che dispone di attrezzature
Particolari
Per soddisfare
Qualsiasi esigenza o richiesta
Ovviamente c’è una contropartita
Che può essere molto varia
E sostanziosa
Moltissimi
Si recano in questi luoghi
In viaggi organizzati
O con qualche “tour”
Durante le ferie
Che passi per questi luoghi
Tentar non nuoce
Essendo sul posto
Si può chiedere tranquillamente
Un piccolo e disinteressato aiuto
Contraccambiato
Per mettere insieme
Dei simboli
Dei numeri
Che convenientemente sistemati
Possono offrire
Non poche possibilità
Per risolvere
Delle gravose situazioni
Create dai richiedenti
Sempre sperando
Nella Divina Provvidenza
Che dovrebbe e potrebbe
Risolvere tutto
Quanta presunzione!
Ma si può veramente credere
Che coloro che sono Luce
Nell’altra dimensione
Siano a disposizione
Degli esseri umani
Per tirarli fuori dai loro guai
Creati dalla loro stupidità
Eppure molti ci credono
E sono convinti
Che è sufficiente chiedere
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Per ricevere aiuti sostanziosi
In ogni senso
Purtroppo per costoro
La provvidenza
Non è al loro servizio
E non è al servizio
Di nessuno
E questo è facile da constatare
Quante richieste
Non vengono esaudite?
La maggioranza
Non richiede nulla
Pochi sono quelli
Che ottengono aiuti insperati
Ma questi non si sono mai rivolti
Alla provvidenza
Hanno chiesto soltanto
Di essere aiutati
Ad avere la forza
Di superare questi momenti difficili
E l’aiuto è arrivato
C’è una enorme differenza
Di comportamento
I primi citati
Ci credono poco o nulla
Ma pretendono tutto
I secondi citati
Non pretendono nulla
Ma credono dal profondo
Del cuore
A DIO
Ci sono poi delle situazioni
Sempre nell’ambiente umano
Che sono molto strane
Se non assurde
Si può parlare
Delle cosiddette
Famiglie numerose
Che vivono nell’indigenza
Apparente
Nelle quali
La procreazione
Viene presa in considerazione
Come quantità
La qualità
Non è molto importante
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Più figli nascono
E meglio è per questi nuclei
Perché non sono i procreatori
A mantenere i figli
Ma la società
Perché è un dovere
Della società
Mantenere questi figli
Sono un dono della provvidenza
Così si dice
E in nome di questa
Hanno diritto
A tutta l’assistenza possibile
Ovviamente non si può pretendere
Che questi genitori
Lavorino per mantenere
Tutti questi figli
È un dono che hanno ricevuto
Bisognerebbe puntualizzare
Che la provvidenza
Non giace con questi genitori
Non dorme con loro
Perciò quando in comportamenti
Di questo genere
Di assoluta incoscienza
Di sfrenato egoismo
Non si può tirare in ballo
Come comunemente si dice
LA PROVVIDENZA
Che è tutt’altra cosa
……………………………..
Questo essere vede e sente
Quello che pensano
Questi strani genitori
Che si dichiarano irresponsabili
Di questi fatti
Sono dei perdenti nati
Sono disgraziati
Perciò nelle disgrazie
Hanno un sacrosanto diritto
Di essere aiutati e mantenuti
Per tutta la vita
Ovviamente
Dalla società
Non sono certo la maggioranza
Ma sfruttando queste situazioni
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Miserevoli
Degne di considerazione
Da parte della società
Pesano sulla società
Come una maggioranza
Fortunatamente
Questo modo di ragionare
Di sfruttare delle situazioni
A proprio vantaggio
Sta scomparendo
Proprio perché non è giusto
Che vi siano delle famiglie
Composte da genitori
Responsabili
Che si assumono l’onere
Di allevare e mantenere
I propri figli
Frutto del loro Amore
E non di calcolo pecuniario
Con i propri mezzi
Senza chiedere nulla a nessuno
E riescono ad educare
I figli di questa nuova società
Non con l’aiuto della provvidenza
Ma con l’aiuto di DIO
Ed è un altro modo di pensare
E di ragionare
Perché è nel giusto
E queste sono delle vere famiglie
Coscienti e responsabili
Effettivamente credenti
Che seguono una religione
Rispettando gli insegnamenti
Mettendoli in pratica
Senza esibizionismo
Senza fanatismo
Consci solo di fare
Il proprio dovere
Di credenti
Questo essere nuovo….
È amareggiato
Non pensava
Quando era un essere umano
Che questi comportamenti
Ipocriti
Fossero così diffusi
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Invece si accorge
Che è una maggioranza
E non è solo lui
A sentire tutto questo
Anche gli altri
Che vivono con lui
Sentono le stesse cose
Non sempre certo
Ma le sentono liberamente
Con uno scopo
Ben preciso
Se fossero esseri umani
Viventi sulla Terra
Questo sentire
Sarebbe solo curiosità
Per sapere i fatti degli altri
Magari anche per poterli sfruttare
In questo Mondo Nuovo
Questo comportamento
Non esiste
Lo scopo è quello
Di mettersi in contatto
Con parenti o amici
O anche estranei
Che umanamente
Non hanno mai conosciuti
Per fargli capire
In che modo vivere bene
Seguendo quali insegnamenti
Quelli portati tanto tempo fa
Da GESÙ CRISTO
Che sono facilissimi
Da seguire
Da mettere in pratica
Vi è però
Una condizione essenziale
Per capire e vivere
Nel modo giusto
È indispensabile
Essere puri di cuore
Dentro e fuori
Del proprio corpo
E questo non è facile
Ma non è impossibile
Basta la buona volontà
Che non sempre esiste
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Perché l’essere umano
Nella maggior parte
Della sua vita
Preferisce nascondere
I suoi sentimenti
Quelli veri
Perché si vergogna
Di esprimerli
Verso gli altri
E non perché non possa farlo
Semplicemente
Perché gli altri
Sono portati a giudicare
Negativamente
Questo suo modo di fare
Viene frainteso
La sincerità
La purezza d’animo
È così scarsa
Nel mondo terrestre
Che vedere una persona
Che si esprime genuinamente
È considerata ambigua
Del resto anche i bambini
In questo mondo
Vengono educati
Nei primissimi anni
Della loro vita
A non esprimersi sinceramente
E a nascondere
I veri sentimenti
Valutando dall’esterno
Questo comportamento
In questi tristi tempi
Si può giustificare
Nel senso che molto spesso
È una difesa
Della propria integrità fisica
E tutto questo ormai
Accade da diversi decenni
Cioè in quel periodo
Che viene considerato
E giudicato
Un balzo in avanti
Della civiltà dell’individuo
Verso un futuro radioso
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Ora tutti quei
“Personaggi e personaggi”
Che pensano e parlano
In quel senso
Si possono veramente
Considerare
Personaggi da fantascienza
Di quella più spinta
Poiché vedere o ipotizzare
Un futuro radioso
Nelle attuali condizioni
Della Terra
È fuori della realtà
D’altronde
Quanti “personaggi”
A tutti i livelli
Ragionano completamente
Fuori della realtà
Conoscono benissimo
Le condizioni degradate
Dell’ambiente
Sono al corrente
Che sono quasi giunti
Al punto di non ritorno
Ma nonostante
Questa gravissima situazione
Oggi
In tutti i continenti
I vertici di ogni genere
Continuano a parlare
Attraverso la bocca
Cioè sono capaci
Dopo essersi riempiti la bocca
Di tanti paroloni
Di cercare di convincere
Gli altri
E anche loro stessi
Che in fondo
Non va tanto male
E nello stesso tempo
Sono anche umoristi
Istrioni e cabarettisti
Nel senso che puntano
In un futuro
Abbastanza prossimo
A risolvere felicemente
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Tutti i problemi
Che assillano gli esseri umani
Sfruttando le capacità energetiche
Dei pianeti del sistema solare
Come primo passo
Come secondo passo
Andare oltre
Per ricavare energie
Che circolano nello spazio
E che aspettano soltanto
L’arrivo dei terrestri
Per essere utilizzate
Considerando
Che gli unici esseri intelligenti
In un’area di milioni di anni luce
Sono solo i terrestri
E soltanto con il loro arrivo
In queste vicine zone
Porteranno una civiltà
Altamente progredita
Che cambierà completamente
In meglio
Il modo di vivere
Di queste ipotetiche civiltà
Già catalogate
Da alcuni “personaggi terrestri”
Come esseri orrendi
E primordiali
Volti esclusivamente
A cercare di invadere la Terra
Per prelevare delle materie prime
Necessarie alla loro vita
Ovviamente
Distruggendo l’umanità
Ora questi assurdi modi di ragionare
Potrebbero essere giudicati
Ridicoli e umoristici
Se in fondo non fossero tragici
Nell’altra dimensione
Quella vicina
Molto vicina
Alla vita terrestre
Questi Esseri Nuovi
Sentono e vedono tutto questo
Con infinita tristezza
Rendendosi conto sempre di più
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Della grande ignoranza
E stupidità
Di alcuni “personaggi”
Dei vertici direttivi
Del mondo terrestre
Perciò l’impegno
Che viene deciso ora
In questo Nuovo Mondo
È di aiutare e sostenere
Quelle forze sane e positive
Che sono la maggioranza
Ad avere fiducia
In un avvenire migliore
In cui attraverso un rimescolamento
Tutto quello
Che può essere negativo
E deleterio
Venga eliminato
In modo da non più contaminare
La parte migliore
Più sana
Della civiltà terrestre
Che fortunatamente
È ancora la maggioranza
Non è certo un ricorso
Alla provvidenza
Non c’è nessun collegamento
Ma chi crede di portare altrove
Qualche cosa
Che non ha nessun valore
Credendo di favorire
I destinatari
Si è già messo
Nella condizione
Di essere un destinatario
Terminale e finale
Per ricevere qualche cosa
Certamente migliore
E più efficace
Di quello che lui ipotizzava
Per gli altri
Nello spazio
I viaggiatori
Di particolari sistemi spaziali
Non hanno bisogno
Di stazioni di arrivo
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In molti casi
Questi Esseri Eterni
Non hanno bisogno
Di mezzi di trasporto
Materiali
Per viaggiare
Nello spazio
Non bisogna credere
Che ve ne siano molti
È una élite
Che raggruppa in sé
Il meglio
L’essenza
Di altri esseri minori
Ma già evoluti
In cui la vita
Il vivere
Non è più
Una singola energia
Ma un Insieme
Che vive
Un particolare tipo
Di comunità
Che pulsa come un unico
Centro vitale
L’incontro con questi
Esseri Eterni
È impossibile
Per qualsiasi tipo
Di essere vivente
Composto da più materie
Soltanto scrollandosi
Della materia
Vera e propria
Si libera
Il nucleo di energia
Ormai purificato
Che può vivere
Soltanto con altri nuclei
Identici
Che hanno superato
Qualsiasi tipo
Di esperienza
Perciò si può considerare
Tutto questo
Come una ipotesi spirituale
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A capire
Almeno parzialmente
Che cosa sia
Una esistenza spirituale
Oggi nel mondo terrestre
Non vi è nessun
Essere Spirituale
Di questo genere
Soltanto a periodi ciclici
Emerge un Essere Spirituale
Che nel suo periodo
Di vita umana
Non viene mai riconosciuto
Come tale
Ed è necessario
Un periodo umano
Molto lungo
Affinché sia capito
Il ruolo svolto
All’interno del genere umano
Raramente l’insegnamento
Propagato
Viene capito
Nella sua essenza
Gli esseri umani
Vissuti con Lui
Fanno molta fatica
Per prendere coscienza
Di chi gli è stato vicino
E dell’importanza
Degli insegnamenti
Poiché generalmente
Molti di questi insegnamenti
Non vengono seguiti
E solo alcuni di essi
Erroneamente interpretati
Vengono divulgati
Nel modo sbagliato
Non vi può essere un ritorno
Di questo Essere
È sempre unico
Perciò nessuno può definirsi
Un discendente
Un messaggero
Una continuità
Non vi è nessun legame
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Vi sono altri Esseri
Nello Spazio Tempo
Che possono viaggiare
Nel tempo
Nello spazio
Usano dei mezzi
Per viaggiare
Che l’essere umano
Non può immaginare
Perché il ragionamento
Del suo centro motorio
Non è sufficiente
Per elaborare
Una particolare concezione
Della materia
E delle materie
Che compongono lo spazio
Scisse o fuse
A seconda delle necessità
È evidente
E ovvio
Che l’attuale tecnica
Dei trasporti
Nello spazio limitrofo
Al genere umano
Non è in grado
Di usare queste trasformazioni
Per produrre
A sua volta
Una particolare materia
Non nuova
Ma composta
Che essendo trasformabile
Permette di superare
Non delle distanze
Che sarebbero in ogni caso
Insignificanti
Anche trattandosi
Dei cosiddetti anni-luce
Ma dei tempi
E questi tempi
Collegati fra loro
Diventano Tempo-Spazio
E successivamente
Spazio-Tempo
Concetto ora inconcepibile
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Per coloro
Che ipotizzano
Viaggi spaziali
Molto relativi
In quanto che sono molto limitati
Nel tempo
Non hanno ancora
Materiali trasformati
E soprattutto adattabili
A dei nuovi tempi
Per cui è necessario
Essere in grado
Di avere a disposizione
Un essere umano
Rimescolato
Materialmente
Capace di sopportare
Tranquillamente
Dei viaggi
In tempi-Spazio relativi
Alle nuove tecnologie
Ancora da scoprire
E nelle quali
È indispensabile
Trasformare completamente
Il modo di pensare
E di agire
Per cui le conoscenze attuali
Che non sono molto avanzate
E incomplete
In molte parti
Hanno bisogno
Di un supporto
Mentale
Da riscoprire
E non è difficile capire
Che cosa s’intende
Per “riscoprire”
Alcuni membri
Di popolazioni terrestri
Tutt'ora viventi
Hanno ancora in sé
Queste caratteristiche
Indispensabili
E basilari
Per fare diventare realtà
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Delle ipotesi
Delle speranze
Per avere delle maggiori conoscenze
Su altri Mondi
Su altri popoli
Vi sono dei tempi
Già stabiliti
Non certamente dagli
Esseri umani
Per dei contatti
Utili per evoluzioni
Materiali
Sono tempi non lontani
Già in corso
Stanno scorrendo
Percorrendo linee
Programmate
In coincidenze
Di parametri temporali
L’incrocio
Di questi tempi
Già stabiliti
E’ piuttosto vicino
Non vi sono condizioni
Di timori
Da parte del genere umano
Poiché la realtà
Per questi incontri
Con altri Esseri Viventi
Non ha nessun riscontro
Con fantasie
Elaborate da menti umane malate
Su forme o sembianze
Di questi Esseri
Può non essere necessario
Un contatto visivo diretto
In quanto che
Il modo di comunicare
Da parte loro
Con gli esseri umani
Non presenta nessuna difficoltà
Sarà reale
La visione dei mezzi di trasporto
Inizialmente
Solo ad una certa distanza
Per evitare difficoltà
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A livello
Di vertici politici
Di vertici militari
Poiché specialmente
Per questi ultimi
E’ necessario
Che facciano delle considerazioni
Reali e pratiche
Degli Esseri provenienti
Dallo spazio
Non da specifici pianeti
In condizioni
Di viaggiare nel tempo
Hanno ovviamente
Dei mezzi per spostarsi
Che l’essere umano
Non può lontanamente
Immaginare
Per primo la forma
Di questi mezzi
Che ha nulla a che vedere
Con racconti o fantasie
Fantascientifiche
Orientati
Secondo parametri primitivi
Questo mezzo
Per viaggiare nello spazio
Che verrà
In orbita alla Terra
E’ fuori di ogni immaginazione
Poiché non usa una propulsione
Legata a motori produttori
Di energia
Per avere le spinte necessarie
Perciò usa una energia
Per muoversi
Nello spazio
Ma anche per muoversi
Nel tempo
Al di fuori
Di alcune Galassie primarie
Non ha alcun senso
Parlare di viaggi planetari
Non sono possibili
In quanto che
Una materia terrestre
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O più materie terrestri
Primarie
Trasformate
Per produrre metalli da leghe
Resistenti e protettive
Possono essere utilizzate
Per un certo tipo di spazio
Ma non per il tempo
Legato a questo spazio
Ciò vuol dire
Che allo stato attuale
L’essere umano
Non può viaggiare
Nello spazio-tempo
È necessario
È indispensabile
Uno sviluppo
Nell’essere umano
A livello mentale
Oggi non in grado
Di essere effettuato
Questo vuol dire
Che non sono certo
Le caratteristiche fisiche
Dell’essere umano
In generale
E dell’uomo in particolare
A permettere
In un prossimo futuro
Dei viaggi
Di questo genere
Cioè nello spazio-tempo
Riferendosi
A caratteristiche specifiche
Dell’essere umano
È molto più adatta
La donna
In quanto che
La sua struttura anatomica
Permette un adattamento
Maggiore
A una lunga permanenza
Nello spazio
Senza particolari problemi
E ciò per una migliore
Condizione mentale
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Per un particolare
Tipo di logica
Assolutamente necessaria
In questo tipo di viaggio
Per cui un equipaggio
Composto da uomini
Non avrebbe esito positivo
Mentre un equipaggio
Composto esclusivamente
Da donne
Ha sempre dato risultati
Positivi
È ovvio considerare
Che queste situazioni
Sono già state provate
Con ottimi risultati
In Mondi evoluti
In cui questi viaggi
Di materie viventi
Fanno già parte del passato
Se si fa un ragionamento logico
Dimenticando insegnamenti
Sorpassati
E guardando al futuro
Si può capire molto di più
Di quanto è stato scritto
Finora
Cioè andare oltre
La semplice lettura
Le semplici parole
Usando in maniera selettiva
La capacità
Del cervello umano
Non fossilizzando
Gli insegnamenti precedenti
Come base di arrivo
Ma semplicemente
Come base di transito
Con ciò si riesce
A capire meglio
Che cosa possa essere realmente
Il futuro
Non una ipotesi
Ma una probabile realtà
Che dipende esclusivamente
Dall’essere umano
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Se riuscirà a migliorare
Prima se stesso
Poi il suo comportamento
Verso se stesso
E verso gli altri
Il suo comportamento
Verso gli altri esseri viventi
Del pianeta Terra
Che hanno lo stesso diritto
Che ha lui
A vivere senza problemi
Creati da un essere vivente
A scapito degli altri
Sul pianeta Terra
L’essere umano
In particolare
L’uomo
Deve rendersi conto
In modo inequivocabile
Che non ha nessun diritto
Più degli altri
Esseri viventi
E che anche la vegetazione
Nei suoi ambienti
Ha lo stesso valore
E la stessa importanza
Che ha l’uomo
Tutti questi insiemi
Sono legati gli uni
Agli altri
Nessuno di questi
Può vivere senza gli altri
A costo di essere ripetitivo
L’uomo senza ambiente
Non può vivere
Per evoluire
Dallo stato larvale
Ha avuto bisogno
Di un particolare tipo di ambiente
Che gli ha permesso
Di evoluire e modificarsi
Nel tempo
Per giungere
Alla forma che ha oggi
E se questo è stato possibile
È solo perché
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Questo ambiente
Non gli è stato nemico
L’uno e l’altro
Sono stati creati
Per crescere assieme
Per vivere assieme
In perfetto equilibrio
La cronologia
Di questi stadi evolutivi
È stata la premessa
Per preparare l’ambiente
Ad un nuovo tipo di essere vivente
Che non si può considerare
Molto diverso
Dai precedenti
Ma ognuno legato
All’ambiente
Che si è adattato
All’evoluzione
Di questo essere
Preparando in un certo senso
Un terreno favorevole
Ad un nuovo tipo di vita
Suscettibile
Di una rapida evoluzione fisica
Che così è stata
E che avrebbe dovuto essere
Anche a carattere mentale
E che così non è stata
È fuori di dubbio
Che non sono necessarie
Congetture di nessun genere
Per constatare
Che questo particolare
Tipo di evoluzione
Che riguarda direttamente
L’essere umano
Non è stato
Molto soddisfacente
Non certo per colpa dell’ambiente
O di altre cause
Ma egli non ha ancora fatto
In generale
Un doveroso ed esauriente
Esame di coscienza
Sul suo attuale comportamento
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E non può certo
Fidare nella provvidenza
O invocare la provvidenza
Non ha nessuna attinenza
Le parole
Possono essere solo parole
Se non vengono tradotte
In fatti reali
Senza supposizioni
Ipotesi o speranze
È valido solo un comportamento
Coerente e responsabile
Ed è questo che oggi manca
Nell’essere umano
In particolare
Nei vertici
Dove le supposizioni
Le ipotesi
Le speranze
Sono troppo frequenti
Ma non portano
A nessun risultato concreto
A nessun miglioramento
Nell’andamento generale
Dei comportamenti singoli
O collettivi
…………………………..
Dall’altra parte
Nel primo Mondo parallelo
Quell’essere nuovo
Assieme agli altri
Assistono impotenti
A tutto questo degrado
Ambientale
E specifico dell’uomo
Poiché come già detto
Possono aiutare singolarmente
Ma non a livello generale
Perché il singolo
Può diventare collettività
Se nel singolo
Vi è la volontà
Di migliorare
E non la stupidità
Che questi nuovi esseri
Sentono sempre di più
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Nel mondo terrestre
A loro sembra
E i fatti confermano
Che gli esseri umani
Siano diventati
Tutti ciechi
Dei non vedenti volontari
E coscienti
Non si può parlare
Di incoscienza
Perché questa parola
Usata in alcune circostanze
Denota soltanto
Mancanza di responsabilità
Libera e volontaria
Mancanza di responsabilità
Ecco di che cosa
Si rendono conto
Questi nuovi esseri
L’essere umano
Non accetta mai
Una sua responsabilità
In ogni occasione
In cui vi è una violenza
Verso gli altri
Una o più negatività
Che colpisce il prossimo
Il colpevole
Raramente
Ammette la sua responsabilità
Di essere il responsabile
Di questi gravi fatti
Sorgono delle attenuanti
Di ogni genere
Portate avanti
Legalmente
Nel senso di scagionare
Il colpevole
Quasi farlo sembrare
In tanti casi
Lui la vittima
Ed anche sostenuto
Da altre genti
Che agiscono in modo
Da farlo sembrare
Non colpevole
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Un eufemismo caritatevole
Fortemente retorico
Cioè fare sembrare
Fuori dalla realtà
Ciò che è realtà
E che non viene ritenuto
Conveniente
Esibire la realtà
Un comportamento
Largamente praticato
In alcuni ambienti
In cui c’è una forte tendenza
A giustificare
Quando conviene
O viene ritenuto conveniente
Qualsiasi azione
Contraria alla norma
Assolvendo completamente
Certi “personaggi”
Autori di queste azioni
Poiché un certo tipo
Di politica
Non gioverebbe
Avendo inserite
Queste manchevolezze
Potendo danneggiare
In qualche modo
Sostenitori o simpatizzanti
Di queste cerchie
Di “personaggi”
Quasi intoccabili
O ritenuti intoccabili
O dichiarati intoccabili
Sulla Terra
Ovviamente
Mentre un altro tipo
Di discorso
Si dovrebbe fare
Credendoci
Per quello che riguarda
La responsabilità
Le responsabilità
Di questi assolvitori
Così solerti
Nel mascherare
Imbarazzanti realtà
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Succede in questi tempi
Che fatti incresciosi
Siano motivo di cronaca
Dove non potrebbe esserci
Neanche lontanamente
Fuori da ogni supposizione
Che possano accadere
In questi ambienti
In queste situazioni
È ovvio
Che la verità e realtà
Siano manipolate
Abilmente
Per fare sembrare
Bianco candido
Quello che in realtà
È nero profondo
Ma quello che più colpisce
In quelle persone
Oneste e rette
È la facilità
Con cui la massa
Accetta una serie di falsità
Con tanta ipocrisia
Per cui sembra
Di tornare indietro
Nel tempo
Nei secoli passati
Dove ad alcune categorie
Di vertici diversi
Tutto era concesso
Tutto era mascherato
Da comodi paraventi
Di oro e argento
Che nascondevano molto bene
Queste orribili deviazioni
Gli autori
Di questi fatti nauseanti
Seppure siano passati
Secoli
Nei Mondi paralleli
A loro destinati
Sono tutt'ora
Ospiti non volenti
Ma purtroppo per loro
Designati
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Dai Giudici di Vita
Ad una lunghissima
Permanenza
Che si protrarrà
Ancora per molto tempo
Ma quello che è più doloroso
È che in questo tempo
Di dura penitenza
C’è una alternanza
Di vita
Nel Mondo parallelo
Di vita
Sulla Terra
Nelle forme peggiori
E più a rischio
Per quanto riguarda
La sopravvivenza
Con questo s’intende
Che questo particolare
Tipo di essere vivente
È esposto
Permanentemente
Ad interruzione
Della sua precaria
Vita sulla Terra
Ovviamente
Non si tratta di vita umana
Certo vi sono dei sapienti
Terrestri
Portatori di teorie
Che affermeranno
Dall’alto delle loro cattedre
Che tutto questo è impossibile
Non è concepibile
Che chi è stato un essere umano
Che si è comportato negativamente
Ad alto livello
Essendo stato assolto
Umanamente
Possa pagare le sue colpe
In questo modo
Certo potrebbe essere vero
Ma potrebbe essere non vero
Sono sempre due ipotesi
Una vale l’altra
Certo il dubbioso
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Potrà sempre cercare
Una via di ragionamento
Che lo porterà
A ipotizzare
Secondo un nuovo modo
Di pensare
Che questo può essere possibile
Ecco in che modo:
Se io in quanto essere umano
Durante una vita umana
Normalissima
In cui ho un lavoro
E una famiglia
Di norma
Giornalmente
Esco di casa
Per andare al lavoro
Ci posso andare
In macchina da casa
O in macchina fino ad un certo punto
Ma sia nel primo caso
Che nel secondo
Dovrò fare un pezzo di strada
A piedi
E qui comincia il problema
Personale
Della negatività
Da ristabilire in positivo
Nell’altro mondo
Ipotizziamo
C’è un piccolo cane
Di quelle razze incerte
Incrociate casualmente
Perciò di carattere
Non troppo stabile
Sono quasi sempre
Questi cani
Piuttosto isterici e aggressivi
Nei confronti degli estranei
Ora questo cane
Al mio passaggio
Abbaia con violenza
E se è libero
Cercando di mordermi
Forse le prime volte
Lo ignoro
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O perlomeno cerco di ignorarlo
Questo fa sì
Che anche il cane
Perde interesse
Nei miei confronti
Ed in seguito
Mi ignora
Ma se sono di carattere
Piuttosto irascibile
Come il cane
Non sono certo portato
A sopportare
Questo cane irascibile
E dovendo affrontarlo
Ogni giorno
Alla prima occasione
Se nessuno mi vede
Cerco di dargli un calcio
E magari gli corro dietro
Con l’intenzione
Ben precisa
Di raggiungerlo
E fargliela pagare
E se non è oggi
Sarà domani
Ma ormai
Questa situazione
Giornaliera
È diventata un problema
Il cane vuol mordermi
Io lo voglio picchiare
Siamo a questo punto
Due negatività
Destinate a crescere
Sempre di più
E a scontrarsi con violenza
Non voglio rinunciare
Nel modo più assoluto
A punirlo fisicamente
Ma c’è qualche cosa
Che ci distingue
Nel comportamento
Il cane segue un istinto
Di difesa
In quanto che si sente minacciato
Non è in grado di fare
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Un ragionamento pensato
Cioè non è capace di pensare
Mentre io sono capace di pensare
E di ragionare
E posso abbinare
Questi due modi
Di comportamento
Per scegliere
Quello migliore
Che tiene conto
Dei diversi modi di agire
È evidente che vi è
Una diversa interpretazione
Il cane
Capisce l’evidenza
Della situazione
E si difende
Non capisce altro
Io mi ritengo superiore
Al cane
Sono superiore al cane
Sono più grosso di lui
Lui è più piccolo
Perciò dal punto di vista
Umano
Ritengo che sia mio dovere
Dominare e mettere a posto
Chi non è come me
Chi non è grande come me
Chi non è importante come me
Perché a questo punto
Io sono senz’altro
Un essere superiore
A questo animale
E ritengo giusto
Considerarlo
Una bestia
Molto spesso
In quanto essere umano
In quanto uomo
Sono portato a considerare
Dal mio punto di vista
Del colore bianco
Di pelle bianca
Che sono al di sopra
Di chiunque non è di colore bianco
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Perciò qualsiasi essere
Che vive sulla Terra
È un mio inferiore
E se vi sono esseri umani
Di colore diverso
Con un’altra civiltà
Posso tranquillamente
Considerarli delle bestie
Trattarli come bestie
E se ritengo necessario
Imporre anche con la violenza
La mia civiltà
Affinché possano diventare
Secondo il mio parere
Abbastanza civilizzati
Da servirmi in tutto e per tutto
Poiché io sono
L’essere superiore
Perciò
Con un po’ di buona volontà
Di ragionamento
E di buon pensiero
Posso senza ombra di dubbio
Se sono abbastanza umile
Nel vero senso della parola
Considerare
Che il mio comportamento
Nei confronti del cane
Mi ha portato
Allo stesso livello
Della bestia
Sono una bestia
Delle peggiori
Quanti sono come me?
Convinti di essere dei superiori?
E di avere il diritto
Di agire in quel modo?
Tanti!
Troppi!
Ora il mio comportamento
Primario
Prelude ad altri
Comportamenti negativi
Estremamente negativi
È molto probabile
Anzi è certo
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Il primo uomo
Ipoteticamente
Si sia comportato proprio così
Imponendo
Con la forza
Con la violenza
La sua supremazia
Nei confronti di tutti gli altri
Non esitando
Se necessario
A sopprimere fisicamente
Chi non voleva sottostare
Ai suoi voleri
Ora anche questo uomo attuale
Seppure in modo diverso
Ha usato la stessa tattica
Nei confronti
Di quel piccolo cane
È solo un esempio
Un paragone
Si può mettere
Al posto
Del piccolo cane
Qualsiasi animale
O persona
Ritenuta inferiore
Ora ragionando con calma
E serenità
Lasciando da parte
Presunzione ed egoismo
Per capire il mio comportamento
E in seguito
Capire perché devo pagare
Nell’altro Mondo
Vi è un solo modo
Per capire perfettamente
La mia negatività
Fare una esperienza fisica
Dalla parte del cane
Essere trattato
Da cane
Come io ho trattato
Il cane
E solo allora
Quando avrò capito
Sarò perdonato e assolto
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Ma non dal punto di vista
Umano
Ma non da un essere umano
Questa considerazione
Questo modo di ragionare
Di pensare
È la parte più difficile
Per chi crede in una religione
Molte religioni
Sono state rimaneggiate
Modificate
Nella loro storia
Provenienti
Da testi antichi
Da manoscritti antichi
Molto spesso
Particolarmente difficili
Da interpretare
E da tradurre in testi
Per i fedeli
Per i credenti
Anche i tempi
Necessari alla diffusione
Della religione
Sono diversi
Da una all’altra
Alcuni divulgatori
Modificano le regole
Per rinsaldare un potere
Individuato
All’origine
Della diffusione
Poiché hanno percepito
Che oltre
A predicare un credo
Originariamente validissimo
Vi è la possibilità
Creando una particolare
Struttura gerarchica
Di potere gestire le masse
Anche per altri fini
Cioè avere il potere
Ed essere il potere
Questo non era certamente
Il pensiero di GESÙ CRISTO
Quando parlava alle genti
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Questo non era
Il pensiero dei Profeti
I Profeti in tutti i tempi
Hanno parlato
Di credere in DIO
Non certo di conquistare
Il potere
In nome di DIO
Ovviamente
Saranno loro
Coloro che volutamente
Falsano la verità
Per propri fini
A dover rispondere
Nell’altro Mondo
Del loro operato
E come è già stato detto
Vengono seguiti
Dall’inizio
Del loro apostolato
Con particolare attenzione
Dai Giudici di Vita
Che danno sempre
La possibilità di capire
Pentirsi
Dei loro errori
E cambiare completamente
Modo di vita
Ma è giusto precisare
Che se questo comportamento
Sbagliato
Persiste troppo a lungo
Non vi è più
Nessuna possibilità
Di essere aiutato
A cambiare
Modo di vita
E non serve a nulla
Assumere un atteggiamento
Particolare
Per fare sembrare
Esternamente
Verso gli altri
Quello che non è
E che non è mai cambiato
È bene ripetere
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Affinché sia ben chiaro
Che il giudizio umano
Da qualsiasi parte venga
Nell’altro Mondo
Non ha nessun valore
Non viene mai preso
In considerazione
E volendo nuovamente
Ricorrere alla logica
La più semplice che ci sia
Un mondo terreno
Un Mondo Spirituale
Non hanno nulla in comune
La materia non può influire
Sulla spiritualità
In senso positivo
La materia può influire
In senso negativo
Sulla spiritualità
Perciò non c’è nulla in comune
Coloro che perseguono
Il proprio corpo
Martoriandolo
Sono quelli che non riescono
A distaccare la materia
Da un punto di vista mentale
E credendo di riuscirci
Modificano la propria materia
Per elevare
La propria spiritualità
Non ne hanno la forza
E di conseguenza
Ricorrono a questo mezzo
Pensando di essere elevati
Spiritualmente
Potrebbe essere vero
Se dentro di loro
Ci fosse effettivamente
Questo aspirare
Ad una spiritualità più alta
Loro credono che sia così
Vogliono fare credere
Di essere così
Verso gli altri
E ci riescono!
Ma non nell’altro Mondo
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Possono fare credere
Di essere degli uomini
Spirituali
Nell’altro Mondo
Sanno benissimo
Quanto valgono
Questi “personaggi”
E non serve a nulla
Che siano altri
A cantare le loro lodi
Anzi è un motivo di più
Per aggravare la situazione
Della loro esperienza
E ci sarà molto di più
Da pagare
La lode umana
A chi è ancora
Un essere umano
È solo presunzione
E viene valutata
Solo per questo
Fa parte delle negatività
Da capire
…………………………
Quell’essere nuovo
Prosegue
Nella sua nuova vita
Imparando sempre
Qualcosa di nuovo
Per esempio
Oltre a potersi muovere
Ovunque
Nel mondo che ha abbandonato
Può vedere
Qualsiasi cosa
Qualsiasi panorama
Dei luoghi
Che non ha mai visto
Umanamente
E che ha desiderato vedere
Ma non è stato possibile
Non avendone i mezzi
Ora gli viene concesso
Di vedere tutto questo
Può vedere dall’alto
Come se fosse in aereo
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Tenendo presente
Che non essendo più
Un essere umano
Una materia
Non può muoversi
Con una materia
Che è un aereo
Deve abituarsi
Che lui è qualcosa
Di completamente diverso
Sa di avere un corpo diverso
Da un punto di vista
Materiale
Perciò quando è
Nell’ambiente in cui vive
Assieme agli altri
Ambiente che è stato creato
Da coloro che sono passati prima
E che ha collaborato
Anche lui
A creare qualcosa
Compatibilmente
Alla nuova conoscenza acquisita
In questo caso
In questo luogo
Lui vede il proprio corpo
Come vede il corpo
Degli altri
Vede animaletti
Uccelli di ogni genere
Bambini e bambine
Ragazzine e ragazzini
Tutti insieme
Che si muovono
S’incontrano
Si parlano
Ben s’intende
Mentalmente
La voce non è più necessaria
Ma quello che sente
Dentro di sé
Quando gli parlano
Ha un suono musicale
La voce è diventata musica
Melodia
E sono tante le melodie
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Che riceve
Da ogni parte
Di questo nuovo Mondo
Perciò viene educato
A selezionare
La sua ricezione mentale
Affinché possa
Creare dei canali
Di ricezione
Come sulla Terra
Ci sono i canali per la radio
Per la televisione
La differenza è
Che non ha bisogno
Di strumenti
Di nessun genere
È naturale
Che per assimilare
Tutte queste conoscenze
Ci vuole tempo
Ma in questi Mondi di Luce
Il tempo non ha più
L’importanza
Che aveva sulla Terra
Il tempo non è tempo
Per cercare di capire
Almeno un po’
Questo nuovo concetto
Si può fare un paragone
Abbastanza plausibile
Al nuovo essere
Sembra che il tempo
Abbia rallentato
La sua corsa
In effetti
È qualcosa di simile
Però per capire
Esattamente cos’è questo tempo
È necessario indispensabile
Vivere in questo tempo
Bisogna fare
Un bellissimo passaggio
Ed essere nelle condizioni
Di fare questo passaggio
Nel miglior modo possibile
Serenamente
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E senza problemi
Non dover subire
Nessun giudizio
Essere a posto
Per quello che riguarda
I sentimenti che scaturiscono
Dal cuore
Non ipotesi ma realtà
Non apparenza
Come sulla Terra
Ma verità
Tornando a parlare
Di questo Nuovo Mondo
È stato detto
Che vi sono animaletti
Volatili di ogni genere
Ed esseri che sono stati umani
E hanno ancora
Delle sembianze umane
Cioè bambini e adulti
Quello che è stato detto
Precedentemente
Per quanto riguarda
Gli animali e gli esseri
Non c’è più la necessità
Di nutrirsi materialmente
Cioè ingerire del cibo solido
Non è più necessario
È una materia visiva
Per coloro che vivono
In questo Mondo
Ma è anche una materia
Che non può essere visibile
Per gli esseri umani
Che sono ancora umani
Gli animali
Che sulla Terra
Avevano bisogno
Per nutrirsi
Di altri animali
Facenti parte della catena
Alimentare
Ora non hanno più
Questa necessità
Anche loro
Come gli altri
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Hanno un ciclo vitale
Molto diverso
È l’energia
Contenuta nel nucleo
Che è la vita
Di questo essere
Questo nucleo
È composto di cellule nucleari
E molecolari
Cioè questa è una definizione
A carattere umano
Per avere una indicazione
Materialmente umana
In effetti
Non è possibile
Definire con altri termini
Questo tipo di energia
Che essendo in evoluzione
Continua
Cioè non è ferma
E non ha momenti di sosta
Trasforma l’energia primaria
In nucleo originale
Quando è stato attivato
In ulteriori energie
Primarie
Ma non definite totalmente
Perché iniziate ad un processo
Evolutivo nel tempo
Che devono produrre
Delle energie secondarie
Che diventano primarie
In queste direzioni
Affinché avendo terminato
Il processo evolutivo
Secondario
Possono ritornare
Al nucleo centrale
Ulteriormente evolute
È evidente
Che tutte queste informazioni
Siano piuttosto difficili
Da assimilare e capire
Tenendo conto
Che l’evoluzione terrestre
Ha purtroppo una caratteristica
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Negativa
Tende a fossilizzarsi
Su delle conoscenze
Acquisite in precedenza
Ma non definite
Che vengono mantenute
Per molto tempo
Come punti d’arrivo
E possono passare
Tempi lunghi
Secoli
Prima che studiosi
Con mentalità più aperta
Possano definire meglio
Un cambiamento talvolta radicale
Di queste vecchie conoscenze
E per questo
Questi nuovi conoscitori
Vengono contrastati
Anche con violenza
Per impedire la divulgazione
Dei nuovi parametri
Di conseguenza
Anche in questi tempi odierni
Rimane una tendenza
Negativa
Da parte di tanti
Cosiddetti studiosi
Che non intendono accettare
Dei cambiamenti
Che non sono in grado di capire
E che potrebbero fare vacillare
Le loro poltrone
Così faticosamente conquistate
Con infiniti compromessi
Ora il futuro
È di coloro che posseggono
Una mentalità più che aperta
E che sono intenzionati
A ribaltare completamente
Una infinità di concetti errati
Le nuove conoscenze
Sono sempre alla portata
Di coloro che intendono usarle
Ovviamente per il bene di tutti
E non solo per se stessi
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L’evoluzione umana
È sempre in atto
E volta a fare progredire
Il tenore di vita
Di tutti gli abitanti
Della Terra
In questo sono assistiti
Da informazioni
Che provengono dall’altra dimensione
Ovviamente da quella più vicina
E per vicina
Non s’intende distanza
In metri o chilometri
Ma soltanto
In evoluzione raggiunta
Non si può certo
Dare informazioni
Per quanto riguarda
L’energia nucleare
Nelle fasi successive
Alla sua scoperta
Se l’essere umano
Ha pensato
Di utilizzarla prima
Come arma di distruzione
E soltanto in seguito
Come energia a disposizione
Della comunità
La conoscenza e l’informazione
Raggiunta
Si è del resto dimostrata
Insufficiente ed errata
Sia nel campo militare
Che nel campo civile
In tutti e due
Non era stato previsto
La pericolosità
Di questa nuova energia
E la proliferazione
Di queste centrali
Termonucleari
Se da un lato
Ha dato maggiori disponibilità
Di energia
Dall’altro
Per ignoranza
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E scarsa conoscenza
Ha già prodotto
Notevoli danni
Sia nell’ambiente
Che agli esseri umani
E ve ne saranno ancora
Anche più gravi
Se nel progettare
Queste nuove centrali
Non vi sarà prima
Una più accurata sperimentazione
In laboratorio
Per evitare
Che in un prossimo futuro
Gli uomini debbano
Rimpiangere amaramente
Di avere fatta questa scoperta
Si può certamente
Utilizzare positivamente
Questa energia
Ma è necessario conoscerla
Molto bene
Altre civiltà
Hanno conosciuto
Questo tipo di energia
Nel passato
Non necessariamente
Sulla Terra
Cioè creata sulla Terra
Ma bensì
Utilizzata sulla Terra
E molto bene imbrigliata
Al punto tale
Che è estremamente difficile
Finora
Scoprirne le tracce
L’uomo deve stare
Molto attento
Attentissimo
A portare nello spazio vicino
Questa sua pericolosa energia
Perché non è ancora
A conoscenza
Del comportamento
Di questa energia
Non sufficientemente
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Controllata
Deve perciò tenere presente
Come già sa
Che è un prodotto reattivo
Che seppur a livello minimo
In presenza di sorgenti
Spaziali reattive
Che non conosce ancora
Vi potrebbero essere
Delle reazioni negative
Indirizzate
Verso questa sorgente terrena
Dirette a neutralizzare
Una sorgente incontrollata
Poiché il fatto stesso
Che la sorgente umana
Abbia delle falle
Può soltanto significare
Ad altri organismi
Che questa sorgente incontrollata
Può rappresentare
Un grosso pericolo
Appunto perché
Da parte terrestre
Non vi è una conoscenza
Sufficiente
Per valutare esattamente
La pericolosità
Di energia nucleare
Liberata incoscientemente
L’essere umano è a conoscenza
Che questa energia
Non usata e imbrigliata
Può scatenare reazioni
Non previste
A contatto con altre energie
Di questo tipo
Però controllate
Che devono neutralizzare
In tempi stabiliti
Per essere efficiente
E non provocare danni
L’essere umano
Deve essere cosciente
Che lo spazio
Non è una discarica
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A sua disposizione
Dove può impunemente
Scaricare i suoi rifiuti
Specialmente
Quelli pericolosi
Perciò
Prima di creare
Delle energie composte
E che non conosce a sufficienza
Deve stare molto attento
A non creare delle fonti
Di energia
Delle quali non conosce
Le eventuali reazioni negative
Difatti costruendo
L’arma atomica
Ha pensato soltanto
Ad avere un mezzo
Più potente degli altri
Per sconfiggere l’avversario
Ora non si può giudicare
Dall’esterno
E condannare chi per primo
Ha usato quest’arma distruttiva
Probabilmente
Essendo creata da un altro paese
Il suo uso sarebbe stato
Impiegato anche in altre occasioni
Non necessariamente utili
Cioè soltanto per avere
Un predominio totale
Su buona parte del pianeta
Fortunatamente per l’essere umano
Non c’è stata questa situazione
Ma gli arsenali di morte
Sono tutt'ora una grave minaccia
Per tutta l’umanità
Si può in un certo senso
Tenere sotto controllo
Queste armi micidiali
Ma ci possono essere
Degli eventi straordinari
Non provocati dall’uomo
Capaci di sconvolgere
Delle grandi aree
Senza potersi difendere
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In questi casi
I depositi di armi nucleari
I depositi di armi chimiche
I depositi di armi batteriologiche
Per quanto ben protetti
Non sono sicuri al cento per cento
A grandi e violenti terremoti
Che potrebbero colpire
Delle zone finora ritenute sicure
Ove esistono questi depositi
Potrebbero provocare
Delle reazioni a catena
Catastrofiche
In grado di devastare
Delle immense aree abitate
Certo ci sono degli esperti
In questo campo
Che secondo il loro parere
Fatti di questo genere
Non possono accadere
Nelle zone ritenute finora
Non sismiche
Questo è il loro parere
Categorico
E spesso sentenziando
Quando accadono eventi di questo genere
Dichiarano esplicitamente
Che anche se vi sono
Diversi fatti contemporanei
Non sono legati fra loro
Ognuno è indipendente
Dagli altri
Ma la crosta terrestre
È unica per tutta la Terra?
Il centro energetico terrestre
È unico per tutta la Terra?
Le terre emerse della Terra
Poggiano tutte sulla stesso mantello?
Le grandi acque
Gli oceani e i grandi mari
Sono dei singoli catini?
O sono tutti collegati?
Tutti questi grandi eventi
Imprevedibili
Sono terrestri o extraterrestri?
Sarebbe bene umilmente
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Essere più chiari
E soprattutto responsabili
E non fare dichiarazioni
Avventate
E non veritiere
Perciò l’essere umano
Avendo scoperto
Queste nuove fonti
Di energia
Dovrebbe usare il buon senso
Se ancora esiste nell’uomo
Di fare delle prove
Per usare questa energia
In apparati modesti
Al fine di controllare
Minuziosamente
Le eventuali falle
Che potrebbero diventare
Pericolose
E non essere controllabili
Da chi le ha provocate
Perciò una sperimentazione
Intelligente e controllata
Non presenterebbe
Nessun pericolo
Per chi sperimenta
E per chi non sperimenta
Ponendo le basi sicure
Per produrre su larga scala
Degli stabilimenti
Atti a soddisfare
Il fabbisogno energetico
Delle popolazioni
E tutto questo
Senza rischi
Oggi con tutto quello che è stato fatto
A livello nucleare
Quanti sono stati i fatti
Che hanno prodotto dei rischi
Per la popolazione
E quanti sono o saranno
I fatti di questo genere
Che potrebbero accadere
In un futuro
Più o meno prossimo
Vi sono sufficienti norme
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Per escludere categoricamente
Il pericolo
Di un disastro nucleare
Il pericolo
Della fine dell’umanità
Non viene dallo spazio
Dagli extraterrestri
Che non hanno certo bisogno
Di venire sulla Terra
Per imparare qualcosa
Ne sanno già abbastanza
Sono passati attraverso
Queste esperienze negative
Non tutti
Perché una parte
Di questi Mondi
Che non hanno capito
Il pericolo di usare
Enormi energie
Senza saperle controllare
Hanno distrutto completamente
Il loro Mondo
Non è difficile capire
In che modo
Chi ha una certa conoscenza
Dello spazio
E ha cercato di capire
I fenomeni dello spazio
Può adesso capire
Il perché di certi avvenimenti
Inconsueti
Ma non per questo
Abbastanza evidenti
Per dare una risposta
A certe manifestazioni
Di energie incontrollate
Nello spazio
Ognuno ora si rende conto
Se vuole
Che la crosta terrestre
Non è poi così grossa
Il suo spessore
Non è poi tanto
È veramente un guscio
Piuttosto fragile
Ed ha dei punti deboli
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Che bisogna rispettare
E non cercare
Di modificare
Se si tenta di fermare
Il vapore di una
Pentola a pressione
Perché è fastidioso
E non sarebbe necessario farlo
Mentre sarebbe sufficiente
Lasciarlo sfogare
Da solo
Chiudendo il foro d’uscita
Il vapore non esce più
E non da più fastidio
A quelli che sono vicini
Ma per essere assolutamente sicuri
Bisognerebbe spegnere il fuoco
Questo non è sempre possibile
E la pressione
Di norma
Cresce molto di più
All’interno di questa pentola
Non potendo spegnere
Il fuoco
Poiché è impossibile
Umanamente
Il tempo può essere
Giudice
Per stabilire
Un’altra uscita
Di questa pressione
E non sarà certo
Simile alle altre
Potrebbe essere disastrosa
Devastante in ogni senso
Ovviamente
Coloro che sono vicini
A questa pentola in pressione
Sono responsabili
Della propria vita
E spesso anche delle altre
Che sono nelle vicinanze
Vi sono delle regole
Di buon senso
E di prudenza
Che normalmente
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Gli altri animali
Dell’ambiente terrestre
Osservano scrupolosamente
Costruendo le loro abitazioni
Lontano dalle zone pericolose
O soggette ad improvvisi
Eventi catastrofici
Che possono anche avere
Carattere periodico
Ma non continuo
Certo che anche
In questo ambiente
Ci saranno sempre
Delle vittime
Ma saranno gli sconsiderati
Gli irresponsabili
A soccombere
E normalmente
Sono una minoranza
Gli esseri umani
Nelle stesse condizioni
Potrebbero essere
Una maggioranza
Ora essendo ogni essere umano
Superiore agli altri animali
Viventi sulla Terra
Nell’ambiente circostante
Non sono stati obbligati
Gli esseri umani
A costruire le proprie tane
In numerosi gruppi
Vicino o vicinissimo
A sorgenti di energia
Potenzialmente pericolose
Pericolosità già dimostrata
In passato
Di conseguenza
Questi eventi catastrofici
Del passato
Non tanto lontano
Dovrebbe essere normalmente
Un insegnamento
Un avviso di prudenza
Un segnale di allarme
Ma quanti sono in grado
Attualmente
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Di prendere seriamente
In considerazione
Queste eventualità
Vi sono sempre dei segnali
Premonitori
Molto chiari
Solo che vengono
Presi in considerazione
Con molta leggerezza
Da parte dei “competenti”
Troppo sicuri
Di se stessi
Mentre coloro
Che effettivamente
Conoscono il pericolo
Vengono messi a tacere
In quanto considerati
Allarmisti
L’essere umano
Ha invaso
In modo incontrollato
Disordinato
E con violenza
Un territorio non suo
Un ambiente non suo
Che non era necessario
Acquisire in quel modo
E si è messo in condizione
Di subirne le conseguenze
Con piena responsabilità
E quando succede
Un evento catastrofico
Prevedibile
Coloro che si sono salvati
Imprecano contro il destino crudele
Che li ha colpiti
Non è stato il destino
Sono loro
Che si sono messi
Nelle condizioni ideali
Di essere colpiti
Da questi eventi catastrofici
Di questo genere
Di ogni genere
E non serve a nulla
Ignorare le proprie responsabilità
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Addossandole ad altri
Per non essere incolpati
Di questi disastri
Certo è difficile
Difficilissimo
Per coloro
Che si trovano
In queste condizioni
Di pericolo
E si troveranno
In queste condizioni
Di disastri
Avere il coraggio
Di assumersi
La responsabilità
Di decidere singolarmente
Una soluzione
Che elimini questo pericolo
O altri pericoli
Ognuno si crogiola
Nella propria convenienza
Ignorando coscientemente
Il pericolo che può correre
Rimanendo dove risiede
Fidando come sempre
Nella provvidenza
Meglio ancora se divina
Ora quello che si può
Considerare divino
Non è certo a disposizione
Dell’incosciente essere umano
Per rimediare i suoi errori
All’ultimo momento
Bisogna pensarci prima
Molto prima
Indicazioni precise
Ci sono sempre
Gli Esseri
Del Mondo parallelo
Che vedono questi pericoli
Usano diversi mezzi
Attraverso diversi umani
Che smuovono allarmi
In quel senso
Sarebbe sufficiente ascoltarli
Finché c’è tempo
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In ogni caso
Gli Esseri nuovi
Del primo Mondo parallelo
Sono quelli
Maggiormente vicini
All’essere umano
I contatti stabiliti
Dai Maestri
Sono resi possibili
Dalla condizione raggiunta
Poiché non sono passati
Attraverso il Collegio Giudicante
Poiché hanno raggiunta
Una evoluzione positiva
Durante la loro vita umana
Per questo motivo
Vengono seguiti
In un modo del tutto particolare
E vengono date loro
Delle possibilità maggiori
In modo da poter usare
Parte delle energie mentali
Per stabilire dei contatti
In prevalenza mentali
Ma che con altri mezzi
Come già si è detto
Vengono scelti
Degli esseri umani
Che per la loro formazione
Altruista e positiva
Hanno in sé le caratteristiche
Di base
Per essere considerati
Dei tramiti
Fra il Mondo parallelo
E il mondo umano
È come installare
Un ponte radio
Fra due grandi emittenti
In questo caso
L’emittente minore
È quella terrestre
Poiché dalla Terra
Generalmente
A quasi tutti i livelli
Non ci sono le condizioni
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Necessarie di base
Per prendere in considerazione
Delle richieste
Di provenienza umana
Richieste di aiuti
Ad ogni livello
Al momento attuale
Una simile eventualità
Non esiste
E non ha molte probabilità
Di esistere
Il motivo è d’altronde
Abbastanza semplice
Ogni volta
Che un essere umano
Viene scelto
Per fare da tramite
Dal Mondo parallelo
Verso il mondo terrestre
Immancabilmente
Dopo un primo periodo
Soddisfacente
In cui effettivamente
Porta un grande contributo
Per una maggiore conoscenza
Fra i due mondi
Anche con risultati
Notevoli
In molti campi
Che possono essere
La soluzione immediata
Di gravi problemi fisici
La soluzione di gravi problemi
Non fisici
Ma di altra natura
Sempre con risultati
Più che soddisfacenti
Succede poi
Che questo essere umano
“Che è stato scelto”
Dimentica questa condizione
E non vuole accettarla
Ritiene con grande presunzione
Di essere un “prescelto”
Un “privilegiato”
Un “migliore” degli altri
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Si potrebbe aggiungere
Che si ritiene un profeta
E inizia a sentenziare
A innalzarsi sopra tutti
A mettersi in cattedra
Parlando e scrivendo
Ben s’intende a pagamento
Per sfruttare il buon vento
Che soffia nella sua direzione
Manca come sempre
In moltissimi casi
Identici o simili
L’umiltà
Per riconoscere
Essere una nullità
Essere soltanto un tramite
GESÙ CRISTO
Non parlava a pagamento
Non ha scritto libri
Ha soltanto usata
La PAROLA
Nel vero senso
Del suo significato
Certo i risultati
Non sono stati edificanti
Questa “PAROLA”
Non è stata molto ascoltata
Molto non era conveniente
Per chi ascoltava
O parlava di questa “PAROLA”
Non era un tramite
E lo sapevano tutti
Ma era umile e forte
Forte quando era necessario
E questo forte potrebbe ritornare
Se necessario
Attualmente
È necessario
Perciò questi scelti
Questi tramiti
Ad un certo punto
Non sono più nulla
Non sanno più nulla
Non sanno più parlare
È finito il contatto
Per sempre
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Ma continuano a parlare
In convegni e riunioni
Ma quello che ora dicono
Non ha più niente
In comune
Con quello che dicevano
All’inizio
Non sono più in grado
Di rispondere esaurientemente
A delle domande precise
Sono evasivi e approssimativi
Del resto hanno esaurito
Il compito che era stato affidato
Inizialmente
Non certo in modo
Del tutto positivo
Perciò è necessario diffidare
Da coloro
Che si autoproclamano
Veggenti o medium
In grado di risolvere
Qualsiasi problema
In ogni campo
Della vita umana
Se vi sono delle persone
Che vogliono crederci
Credere a tutto quello
Che dicono
È un problema loro
Di queste persone credulone
Affidarsi e affidare
La loro vita
Secondo quanto viene loro detto
Certo per alcuni
Di questi indovini
Ci possono essere
Delle coincidenze casuali
O dei fatti autentici
Che si realizzano
A loro insaputa
Non certo per bravura
O per capacità
Divinatorie
Niente di tutto questo
Sono solo interventi esterni
Dai Mondi paralleli
157
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Da parte di coloro
Che seguono gli esseri umani
Che sono stati scelti
Per essere dei tramiti
E anche per confermare
Che esiste un Mondo Parallelo
Che esistono dei Mondi Paralleli
Diversi fra loro
Come diverse sono
Le caratteristiche
Negative o positive
Degli esseri umani
È bene ripetere
Per non fraintendere
Che i tramiti umani
Che qualche volta vengono aiutati
A risolvere uno o più problemi
In modo soddisfacente
Che non hanno nessun merito
Che non sono
Migliori o peggiori
Di tutti gli altri
Esseri umani
Sono stati semplicemente
Designati
Per eseguire un compito
Nel miglior modo possibile
E se non viene fatto
In modo esauriente
Vengono lasciati
Al loro destino
Di essere umano
Come lo erano prima
Della designazione
Con una differenza
Continuando a ritenersi
Quello che non sono
Cioè veggenti o medium
Possono incorrere nelle leggi umane
E sottoposti a giudizi umani
Per svariati reati
Perciò in ogni caso
È bene essere molto cauti
Quando s’incontrano
Queste persone
E valutare attentamente
158
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Le loro dichiarazioni
Diffidando in modo particolare
Di quelli che si servono
Dei mezzi di comunicazione
Di massa
Per propagandare
Le loro presunte doti
Di veggenza
È bene ripetere
Per chi legge
Che inizialmente
Queste persone
Possono avere un certo tipo
Di aiuto dal Mondo Parallelo
Che andrà avanti
Solo se il loro comportamento
Sarà esemplare
Sotto ogni punto di vista
Nei confronti
Delle persone avvicinate
Bisognose di aiuto
Tutto questo
Cesserà immediatamente
Nello stesso momento
In cui sfrutteranno
Questa capacità
Per arricchirsi
Facendo diventare
Un prodotto commerciale
Le apparizioni pubbliche
O creando dei circoli privati
A pagamento
Riservati a pochi
Per formare una cerchia
Di eletti vicino
A questa super persona
Se tutti i veggenti
Fossero tali
Realmente
Non avrebbero certo necessità
Di farsi pubblicità
Per crearsi una fiorente
E danarosa posizione
Anche di prestigio
Ovviamente
Proclamando in tutte le direzioni
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Di essere dei prescelti
Degli eletti
Al vertice assoluto
Della spiritualità
Della sapienza
In poche parole
Degli “oracoli viventi”
Tanta presunzione
Quanta tristezza
Per coloro
Che nel Mondo Parallelo
Seguono questo essere
Ignaro di quanto
Lo aspetta poi
Quando dovrà
Passare dall’altra parte
E tutto questo
Nella migliore
Delle soluzioni
Talvolta
È successo
E succede che
Questo illusorio
Momento di gloria
Dura pochi anni
Poi c’è il crollo totale
In ogni senso
Fisico e mentale
E questo essere
Si trova veramente solo
E abbandonato
Perché i seguaci
Non avendo più nulla
Da sfruttare
Gli voltano le spalle
In cerca di altri “oracoli”
E anche molto spesso
Sfruttando la conoscenza
Di questo essere in precedenza
Fanno credere
Di essere i depositari
Di queste facoltà
E di poter continuare
A predire qualcosa
Per qualcuno
E ci sono
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Quasi sempre
Dei creduloni
Disposti a lasciarsi
Raggirare
Pur di avere una parvenza
Di predestinato
Per soluzioni agevolate
Dei loro problemi
Quanta tristezza
Vedere ridursi
In questo stato
Un essere pensante
Che potrebbe essere più cauto
E non acquistare fumo
O credere nel fumo
Per la soluzione
Dei suoi problemi
D’altronde
Dai tempi più remoti
Ai tempi recenti
I venditori di fumo
Sono sempre stati numerosi
Sostenuti da apparati
Scenografici giganteschi
Coloratissimi
Probabilmente
All’essere umano
Piace molto il fumo
L’odore del fumo
Ma il fumo non sempre
Può provenire dal fuoco
In cui ci sia qualcosa
Di concreto e tangibile
Qualcosa che si possa vedere
E magari toccare con mano
In altre circostanze
In cui sarebbe necessario
Toccare per credere
Viene fatto ostruzionismo
Totale
Per distogliere
Una certa attenzione
Volta a sincerarsi
Della veridicità
Di questi fatti
E spesso si pretende
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Una prova tangibile
Esauriente
Concreta
E non discutibile
Per cui in questi casi
Interviene la scienza ufficiale
Che sentenzia
L’impossibilità
Di un fatto o di fatti
Anche se molto spesso
Questi fatti
Sono inconfutabili
In quanto realtà concreta
E anche visiva
Ma sono confutabili
Da parte di altri esseri
Con affermazioni categoriche
Di negatività
Per coloro che sono inseriti
In questi fatti
Ora la negatività
Non viene da questi fatti
O da quelle persone
Ma la negatività
Proviene esclusivamente
Da coloro che sentenziano
Dall’alto delle loro cattedre
Mentre rovesciando
Metaforicamente
Tutto l’insieme
Il fumo propagandato
Con tanta efficienza
E scenografia
È sancito esplicitamente
Come verità e realtà
E seguito tranquillamente
Da moltitudini
Convinte di seguire
La strada giusta
Certo vi sono diversi
Tipi di strade
Anche delle strade maestre
Tipo autostrade
Di grandi comunicazioni
Talvolta
Non giungono alla destinazione
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Per cui erano state costruite
Si fermano prima
E per proseguire
È necessario
Usare altre strade
Più piccole
Di piccole comunicazioni
Dove non si può correre molto
Potrebbe diventare pericoloso
Anche quelle grandi
Pur essendo grandi
Possono essere molto pericolose
Se non si presta attenzione
Alla strada
E ai compagni di viaggio
Cioè di coloro
Che usano le stesse grandi strade
Perché è evidente
Contrariamente
A quanto si dice comunemente
Non tutte le strade
Portano in una località
Troppo reclamizzata
E messa in evidenza
Continuamente
La troppa pubblicità
Spesso è controproducente
È molto meglio essere cauti
In tanti viaggi
Che potrebbero non essere
Dei viaggi piacevoli
E non rispondere
Alle declamate aspettative
Opportunamente reclamizzate
Troppo reclamizzate
E troppo spesso questi viaggi
Reclamizzati
Non producono
Quanto un viaggiatore
Si aspettava
O sperava di ottenere
È molto meglio
In assoluto
Essere preparati
Ad una realtà vera
Senza fronzoli
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Quella in cui ognuno
È inserito
Quotidianamente
In cui le soluzioni
Troppo facili
Non convincono
Appunto perché troppo facili
Troppo a portata di mano
Alla portata di tutti
Con estrema facilità
Queste soluzioni agevolate
Sembrano i giochi di prestigio
Fatti nei paesetti periferici
Da piccole compagnie
Di teatranti artigianali
Ma almeno questi saltimbanchi
Facevano solo divertire
Non pretendevano
Credulità assoluta
Nei secoli
Questi piccoli teatri ambulanti
Hanno allietato
Delle genti semplici
Che in quel modo
Fuggivano dall’amara realtà
Oggi questi giochi di prestigio
Fanno ricorso
Alla tecnologia avanzata
Per fare credere
Quello che non esiste
E nascondere quello che esiste
Che è vero
Ma che non è conveniente
I venditori di fumo
Ci sono sempre stati
Ci sono
E forse ci saranno ancora
Ma non è certezza
Che potranno ancora essere
Dal Mondo parallelo
Gli Esseri
Che ormai hanno imparato
Tante cose
Si rendono conto
Della stupidità
Dell’essere umano
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Nell’andare a cercare
Di capire
Quello che non potranno
Mai capire
Fino a che saranno
Degli esseri umani
Questi Nuovi Esseri
Del primo Mondo Parallelo
Ora che hanno capito
E che cominciano
Ad usare la forza mentale
Per creare
Praticamente
Qualsiasi cosa esista
Nel loro Mondo
Poiché questa possibilità
Di creare
È valida solo per quel Mondo
Non può essere usata
Per altri Mondi
Poiché è necessario
Avere un’altra evoluzione
Molto più avanzata
Attraverso la conoscenza
Il sapere
Che si acquisisce soltanto
Con il tempo
È ovvio che questa possibilità
Di creare con la mente
È una facoltà
Che umanamente
Non viene presa in considerazione
Poiché ritenuta impossibile
Per i comuni mortali
Ed è una affermazione giusta
E vera
Nessun essere umano
NESSUNO
Potrà creare con la mente
Non ha mai creato con la mente
Finché sarà un essere umano
Finché sarà una materia
Destinata a scomparire
Perciò questi Nuovi Esseri
Ed è bene ripetere
Non sono certo
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Al massimo livello evolutivo
Possono già usare
Questa capacità
Per creare da soli
O assieme ad altri
Degli edifici
Delle case
Delle stanze
Dei mobili
Degli arredamenti
Qualsiasi cosa hanno visto
Sulla Terra
O hanno usato sulla Terra
Che ha fatto parte
Della loro vita umana
Della vita quotidiana
Una cosa sola non possono creare
Dei mezzi di trasporto
Materiali
Per il semplice fatto
Che avendo raggiunta
Una sufficiente esperienza
Creativa
Possono trasferire
Il loro Essere
Che non ha più peso
Come sulla Terra
In qualsiasi luogo
In qualsiasi località
Esistente sulla Terra
Al tempo attuale
E avendo raggiunta
Una evoluzione temporale
Maggiore
Trasferirsi momentaneamente
Per un tempo breve
Leggermente indietro
Dal tempo presente
È ovvio che questa situazione
Di tempo dietro il tempo attuale
Deve avere una motivazione
Plausibile
Non certo per curiosità
Come accadrebbe sulla Terra
Se qualcuno avesse
Questa possibilità
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O facoltà di viaggiare
Nel tempo
L’essere umano
Sempre
Usa nel modo peggiore
Una facoltà che gli è stata concessa
E che ritiene
Di poter usare
A piacimento personale
Senza uno scopo preciso
Per pura presunzione
I Nuovi Esseri
Vedono e sentono
Molto bene sulla Terra
Questi “personaggi”
Presuntuosi e arroganti
Che si ritengono
Dei paranormali
Così si definiscono
Dotati di poteri particolari
E sopra tutto personali
Li vedono barcamenarsi
In situazioni precarie
E molto spesso ridicole
Da loro create
E dalle quali non riescono più
Ad uscirne con dignità
La dignità l’hanno già persa
Quando si sono proclamati
Paranormali
Ci sono anche tanti
Che non usano questa parola
Ne usano altre altisonanti
Che li pongono al di sopra
Di tutti gli altri
Una definizione
Così ridicola anche umanamente
Perché non ha nessun senso pratico
Sia umanamente
Che non umanamente
Questa definizione
Nell’altro Mondo non esiste
Non ha senso
E questi Nuovi Esseri
Che sono solo
Al primo livello evolutivo
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In senso positivo
Cioè sono quelli
Che possono guardare avanti
Che possono guardare in “alto”
Senza nessun timore
Si potrebbe quasi dire
Di diritto
Fanno delle considerazioni
Tutti assieme
Se sulla Terra
Hanno il coraggio
Di autodefinirsi
Sopra di tutti
Al massimo livello
Certi “personaggi”
Che non hanno
Nel modo più assoluto
Queste eccelse qualità
E da questo Nuovo Mondo
È bene ripetere
Per chi non si ricordasse bene
Si può vedere
Si può sentire
Tutto quello che c’è dentro
Ogni essere vivente
Sulla Terra
Sia in bene che in male
Cioè per essere precisi
I pensieri interni
I pensieri e le azioni nascoste
Che gli altri non possono vedere
Non possono capire
Non possono sentire
Perché questi eccelsi “personaggi”
Sono molto bravi
Nel fare vedere una facciata
Splendente e luccicante
Come lo specchietto
Per le allodole
Ma nell’altro Mondo
Non si può nascondere nulla
A nessuno
In particolare ai Giudici
Che stanno aspettando
Questi belli esemplari umani
Di virtù e rettitudine
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Come il meglio
Della razza umana
Di fulgido esempio
Per le generazioni future
CHE MONTAGNE DI PRESUNZIONE!!!!
E ci credono fermamente
Sono convintissimi
Di essere i migliori
Però per avere una indicazione
Su quello che c’è dentro
Questi “personaggi”
Non occorre essere nell’altro Mondo
Quando vengono ripresi
Da vicino
Dalle telecamere
Da molto vicino
Per vedere bene i loro occhi
Quando non si sono accorti
Di essere ripresi da vicino
Il loro sguardo
Non è molto limpido e sereno
È molto diverso
In peggio
Di quello che vogliono
Fare credere essi siano
Ora questi Nuovi Esseri
Fanno tutti assieme
Una considerazione
Se umanamente
Qualificandosi così
Questi “personaggi”
Si sentono così alti
I Nuovi Esseri
Umili e onesti
Durante la vita terrena
E che ora sono in possesso
Di queste facoltà creative
Come potrebbero essere qualificati?
Dal punto di vista umano!
A questo solo pensiero
Unanimemente
Scoppia un coro di risate
Fragorose
Che sottolineano
La grande differenza
Di valutazione
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Che esiste
Fra loro e gli esseri umani
È giusto ricordare
Che questo Nuovo Mondo
Dove vivono questi Nuovi Esseri
Pur non avendo
La stessa caratteristica
Materiale
Del mondo terrestre
Il vivere in senso positivo
È identico a quello terrestre
Con tutto quello che di positivo
Ci può essere
Senza nessuna negatività
Amare DIO
Credere in DIO
È dentro nei cuori di tutti
Senza bisogno di facciate fasulle
Che nascondono la verità
Questo periodo di permanenza
In questo Mondo
Non ha un limite stabilito
Da qualcuno
Ogni Essere può fare il balzo
In avanti
Quando è pronto per farlo
Dipende esclusivamente da lui
Però se non è pronto
Non può fare il balzo
Nessuno lo può aiutare
A fare il balzo
E poterlo fare
Vuol dire andare
In un altro Mondo materiale
Inserito in formazioni stellari
Nello spazio-tempo
Non concepibile
Non raggiungibile
Umanamente
È una tappa
Una prima tappa
Verso una evoluzione
Continua
Sempre in meglio
Però è necessario
Indispensabile
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Avere la volontà di capire
Volere capire
Essere nelle condizioni
Di capire
Soltanto con la propria volontà
E per questo
È assolutamente necessario
Vivendo in questo Primo Mondo
Annullare tutte
Quelle piccole negatività
Che sono ancora
All’interno dell’essere
Ora se un essere umano
Qualunque in vita umana
Venisse a conoscenza
Di queste piccole negatività
Non sarebbe in grado
Di capire
Il valore di queste piccole negatività
Essendo talmente immerso
In tutte le altre
Negatività
Che sono montagne
In confronto
Alle piccole
Del Nuovo Essere
Che sono granelli di sabbia
Questo per rendersi conto
Di che cosa ci sia
Attualmente
Nell’animo
Del terrestre
E qui si parla
Dei terrestri
Che vivono ai vertici
Del potere
Di ogni tipo di potere
Per cui ognuno di essi
Si sente talmente grande
Talmente alto
Da decidere per gli altri
Il tipo di vita
Che devono avere
Non certamente prendendo esempio
Da lui
Poiché è al di sopra
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Non si può valutarlo
Non si può giudicarlo
Quanto sarebbe utile
A questi “personaggi”
Poter dare un’occhiata
Anche di sfuggita
Per curiosità
A questo libro
Che verrà valutato
Da questi “personaggi”
E loro sottoposti
Come un insieme di parole
Senza senso
Fantasie da pochi soldi
Assolutamente non veritiere
Loro sono la sapienza
L’intelligenza
La conoscenza
Gli altri sono solo nullità
Se riuscissero a leggere
Solo alcune frasi
Avendo anche il coraggio
Di continuare per un po’
Potrebbero sapere con esattezza
Il loro destino
La loro destinazione
Qualche volta è utile
Per se stesso
Essere meno borioso
E più umile
L’umiltà
È bellezza interiore
Che non si vede
Ma si sente
E dove esiste questa caratteristica
Positiva
C’è la consapevolezza
Di un futuro luminoso
Senza ombra di dubbio
Mentre il dubbio
S’insinua nel potente
Lo perseguita
Anche se non lo dimostra
Apertamente
Ma non lo lascerà mai
Sarà per sempre con lui
172
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Qualche volta
Gli Esseri Nuovi
Del primo Mondo parallelo
Hanno la possibilità
Di vedere
Non nel senso umano
Cioè attraverso la mente
Per farmi capire meglio
La figura di GESÙ CRISTO
È un sentire sconosciuto
Per coloro che non sono
Nel nuovo Mondo
Poiché è impossibile
Essendo una materia
Assolutamente
Non controllata
Riuscire almeno in parte
A capire
Il ruolo umano
Del Salvatore
Non c’è nessuno
In assoluto
Che possa da un punto di vista umano
Dichiarare di essere
Nelle sue vicinanze
Di avere dei contatti diretti
E chiunque ritenga
Di poter affermare
Il contrario
Di essere nelle Sue vicinanze
Dovrebbe riflettere seriamente
Pensarci e ripensarci
All’infinito
Se riesce a capire
Cos’è l’infinito
Prima di fare
Questa affermazione
È una responsabilità
Gravissima
Anche se questo essere
Chiunque sia
A qualsiasi livello
Ritenga di poterla fare
Questa assurda affermazione
Potrei serenamente consigliare
Di rivedere tutti i suoi atteggiamenti
173
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Da quando ha cominciato
A camminare
Fino a questi giorni
Di pentirsi
Dal profondo del cuore
Di riconoscere umilmente
La sua piccolezza
La sua insignificante figura
E anche coloro
Che vivono
In questa vicinanza
Trionfi della propria posizione
A fare altrettanto
Si può con assoluta sicurezza
Pronosticare
Una fine umana
Non proprio felice
E tranquilla
Poiché questa premessa
Questo preludio finale
È solo una indicazione
Molto chiara
Per chi vuol capire
Quale possa essere
Il futuro
Oltre la vita umana
E quale sarà
Il Mondo a lui destinato
Certo si può ipotizzare
Che tutto questo
Non è dimostrabile
Non è mai stato dimostrato
E che non c’è nulla di concreto
Per sancire
Che questa sia una verità
Ma è altrettanto vero
Che tutto quanto dichiarato
Proclamato e innalzata
Questa figura umana
Sia conforme alla verità
Ad una verità
O alla verità
Sono tre definizioni
Molto diverse fra loro
Con destinazioni diverse
Interpretazioni diverse
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Che possono anche
Non corrispondere
Alla realtà
Specialmente
Alla loro realtà
Di questi “personaggi”
Ovviamente
Come detto in precedenza
Non è dimostrabile
Sotto nessun punto di vista
Che quanto fatto
In favore di questa “realtà”
Sia stato efficace
E determinante
Nel destinare
Questo “personaggio” realtà
Ad un Mondo di Luce
Che sarebbe già molto
La sola ipotesi
Che possa andarci
O meglio ancora
Che vi sia destinato
Non c’è mai stata conferma
Che uno di questi
In tempi lontani
O in tempi relativamente recenti
Sia effettivamente andato
In quella direzione
Cioè in uno di questi Mondi di Luce
Se così fosse
Avrebbe dovuto
Per logica
Risplendere di Luce
Anche dal punto di vista umano
Ma punti di luce
Spontanei e non provocati
E tanto meno organizzati
Provenienti da questi Mondi
Non ce ne sono stati molti
Anzi pochissimi
E sempre
Stranamente ma non tanto
Da Esseri umani
Non incensati o innalzati
Umanamente
Tutto questo dovrebbe
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Fare riflettere e pensare
Questi emeriti “personaggi”
Così sicuri di sé
E della loro destinazione
Alla loro persona umana
Non manca certo
Adeguate pubblicità
Con tutti i mezzi possibili
Ad un certo punto
Esaminando tutte queste
Situazioni
Di adulazioni sfacciate
Perché così sono
E non si può negare
Che siano così
Queste situazioni
Vien da pensare
Ma questi esseri umani
Ci credono a tutte queste storie?
Inventate da loro
Sono convinti che siano realtà?
Realtà loro
Parafrasando
Si potrebbe dire
Vivono sulla luna!
Almeno quella è visibile
È una realtà visiva
Non presunta
I Nuovi Esseri
Come detto in precedenza
Dopo un certo periodo
Di questo nuovo tempo
Possono sentire
E questo vale umanamente
Per la definizione
Di vedere
La Parola di GESÙ CRISTO
È un insegnamento diretto
E supplementare
Che produce sempre
In tutti questi Esseri
Un qualche cosa
Di molto positivo
Che riguarda la Terra
Cioè una fortissima emozione
È un dono che Lui
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Fa direttamente
A coloro che lo ascoltano
Possono anche parlare
Con Lui
Se lo desiderano
Ma nessuno
In assoluto
Si sente degno
Di parlare
O di chiedere qualcosa
Lo potrebbe fare
I Maestri di Vita
Che assistono
Lo confermano
Ma nessuno lo fa
E nello stesso tempo
I Nuovi Esseri
Si ricordano
Sulla Terra
Di quanti intellettuali
Alti “personaggi”
Di ogni genere
Si permettevano
Di sindacare l’operato
Di GESÙ CRISTO
Sulla Terra
Prospettando
Soluzioni diverse
Nel predicare
Considerando la loro persona
Altamente qualificata
Per farlo
Poi si facevano e si fanno
Valutazioni e giudizi
Con manifestazioni teatrali
Su questi temi
Quanta tristezza
Osservare questo decadimento
Della dignità umana
Per cui parlare
Di dignità umana
Può essere soltanto
Una ipotesi
Ma tutti questi signori
Hanno dentro di sé
Non una ipotesi
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Ma una certezza
Di essere sottoposti
Nei Mondi a loro destinati
Alle stesse valutazioni
Agli stessi giudizi
Non credo si possano
Rendere conto
Di che cosa voglia dire
Essere messi in discussione
Ovviamente non lo sanno
Poiché sono abituati
A valutare e giudicare
Gli altri
Dall’alto delle loro cattedre
Solo che sulla Terra
Un comportamento
Di questo genere
È limitato
Ha un limite
Perché sono loro a dirigere
A condurre il gioco
È un gioco per loro
Si divertono
Tutti assieme
Questi sapientoni
Teorici
A discutere
Di argomenti elevatissimi
Di alto tenore
D’intelligenza umana
Della quale sono i portatori
Di parole eccelse
E di conseguenze
Anche loro sono eccelsi
Sono dei dignitari
Come nei secoli passati
Che dall’alto dei troni
Sentenziavano
Senza dare la possibilità
Di osservazioni contrarie
Per cui era estremamente
Pericoloso
Andare contro questi “personaggi”
Erano il massimo
Del sapere umano
Quasi un vertice divino
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Irraggiungibile
Dagli altri
Comuni mortali
Si sentivano
Talmente in alto
Da considerarsi infallibili
Umanamente
E in alcuni casi
Anche oltre umanamente
A loro tutto era concesso
Compreso il diritto
Di vita e di morte
Non vi era nulla da discutere
Da parte di nessuno
Parlavano solo loro
E questo è andato avanti
Per moltissimi secoli
Troppi secoli
Se si vuole analizzare
Il comportamento umano
Di questi “personaggi”
Così in alto
Riveriti e onorati
Quasi come dei
Anche se si consideravano
Degli dei
O figli di dei
Erano pur sempre
Degli esseri umani
Come tanti altri
Come tutti gli altri
L’unica differenza
Rispetto alla massa
È che erano spietati
Crudeli e malvagi
Ed è l’unica caratteristica
Superiore a tutti gli altri
Peccato che per loro
Questa era solo negatività
Quanti monumenti
Dipinti e affreschi
Che li ritraggono
In pose solenni
Molti fatti fare personalmente
Mentre erano ancora in vita
Non certo a loro spese
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Tanti altri monumenti
Fatti erigere dopo la loro
Partenza
Dai seguaci e fedeli amici
Tutti uniti
Nell’accelerare
La partenza
È ovvio
Che un “personaggio”
Che è vissuto in quel modo
Non può certo pretendere
Che sia ricordato
Con tanto amore
Appunto da quelli
Che lo hanno conosciuto
Molto bene
Gli altri
Quelli comuni
Possono solo ringraziare DIO
Che finalmente
Se ne sia andato
Appunto perché
Dalla illusione di vita umana
Zeppa di potere
Al massimo grado
Che ha avuta
Passa finalmente
Al rendiconto
In un altro Mondo
Dove gli daranno
Quello che si merita
E che si è meritato
Umanamente
Certo che i Giudici
Non si lasciano certo incantare
O abbindolare
Dalla sciolta parlantina
Quella andava bene sulla Terra
Adesso non più
Sulla Terra
Ma molto più sotto
E sarà un qualche cosa
Piuttosto lungo
Si potrebbe dire
Lunghissimo
Quasi eterno
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Perché per molto tempo
Non ne vedrà la fine
Non è certo entusiasmante
Constatare
Che questo tipo
Di comportamento
È tutt'ora frequente
Appunto nei vertici
La storia
La vera storia
Quella non rimaneggiata
Che loro conoscono
Molto bene
Non ha insegnato nulla
La massa ha delle notizie
Sulla loro vita
Sempre molto lodevoli
Eccellenti
Di insegnamenti
Da prendere in considerazione
Questo è il paravento
La scenografia
Ed è evidente
Che tutti dovrebbero sapere
Che queste costruzioni
Sono soltanto apparenti
Sono fatte di legno
Cartoni o cartapesta
Non certo durevoli
Nel tempo
Come le vere costruzioni
Che sfidano i secoli
E che non hanno bisogno
Di incensi
Purtroppo
Chi è abbastanza analitico
Distaccato
E non coinvolto
In queste apparenze
Si rende conto
Che ben poco è cambiato
In questi ultimi tempi
Spesso sembra di essere
Tornati indietro
Stessi comportamenti
Stesse situazioni
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Stesse adulazioni
E auto adulazioni
Servilismi spinti al massimo
Come esseri striscianti
Che ancora devono
Iniziare l’evoluzione
Per diventare esseri umani
Degni di questa denominazione
Come si può definire
Questi uomini
Perché nella stragrande
Maggioranza
Sono uomini
E sono sempre quelli
Che si scagliano violentemente
Contro le donne
Sono quelli
Che nella loro malvagità
Presunzione
Superbia
Offendono DIO
E credono di poterlo fare
Impunemente
…………………………….
NO SIGNORI
NON POTETE FARE QUELLO
CHE VOLETE
QUALCUNO VI SEGUE DA TANTO TEMPO
E VI ASPETTA
PERCHÉ NON POTETE ANDARE ALTROVE
È UN PASSAGGIO OBBLIGATO
PER TUTTI GLI ESSERI UMANI
E VOI FATE PARTE
DI QUESTO GENERE
…………………………………….
Gli Esseri Nuovi
Sentono e vedono
Tutti questi comportamenti
E non avendo mai avuto
Umanamente
Questi comportamenti negativi
Non riescono a capire
Come un essere umano
Possa scendere
Così in basso
Nella scala dei valori
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Che ognuno dovrebbe avere
Vivere nel modo giusto
È un qualche cosa
Di estremamente semplice
Facilissimo
Dovrebbe essere facilissimo
Purtroppo
Per molti
È impossibile capire
Che cosa vuol dire
Umiltà e onestà
Sono parole sconosciute
Comportamenti sconosciuti
Da questa gente
Ecco perché
Si chiedono questi Esseri Nuovi
In questo Mondo
Dove vivono
Non ci sono personalità
Di nessun genere
Non ci sono personaggi
Che hanno visto
Sulla Terra
Non ci sono potenti
Non ci sono ricchi di danaro
Non ci sono grandi proprietari
Di terre e case
Non ci sono vertici
Personaggi di vertici religiosi
Che sulla Terra
Nei tempi passati
Dominavano con il terrore
Con la malvagità
Nessuno di questi esseri umani
Che sulla Terra
Erano delle personalità
Niente di tutto questo
Sembrano personaggi di fantasia
Di tetra fantasia
Che non sono mai esistiti
Non dovrebbero essere
Mai esistiti
Eppure sono esistiti
Questi Nuovi Esseri
Se li ricordano
Molto bene
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Poiché qualche volta
Sono stati a contatto
Molto stretto
Con questi “personaggi”
Avendo bisogno di un aiuto
Dovendo raggiungere
Una personalità
Per esporre il proprio problema
Trovavano sempre
La strada sbarrata
E se tentavano
Di superarla
Dovevano dare del denaro
O qualcosa altro
Di personale
Per ottenere
Il permesso di proseguire
A tanti piccoli servitori
Piccoli adulatori
Che vivevano e anche oggi vivono
All’ombra protettiva
Di questi uomini di potere
Il tempo è passato
Per tante cose
Ma questo deleterio
Comportamento
Sussiste come prima
E difficilmente potrà
Cambiare
In tutto il mondo terrestre
Ovunque si vada
E’ sempre la stessa cosa
Chi vuol ottenere qualcosa
Deve sempre pagare
In prima persona
Per arrivare almeno
A formulare la richiesta
Di aiuto
Ma se non ci sono
Le condizioni ideali
Per passare questi ostacoli
Deve sempre prima
Riverire e osannare
Chiunque incontra
Su questa strada
E c’è sempre il pedaggio
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Che cresce mentre si sale
Questa dura scalinata
Verso l’uomo di potere
Chi legge
Queste parole
Dovrà purtroppo constatare
Che questa è sempre attuale
Come amara realtà
Umana
Ora si può capire
E non dovrebbe essere difficile
Il perché
In questo Nuovo Mondo
Non ci sono i potenti
Di qualsiasi genere
Qualche ben pensante
Potrà obiettare
Che non è vero
Non corrisponde a verità
Terrestre
Perché ai “reggenti”
E’ destinato il cielo
Di diritto ovviamente
Di benemerito
Ovviamente
Perché sono i capi
E i capi possono andare
Soltanto
Nei mondi migliori
Hanno sempre lavorato
Per questo
Hanno dedicato la loro vita
A questo
Sono dei benefattori
Per tradizione
Per discendenza
Per diritto
Perciò hanno anche
L’altro diritto
Di andare in meglio
Rispetto agli altri
Certo potrebbe essere vero
Ma nessuno è mai tornato
O ha mai mandato un messaggio
Dichiarando di essere
In alto nel cielo
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Anche questo potrebbe
Essere vero
Ma chiunque vive bene
Per fare del bene
Senza secondi fini
È completamente pulito
Dentro di sé
E fuori di sé
In modo tale
Che non vi sia nulla
Assolutamente nulla
Da nascondere
Certamente può aspirare
A un Mondo migliore
O secondo i gusti
In alto nel cielo
Ma in tutta sincerità
Un qualsiasi essere umano
In qualsiasi paese
Guardandosi intorno
Attentamente
Quanti di questi eccelsi
Personaggi
Può vedere
Francamente quanti?????
È evidente
Che una risposta
A questa domanda
Molto importante
È lasciata alla valutazione
E al giudizio
Di chi legge
Sarebbe giusto augurare
Una risposta positiva
Ma le delusioni attuali
In questo magnifico mondo terrestre
Sono già così numerose
Che è meglio non aumentarle
Rendendo conto
Che secondo un vero credo
Un credo assoluto
Chiunque si trova
In questa situazione
Di onestà e umiltà
Non deve avere nessun timore
I nuovi Mondi sono per lui
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E poter raggiungere
Questo Nuovo Mondo
Di serenità e Amore
Aspirare ad essere
Fra coloro
Che senza nessun aiuto esterno
Potranno passare
Nell’altra dimensione
Senza nessuna difficoltà
Non è una speranza
Non è solo passare
La soglia di questa
Porta della speranza
È una certezza
Una assoluta certezza
L’unica vera certezza
Che non ha bisogno di conferme
Del resto GESÙ CRISTO
Duemila anni fa
È stato molto chiaro
Quando ha affermato
Chi può sperare
Concretamente
Per andare
Nel Regno di Luce
E non ha detto
Che chiunque potrà avere
Questo diritto
Anche se non meritevole
Se è stato raccomandato
Da un essere umano
Che crede di avere
Il diritto
Di stabilire
Chi può passare
In questo Mondo
Senza avere le caratteristiche
Necessarie
Per fare queste affermazioni
Il mondo umano
E le affermazioni umane
Su questa importantissima
Materia
La scelta
Del passato
Della vita umana
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Di un essere umano
Verso l’altro Mondo
Cioè alla morte
Del corpo fisico
Dipende sempre esclusivamente
Dal suo comportamento
Verso se stesso
E verso gli altri
Perciò nessuno
In assoluto
Può essere in grado
Di stabilire esattamente
Chi è meritevole
Di passare tranquillamente
Dall’altra parte
E chi non è meritevole
Di fare questo passaggio
Con tranquillità
Però ognuno
Guardando dentro di sé
Dove nessun altro
Può vedere
Capisce perfettamente
Come farà il passaggio
E se gli ultimi periodi
Di vita umana
Saranno lunghi e dolorosi
Questo essere umano
Avrà conferma
Che non è pronto
Per un passaggio tranquillo
Perché c’è qualcosa dentro
Nel suo animo
Che non va bene
Che non è bene
Perché ha sbagliato
E non vuole riconoscerlo
Esternamente
Ma dentro di sé
Lo sa perfettamente
E non serve a nulla
Cercare di rimediare
O pentirsi in ultimo
Per modificare
Un verdetto già pronunciato
Dai Giudici di Vita
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Il Mondo di Luce
Non sarà mai la sua meta
Altri mondi di penitenza
Di dura penitenza
Lo aspettano
E nessuno lo potrà mai
Assolvere dei suoi peccati
Di materia e di pensiero
Viceversa
Coloro che non devono avere
Nessun timore
Di nessun genere
Sono gli umili e gli onesti
Queste parole
Sono state ripetute
Molte volte
E hanno lo scopo
Principale
Di tranquillizzare
Questi esseri umani
Che spesso vedendo
Ogni giorno
Delle enormi ingiustizie
Si sentono traditi
Nelle loro aspirazioni
E hanno giustamente
Dei grossi dubbi
Su certe dichiarazioni
E affermazioni
Vedendo in onore
Di certi “personaggi”
Delle fastose cerimonie
In occasione della loro morte
Quando si sa benissimo
E tutti lo sanno
Che non hanno assolutamente
Questi meriti osannanti
E che secondo questi
Sarebbero destinati
A dei mondi meravigliosi
Questa loro partenza
Strombazzata
È solo una sceneggiata
E va presa come tale
Uno spettacolo indecoroso
Che offende i puri di cuore
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Non essendo più in vita
Questo “personaggio”
Non si può imputargli
Anche questa negatività
Ma coloro che hanno organizzato
Questa pagliacciata
E vi hanno partecipato
Hanno la responsabilità
Totale
Di quanto fatto
In favore di un essere umano
Non certo meritevole
Di queste attenzioni
Gli altri esseri
Che vedono queste ingiustizie
Devono capire
Che quello che questo
“Personaggio”
Ha fatto durante
La sua vita umana
È già stato registrato
Dal Collegio Giudicante
E non dimenticano mai
Quanto è stato fatto
C’è una Giustizia imparziale
Che non è umana
Appunto perché è sempre giusta
Citata molto spesso
Dall’essere umano
Nei suoi discorsi
Quando in un certo senso
Cerca di esserne l’interprete
Precisando che lui
È fuori da questa Giustizia
Che riguarda solo gli altri
È un errore grossolano
Madornale
Anche da parte di coloro
Che credono fermamente
Di essere dalla parte buona
Cioè fuori Giudizio
Anche per loro
C’è un passaggio
Non certo molto piacevole
Ma purtroppo inevitabile
Che non fa preferenze
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Ma tiene conto
Solo della realtà
Quella vera s’intende
C’è un’altra situazione
Molto diffusa
Fra gli esseri umani
E gli Esseri Nuovi
Vedono e si rendono conto
Della effettiva realtà
Di questa situazione
Perciò per questi Esseri
È un’altra occasione
Per imparare a valutare
Qualche cosa
Senza giudicare
Come normalmente avviene
Sulla Terra
Gli esseri umani
Come del resto
Tutti gli esseri viventi
Esistenti sul pianeta
A parte poche eccezioni
Sono stati creati
Con due strutture
Quasi identiche
Che nel corso
Della loro formazione
A livello embrionale
Si differenziano
In maniera notevole
Soltanto per la loro funzione
Cioè il maschio
Portatore del seme
La femmina
Ricettore del seme
Ma solo la femmina
Può creare una vita
Cioè permettere al seme
Di svilupparsi
E formare nel tempo
Un essere completo
Come i suoi creatori terrestri
Tutto questo avviene
Dovrebbe avvenire
Attraverso una fusione materiale
Momentanea
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Dei due corpi
Attraverso gli organi genitali
Preposti a questa funzione
Con una base diversa
Da quella materiale
Cioè un atto mentale
Che scaturisce
Dall’essenza dell’essere
Cioè una parte
Di quello che DIO
Ha inserito
In queste due forme
L’Amore per DIO
Per la loro creazione
L’Amore della donna
L’Amore dell’uomo
Che si trasmette
In questo atto fisico
In un atto d’Amore
Per la creazione
Di un nuovo essere umano
La stessa cosa avviene
Per tutti gli altri
Esseri viventi
Gli altri animali
Esistenti sulla Terra
Chi può presuntuosamente
Affermare categoricamente
Che nell’atto sessuale
Degli altri animali
Non c’è amore
Lo possono affermare
Soltanto coloro
Che non conoscono l’amore
E tanto meno l’ AMORE
Non hanno mai dato Amore
E di conseguenza
Rifiutato l’Amore
Perché incapaci di amare
Certo che esistono
Questi esseri umani
E sono moltissimi
Per loro è valida
Solo la materia
Vivono in questa materia
E sono solo una inerte materia
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Che non produce nulla
Di produttivo
Di continuativo
Il loro concetto di fusione
Dei corpi
Senza creatività
Si riduce ad un semplice uso
Degli organi genitali
Poiché il collegamento
Con la parte nobile
Dell’essere umano
Il sentimento del cuore
Non esiste
Non esiste nulla
Che sia al di fuori
Della materia
Di questi ve ne sono moltissimi
E sono anche convinti
Di essere utili
Al loro prossimo
Quasi come insegnamento
Da seguire
Certo vi sono esseri umani
Che scelgono liberamente
Coscientemente
Di non avere fusioni corporee
Ma danno tutto se stesso
Tutta la loro vita
Al servizio degli altri
Di tutti gli altri
Senza distinzione
Di razza
Di colore
Di casta
Da non confondere
Con alcuni atteggiamenti
Di cosiddetta castità
Molto relativa
Che in molti casi
Non rappresenta
Una vera realtà
Sia materiale
Che spirituale
Coloro che effettivamente
Seguono i concetti
Molto profondi
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Di spiritualità
Sono portati spontaneamente
Ad esserlo
Sia dal punto di vista fisico
Che anche dal punto di vista
Mentale
Cioè in parole molto più chiare
Riescono a controllare
Tutti gli istinti sessuali
Annullandoli completamente
E nello stesso tempo
Ad avere una mente libera
Da ogni tentazione materiale
In quanto pensieri sessuali
Cioè pensare sempre
In senso positivo
Perché questi esseri umani
Sono riusciti
Ad elevarsi oltre la materia
Perché sono Amore
Amore pulito
Senza macchie di nessun genere
Conoscono perfettamente
Cosa sia l’Amore vero
Sono quasi sempre sconosciuti
Alle grandi masse
E quando sono a conoscenza
Di coloro che hanno
Bisogno di aiuto
Lo sono senza strutture
Pubblicitarie
Organizzate
In tutta sincerità
Si potrebbe porsi
Una domanda logica
Quanti sono effettivamente
Gli esseri umani
Che vivono come descritto prima
Cioè in assoluta castità
Di pensieri ed azioni
Perché questo è il problema
Più grosso e difficile
Da affrontare
Il più duro sotto ogni
Punto di vista
Da coloro che affermano
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Con estrema disinvoltura
Di essere spiritualmente
Al di sopra di tutti
Possono ingannare se stessi
E anche gli altri
E ci riescono molto bene
Poiché trovano sempre
Tanti ingenui che ci credono
Nell’altro Mondo
Non sono ingenui
Non si lasciano imbrogliare
Anche da quelli
Che si considerano bravissimi
Nella parlantina sciolta
I veri esseri spirituali
Sulla Terra
Aiutano i bisognosi
Per tutta la vita
E quello che si può veramente
Considerare miracoloso
È che dopo la loro morte fisica
Ritornano in vari modi
Ma non per tutti
Ad aiutare fisicamente
E spiritualmente
Quelli che soffrono
Risolvendo talvolta
Situazioni gravissime
In tutti i casi
Vi è alla base
Una profonda fede
Un credere totale
In DIO
Senza dubbi
Con estrema semplicità
Con animo candido
Poiché hanno dato
Tanto Amore
Senza chiedere nulla in cambio
Sono onesti umili sinceri
Quanti sono come loro
Senza sceneggiature
Allo stesso livello
Con lo stesso spirito
D’Amore puro?
Quanti?
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Vi sono dei comportamenti umani
Anomali
Sotto un certo punto di vista
Giudicati con estrema durezza
Dai cosiddetti benpensanti
Che riguardano
I rapporti sessuali
Fra esseri dello stesso sesso
In contrasto con quello
Che dovrebbe essere una norma
Cioè i rapporti sessuali
Fra due diversi esseri
Fra un uomo e una donna
Con fine procreativo
Un rapporto sessuale
Con esseri umani simili
Non può avere
Una conclusione pro creativa
Questo tipo di rapporto
Molto diffuso
In tutti gli ambienti
Dove esistono comunità
Riservate agli appartenenti
Ad un solo sesso
Viene accuratamente nascosto
Agli occhi degli altri
Ma ciò non toglie
Che simili comportamenti
Siano perfettamente conosciuti
E spesso aspramente criticati
Proprio da dove esistono
Questi comportamenti
Non vi è nulla da giudicare
Da condannare
Umanamente
GESÙ CRISTO DISSE
DUEMILA ANNI FA
CHI È SENZA PECCATO
SCAGLI LA PRIMA PIETRA
OGGI SONO PROPRIO TANTI
I SENZA PECCATO
A SCAGLIARE PIETRE
IN OGNI DIREZIONE
È una situazione
Da capire
Da valutare
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Non da giudicare a priori
Vi sono delle condizioni
Alla radice
Di questo comportamento
Che ha una denominazione
Degradante
Per coloro che vivono
In questi frangenti
Come una condanna
Vengono messi all’indice
Dalla pubblica opinione
Ma questa pubblica opinione
Non è sempre generale
È sempre settoriale
I benpensanti
In questi giudizi avventati
Si guardano bene
Dal giudicare certi ambienti
Poiché ne sono i servitori
Chiudendo benevolmente
Gli occhi
Aprendoli soltanto
Per tantissimi altri
Di bassa condizione
In questi casi tormentati
Da questa situazione
Vi è anche da considerare
Che moltissimi giudici
Autoproclamatisi giudici
Inflessibili
Vivono le stesse situazioni
Che condannano con troppo zelo
All’interno dei loro nuclei
Famigliari
Lontani da sguardi indiscreti
E dove difficilmente
Trapela la verità
Quante risposte si potrebbero trovare
Per tanti suicidi misteriosi
Inspiegabili
Non tanto misteriosi
O inspiegabili
Ma frutto di situazioni
Drammatiche e dolorose
Con queste parole
Intendo dare una risposta
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Concreta e realistica
Su questo argomento
Estremamente delicato
Giudicato da troppi
Ipocriti “personaggi”
Come infamia
Come spazzatura della società
Vi è ben altro
Da giudicare spazzatura
E che è spazzatura
Ma va tollerato benevolmente
Perché troppi si trovano coinvolti
In queste situazioni
E preferiscono indirizzare
Altrove
I loro strali
Distogliendo l’attenzione
Da fatti più importanti
Ora il comportamento
Di questi esseri
Che non riescono ad essere
Se stessi
La donna non si sente
Completamente donna
L’uomo non si sente
Completamente uomo
L’uomo viene condannato
E giudicato
Per questo suo comportamento
Da parte di altri uomini
Che in molti casi
Sono simili al giudicato
Solo che riescono
A nascondere bene
Questa tendenza
Ma quello che più li colpisce
E li fa reagire malamente
E con violenza
Verso gli altri
È che si rendono conto
Che gli altri
Che soffrono questa situazione
Individuano immediatamente
Quelli che hanno questa
Caratteristica
Sono sfumature
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Quasi impercettibili
Che non sfuggono
Ad altri
In queste situazioni
E questo giudizio
Non evidenziato
Non viene tollerato
Da questi falsi censori
Della morale
Bisogna poi considerare
Che la donna
Che si trova
In questa situazione
Non viene giudicata
Come l’uomo
Ma solo valutata
E stranamente
Ma poi non tanto
Osservata se possibile
Durante i suoi incontri
Personali
E questa situazione
È molto gradita
A molti uomini
Che la trovano eccitante
Perché questa differente
Valutazione
In un comportamento sessuale
Aspramente condannato
Se l’oggetto è l’uomo
È evidente
Che vi è all’interno
Di questi uomini
Un conflitto piuttosto
Doloroso
Dovendo rendersi conto
Che giudicando spietatamente
Gli altri
Egli si immedesima
Involontariamente
In situazioni similari
E di conseguenza
Giudica con arroganza
Gli altri perché vede se stesso
Nella stessa situazione
E non sa come uscirne
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Tutto ciò non dipende
Da qualche ragione umana
O di qualche predisposizione
Inserita nel suo modo di vita
Risalendo alla sua infanzia
A qualche comportamento
Insolito
Che possa avere condizionato
La sua istruzione
Nel campo sessuale
Non c’è nessuna attinenza
In tutto questo
Per capire effettivamente
La causa principale
È indispensabile
Che chi legge queste parole
Creda in modo assoluto
Che oltre la vita umana
Vi è un’altra vita
Una continuazione
In un altro Mondo
In un’altra dimensione
Senza questo credo
Non ci potrà mai essere
Una risposta
A queste domande
Cioè perché accade
Questo comportamento
Anomalo
Così diverso
Dagli altri
Quel disagio
Nell’età giovanile
Quell’imbarazzo
Nel vedere
Un comportamento
Contrario
A quello che dovrebbe essere
Una normalità
Cioè se è un uomo
Essere attratto dalla donna
Se è una donna
Essere attratta da un uomo
E’ molto difficile
Uscire da questa situazione
Come è difficile
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Trovare una via d’uscita
Soddisfacente
Tenendo presente
Che la società
In generale
Non è certo disposta
Ad aiutare in modo concreto
Chi si trova
In questa situazione
Ma la società
È molto solerte
A giudicare e condannare
Ora chi condanna
Se crede in qualche cosa
Dovrebbe fare un piccolo ragionamento
Molto logico
E realistico
In futuro
In un’altra vita
Potrebbe essere
Nelle stesse condizioni
Avere lo stesso problema
Anche più forte
E trovarsi ovviamente
In una società simile
Pronta a condannare
Ma non ad aiutare
Non sarebbe certo
Una situazione entusiasmante
E molto felice
Perciò
Prima di esprimere giudizi
Gratuiti
Prima di accanirsi ferocemente
Su di un essere umano
In difficoltà
È molto meglio riflettere
Pensare tante volte
E tornare a pensare
OGGI A ME
DOMANI POTREBBE TOCCARE A TE
PENSACI !
Con questo ragionamento
Non si vuole certo
Giustificare
E tollerare
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Che comportamenti
Sessuali anomali
Siano incentivati
In nome di una libertà
Di vita sessuale
Fuori di ogni norma
Con esibizioni pubbliche
Non certo edificanti
Un certo pudore
Dovrebbe essere la norma
Sono comportamenti
Da superare
Non da incrementare
E non è certo edificante
Che in certi ambienti
Questi comportamenti
Siano incentivati
All’interno delle mura
Perciò sia ben chiaro
Non condanna
Ma valido aiuto
Non pubblicità
Ma riservatezza
Come tante altre negatività
Che affliggono
L’essere umano
Combatterle con violenza
Non avrebbe senso
Non servirebbe a nulla
Rendere responsabili
I portatori di queste anomalie
Senza vittimismo
Ed ognuno cercare di capire
La motivazione
Di tutto questo
È in effetti
Una soluzione plausibile
E soddisfacente
Per ognuno
E anche per la società
Perciò avendo in se stesso
Un profondo credo
Si potrà capire
Quanto segue
Ogni essere vivente
Che diventa a suo tempo
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Un essere umano
Durante la sua evoluzione
Ha bisogno di tempo
Di tanto tempo
Per capire
Imparare a crescere mentalmente
Acquisire esperienze
A tutto campo
Cioè in tutte le direzioni
Per diventare sempre più
Responsabile di se stesso
E questo si può fare soltanto
Se vi è la volontà
Di imparare
Di migliorare
Credere che basti
Una sola esperienza umana
Per raggiungere
Le alte vette del sapere
Della conoscenza
È semplicemente ridicolo
Assurdo e fuori della realtà
Non esiste nessun essere umano
Che sia in grado di fare
Una simile evoluzione
Di conseguenza
Un essere vivente
Che è quello che si può definire
Eterno relativamente
Perché è sempre materia
Plasmabile
Da gestire
Finita una sua esperienza
E portata a termine
Positivamente
Con il giusto grado
Di esperienza
Sotto la guida
Dei Maestri di Vita
Può scegliere
Liberamente
La prossima esperienza
Anche umana
Come la precedente
I Maestri di Vita
Ovviamente
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In grado di valutare
Esattamente
Il grado di evoluzione raggiunto
Propongono
Vari tipi di esperienze umane
Con diversi gradi
Di difficoltà
Non certo un gran numero
Ma normalmente
Fino a otto possibilità
L’essere può scegliere
Liberamente
Quale esperienza intraprendere
Tenendo presente
Che le difficoltà
Sono diverse
Da una all’altra
Quelle più importanti
Più gratificanti
Più valide
Per evoluire rapidamente
Sono le più difficili
E anche le più dolorose
E non è certo una vita facile
E gioiosa che attende
Questo candidato
In quel momento
Ne è pienamente consapevole
Dipende soltanto da lui
Dal suo comportamento
In seguito
Accettare coscientemente
Il tipo di vita
Che ha scelto
Senza mai ribellarsi
O imputare ad altri
La sua sfortuna
Le avversità
Le disgrazie
Quel tipo di vita
È stata scelta da lui
Per migliorare
Deve soffrire molto
Per capire cos’è l’Amore
Quello vero
E capire perché
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Un uomo
GESÙ CRISTO
È morto sulla croce
Per l’essere umano
Per Amore dell’essere umano
Di conseguenza
Una esperienza umana
Molto difficile
Molto dolorosa
È rendere grazie a GESÙ CRISTO
Senza lamentarsi continuamente
Della propria vita
Come normalmente accade
Agli esseri umani
Ora è logico
Che chi avendo scelto
Questo tipo di esperienza
E non la porta a termine
Per mancanza di volontà
O si rifugia
In situazioni alternative
Per non aver il coraggio
Di affrontare la vita
In piena responsabilità
E cerca delle scappatoie
In sostanze stupefacenti
Che lo mettono in condizione
Di non essere più responsabile
Delle proprie azioni
Diventando un fallito
Un incapace
Un peso inutile
Nella società
Se questo era un credente
Anche non volendo
Sarà sempre un credente
Dentro di se’
Sarà cosciente di quello
Che sta facendo a se stesso
E che dovrà in futuro
Dopo la sua morte umana
Ripetere questa esperienza fallita
Per causa sua
In modo più doloroso
Molto più doloroso
E non solo una
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Saranno diverse esperienze
Da vivere
E non sempre
Nelle stesse condizioni
Ma sono sempre da fare
Ora vivendo questo tipo
Di esperienza
Anomala
Ha in fondo
A se stesso
Le stesse caratteristiche
Di quelli che fanno
Una esperienza normale
Solo che l’amore
Che sente dentro di se’
Non è indirizzato
In modo normale
Non è anormale
È solo anomalo
Perciò la sofferenza
È maggiore
Ma vi è anche
Una enorme differenza
Di comportamento
Fra coloro
Che dovendo fare
Questa vita anomala
Ne fanno una vita
Dedicata esclusivamente
All’aspetto sessuale
Sfruttando per propri fini
Incrementando l’aspetto peggiore
E non certo gratificante
Di questa anomalia
Cioè il commercio
Del proprio corpo
Allo stesso modo
Della donna
Incapace di frenare
I suoi istinti
Per solo scopo di lucro
Vende il proprio corpo
In modo sfrenato
E non è solo la donna
Che lo fa pubblicamente
Ma anche la donna
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Che commercia il suo corpo
All’interno di mura
Che possono essere
Di qualsiasi tipo
Di edifici
Aiutata in ciò
Da compiacenti complicità
Di qualsiasi genere
Che incrementano
Questo commercio
Molto spesso camuffato
Sotto spoglie menzognere
Per ingannare il prossimo
Mentre i clienti di riguardo
Conoscono benissimo
Il vero scopo
Di questi travestimenti
E coprono diligentemente
Delle azioni
Poco edificanti
Ora tutto questo
Non è più anomalia
È volontà
Di percorrere una strada
Completamente sbagliata
Qui non si tratta più
Di una esperienza errata
E di volontà di evoluire
È volontà di regredire
Coscientemente
Ma non è solo
Il soggetto principale
A dover pagare
Al momento del passaggio
Sono anche tutti coloro
Che hanno tollerato
Che hanno favorito
Che hanno agevolato
Questo comportamento
Anche se si nascondono umanamente
Sotto abili travestimenti
Sopra ogni sospetto
Umanamente
È molto facile ingannare
Fortunatamente
Per gli onesti
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La vera giustizia
Quella imparziale
Non è umana
E non tiene conto
Dei travestimenti
Di qualsiasi genere
Perciò
Questi comportamenti anomali
Vissuti nella sofferenza
E nel dolore
Da coloro
Che in questi casi
Sono indifesi
E alla mercé
Di falsi pudori
Della morale
Che predicano al vento
Vanno compresi e aiutati
Per affrontare
Nel miglior modo
La loro vita
Considerando
Che in questi frangenti
Non sono compresi coloro
Che ne hanno fatto
Un commercio
Come del resto
Non può essere concepibile
Che vi siano nuclei
Composti da questi esseri
Messi alla pari
Con nuclei normali
Destinati alla procreazione
In quanto gli altri
Non potranno mai
Essere destinati
Alla procreazione
Una certa riservatezza
Ci deve essere in ogni caso
Come non ci può essere
Mettere alla berlina
Come anticamente si faceva
Soltanto coloro
Che erano nessuno
Mentre gli altri
Non si potevano toccare
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Anche se tutti sapevano
Di questa anomalia
E non si poteva neanche parlarne
Era estremamente pericoloso
Erano personaggi troppo in alto
Per cui tutto veniva nascosto
Anche oggi
In molti casi
Tutti ne sono a conoscenza
Qualcuno ne parla
Ma il resto viene taciuto
Si deve fare credere
Che non vi è nulla
Di anormale
Cioè la stessa ipocrisia
Dei tempi passati
Chi è in alto
È sempre perfetto
Intoccabile
Umanamente certo
Dalla giustizia umana
Certamente
Questi possono giudicare chiunque
Praticamente tutti
Mentre loro non si possono
Giudicare
Però coloro che sono in basso
E che sono al corrente
Di questa anomalia
Non giudicano
Si rendono conto
Della sofferenza interna
E capiscono questo dolore
Perciò non bisogna giudicare
È necessario cercare di capire
E cercare di aiutare
Moralmente
Chi ha questo problema
Come del resto è giusto
Che chi ha questo problema
Non lo ostenti
Ma abbia quella giusta
Riservatezza
Se vuole avere comprensione
È una situazione
Che si risolverà
209
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Con il tempo
Attraverso future
Esperienze
Necessarie per capire
Il proprio comportamento
E quello degli altri
Con l’umiltà
E la pazienza
Si può prepararsi
Adeguatamente
Ad affrontare
Una nuova vita umana
Con delle nuove conoscenze
Senza avere la presunzione
Di sapere di più
Di quello che realmente si sa
E questa presunzione
Di sapere di più
Purtroppo è quotidiana
Nell’essere umano
Che ritiene di essere superiore
Agli altri
E non vuole rendersi conto
Che in realtà
Rispetto al creato
È una nullità
La vita nell’altro Mondo
Per il Nuovo Essere
Continua tranquillamente
Perché il suo sapere
Cresce momento per momento
Le risposte a tante domande
Arrivano spontaneamente
Solo guardandosi attorno
Perciò osservando
Dove ora vive
Si accorge che vi sono
Delle cose che mancano
Rispetto al mondo terreno
Nelle praterie che circondano
Il paese dove abita
E anche nei boschi
Immensi
Che si vedono all’orizzonte
Non si vedono i grandi animali
Che normalmente
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Si potevano vedere
Sulla Terra
In Africa
In America
In India
E tanti altri paesi
Che lui aveva visto
Soltanto attraverso
I mezzi di comunicazione
Films e televisione
Perciò si chiede
E chiede agli altri
Dove sono
Questi grandi animali
Alcuni dei quali
Classificati feroci
Mangiatori di uomini
Animali assassini
Crudeli e spietati
Certo gli viene risposto
Questi animali feroci
Spietati e crudeli
Che uccidono senza motivo
Che massacrano senza pietà
Chiunque non è come loro
E che non hanno bisogno
Di essere provocati
Perché è nella loro natura
Uccidere per futili motivi
E molto spesso
Anche senza motivi
Questo animale è unico
Sulla Terra
A comportarsi così
………………………………..
È L’ U O M O
………………………………..
Non l’essere umano
In generale
Perché in questa categoria
C’è la donna
Che in tutta la sua storia
Dell’umanità
Non si è mai comportata
In quel modo
Nel Nuovo Mondo
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Questi grandi animali
Non hanno ragione di esistere
Sulla Terra facevano parte
Di un processo evolutivo
Molto ampio
Dal quale fa parte
Anche l’essere umano
Se si osserva bene
La cronologia temporale
Di questa evoluzione
E non limitandosi
Solo a guardare le figure
Si può capire agevolmente
Quale è il ruolo
Dell’essere umano
Inserito
In questa modifica strutturale
E quale è la sua destinazione
Nel futuro
Nel suo futuro
Perché fa ancora parte
Del regno animale
E dipende solo da lui
Uscirne
Per diventare
Qualcosa di diverso
Qualcosa di meglio
Perciò questi animali
Avevano bisogno
Di un particolare ambiente
Di una particolare
Catena alimentare
Esclusivamente per loro
Che vuol dire
Che questa catena alimentare
Questi animali
Facenti parte
Di questa catena alimentare
Erano solo per loro
Esclusivamente per loro
Finché l’essere umano
Ha ritenuto suo dovere
Interferire arbitrariamente
Per modificare
A suo uso personale
Un alimento
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Non indispensabile
Non di sua proprietà
Diventando arbitro
Di distruggere
A suo piacimento
Qualsiasi cosa
Non fosse di suo gradimento
E in questo è stato
Molto diligente
Troppo diligente
Non essendo necessario
Constatare
Il risultato ottenuto
In questo così breve periodo
In cui è apparso
Sulla Terra
Perciò nell’altro Mondo
Questi animali
Grandi animali
Non ci sono
Hanno esaurito
Il loro compito
Più precisamente
L’animale uomo
Ha interrotta una evoluzione
Di esseri terrestri
Dimenticando completamente
Che anche lui ne fa parte
Perché anche lui è un animale
Che dovrebbe essere evoluto
Dovrebbe
Nella parte cerebrale
E creativa
Solo che
Anche in questa parte creativa
Sta invadendo un campo
Che non è suo
Non è mai stato suo
Così oltre ad avere fatto
Enormi danni
Al suo ambiente
Al suo mondo
Ha alterato
In modo quasi definitivo
Anche la sua futura evoluzione
I grandi Terra
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Perciò riprendendo
Il filo conduttore
I Nuovi Esseri
Capiscono molto bene
Il motivo dell’assenza
Dei cosiddetti
Animali feroci
Definizione coniata
Dall’essere umano
A sua immagine
Naturalmente
Poiché le definizioni
Per catalogare
Animali e uomini
Di razze diverse
Da quella bianca
Sono sempre state degradanti
Paragonando questi esseri
Al di sotto
Di una certa categoria
Di animali
Esempio comune era
Il cavallo è nobile
Perché veniva usato
Dai potenti
Di ogni classe e gerarchie
Altri animali
Della stessa categoria
Erano stupidi e ignoranti
E con questa denominazione
Si definiva
La gente dei campi
E delle montagne
Che strana selezione
Effettuata da questi “personaggi”
Solo che non sapendolo
Credevano di essere il meglio
Dell’umanità
Mentre dall’altra parte
Questi “personaggi”
Viventi
Venivano già classificati
Come esseri malvagi
Estremamente negativi
E come tali
Già destinati
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Ai Mondi delle tenebre
E del dolore
Volendo usare un tempo umano
Tutti questi “personaggi”
Intrisi di malvagità
E vissuti
Nell’era odierna
Cioè con il calendario attuale
Risalente ai primi secoli
Anzi al primo secolo
Dopo la nascita di
GESÙ CRISTO
Per quello che hanno fatto
E fatto fare
Dai subalterni consenzienti
Poiché è bene ripetere
Per chi avesse poca memoria
Nell’agire in negativo
Ogni essere
Di qualsiasi età e sesso
È sempre perfettamente cosciente
Di quello che sta facendo
Di conseguenza
Tutti questi “personaggi”
Passati in quei tempi
Hanno da poco cominciato
Il loro lunghissimo cammino
Di penitenza ed espiazione
Per essere più chiari
Tutti questi secoli passati
Sono soltanto i primi tempi
Della loro condanna
Da parte del Collegio Giudicante
Alcuni sono anche tornati
Sulla Terra per fare esperienze
Personali molto negative
Per personali s’intendono
Vite singole
Ma non certo come prima
Sarebbe troppo facile
Ci sono le esperienze tragiche
Che hanno fatto fare
Agli altri
Ora le fanno loro
Nelle stesse condizioni
Ma non nel mondo occidentale
215
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Nel cosiddetto terzo mondo
Nella povertà e sporcizia
Nella depravazione
Derivata dal quel tipo di vita
Nel rifiuto da parte degli altri
Di considerarli esseri umani
Della Terra
Anche oggi
Nell’era dell’opulenza generale
Dei paesi socialmente progrediti
Gli interventi a loro favore
Per aiutarli a sollevarsi
Da queste condizioni
Sono molto limitati
E molto spesso condizionati
Da contropartite da capestro
Ecco dove vanno a finire
Questi “esemplari” esseri umani
Del passato
E oltre a queste condizioni
Di vita umana
Vi sono delle altre
Che non sono umane
Del resto la storia racconta
Delle bravate di queste persone
Per esempio la caccia
A tutti gli animali
In alcuni casi
Questa caccia era indispensabile
Per le povere genti
Che avevano una possibilità
Per sfamarsi
Ma anche in questo
I potenti
Agivano con estrema durezza
I poveri cacciatori
Venivano puniti con la morte
Per avere cacciato
Nel territorio del potente
Perciò anche questa situazione
Di animali e esseri umani
Devono essere rivissute
Da questi potenti
E non una volta sola
Ma più volte
Affinché siano sicuri
216
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Di avere capito
Certo alcuni lettori
Penseranno
Che queste punizioni
Siano troppo dure
E sarebbero più propensi
Ad utilizzare una serie
Di perdoni generali
Ovvio e normale
Anche oggi
Ma questa non è più giustizia
Imparziale
È una farsa ridicola
Impensabile
In un Mondo positivo
Per pulire lo sporco intenso
Di un vestito
L’acqua profumata
Non è sufficiente
È necessario
Un detersivo energico e potente
Per fare ritornare il bianco
Splendente
Affinché si possa vedere
Concretamente
La differenza
Fra prima e dopo
Questa è vera giustizia
Perché in questo modo
Chi ha dovuto subire
Per tutta la vita
I soprusi dei potenti
Di coloro che avevano
E non disdegnerebbero
Di riaverlo
Il diritto di vita e di morte
Può veramente credere
Che a dispetto di tutti
Esiste una vera giustizia
Che non tiene conto
Dei paludamenti terreni
In quanto attenuanti
Ma come aggravanti
Questa è effettivamente
La soglia della speranza
Per gli onesti e umili
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Esseri umani
Veramente tali
Di conseguenza
Animali classificati feroci
Da una categoria
Di esseri umani
Non possono esistere
In un Mondo Nuovo
Abitato da Esseri positivi
Poiché la catena alimentare
Non ha più ragione
Di esistere
E di conseguenza
La prerogativa terrestre
Di uccidere per vivere
Non esiste più
Faceva parte solo
Dell’ambiente terrestre
Ci può essere un ritorno
Sulla Terra
Da parte di questi umani
Sottoposti a giudizi
Nelle sembianze
Di animali cosiddetti feroci
Appunto per capire
La condizione di questi animali
Perseguitati
Inutilmente e senza scopo
Cioè solo come trofei
Da esibire nei propri palazzi
Trionfi della loro presunzione
In parte ancora esistente
Fra gli esseri umani
Che praticano la caccia
Contro piccoli animali
Mascherandola come attività
Sportiva
Che strana definizione
Da parte di questi esseri umani
UCCIDERE È UNO SPORT????’’
Evidentemente per qualcuno “SI'”
E questa è evoluzione umana?
Di che tipo?
Ed è questo che si vuole portare
Nello spazio ad altri esseri viventi?
Si può definire civiltà?
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Civiltà terrestre
Non da essere vivente
Poiché in molte zone
Terrestri
Dove esistono
Dei popoli
Considerati primitivi
Il rispetto per l’ambiente
E per gli animali
È totale
Di conseguenza
Per questi popoli
Su alcuni di questi
I civilizzati
Hanno praticato la caccia
Arrivando anche
Alle mutilazioni
Dei maschi
Per esibire questi organi
Come trofei
I Mondi Nuovi
Sono il fine
Dopo la loro esperienza terrestre
Sono perfettamente
Al corrente
Della loro condizione
Si estingueranno
Per sempre
Dal punto di vista
Di essere terreno
Ma continueranno a vivere
In altri Mondi
Mondi Nuovi
A loro destinati
Mondi paralleli ovviamente
Dove saranno assieme
Ad altri popoli terrestri
Quasi estinti
O estinti
Sempre per causa
Dei civilizzatori
Per derubarli
Dei terreni che avevano
Ereditato dagli antenati
Anche la civiltà
Le tradizioni
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Gli usi e costumi
Tutto hanno rubato
In nome di non ben definite
Civilizzazioni
Di vario genere
Da parte di esseri umani
Spregevoli
Ma umanamente riconosciuti
Come conquistatori
E fra l’altro onorati
Con moltissimi monumenti
Osannati in quanto tali
Monumenti alla vergogna
Di appartenere ad una razza
Umana
Macchiatosi di orrendi delitti
Che ancora oggi
Non si ritiene riconoscere
E chiedere perdono
Ai pochi superstiti
Sparsi in quei pochi territori
Benevolmente concessi
Dai conquistatori
Ebbene a questi esseri umani
Poiché sono effettivamente
Degli esseri umani
A pieno diritto
Contrariamente agli altri
Che non avrebbero
Nessun diritto
Ad essere considerati tali
Cioè esseri umani
A loro è concesso
Dai Maestri di Vita
Un passaggio diretto
In questi Nuovi Mondi
Un passaggio tranquillo
Senza traumi
Serenamente
Passaggio che per gli altri
Non sarà mai così
Perché coloro
Che sono stati responsabili
E sono discendenti
Di questi
Il passaggio
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Sarà sempre motivo
Di paura
Di terrore
Perché si renderanno conto
Ma troppo tardi
Che quello che hanno fatto
Dovrà essere pagato
Molto duramente
Molti di questi popoli
Si sono estinti
Sono stati sterminati
Ma altri di questi popoli
Sono scomparsi completamente
Si sa che sono esistiti
Ma non ci sono più
Discendenti
Ovviamente i sapientoni
Trovano sempre una risposta
Secondo loro plausibile
Collegata alla loro intelligenza
Sono scomparsi
Perché sono tutti morti
Non si sono più riprodotti
Perciò non ci sono tracce
Della loro presenza
E con questa affermazione
Chiudono il cerchio
Di una civiltà
I Mondi Nuovi
Creati per loro
Hanno tutto quello
Che hanno dovuto abbandonare
Che è stato distrutto
Dal bianco
L’ambiente è ricreato
Come era all’origine
Prima dell’arrivo
Della civiltà
Europea
Il periodo di permanenza
In questo Mondo
Appartiene al tempo
Che questi popoli sceglieranno
Di vivere
Il balzo evolutivo
Che faranno in seguito
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Ma in un Mondo materiale
Come quello terrestre
Ma non terrestre
In cui l’ambiente
Per vivere
Non sarà mai soggetto
A nessuna competizione
Per definire territori
Confini od altro
La vita materiale
Sarà molto simile
A quella terrestre
Sotto molti aspetti
Per quello che riguarda
I modi di vita
Fra i due diversi esseri
Maschi e femmine
Senza nessun predominio
Nessuno può essere
Più dell’altro
I nuclei vengono scelti
E stabiliti
Secondo nuove regole
Di vita
Nel pieno rispetto
Dell’individuo
Sia nei rapporti personali
Che nei rapporti sociali
È evidente che la socialità
È completamente diversa
Da quella terrena
Per questo non ha nessun
Riferimento
Al modo di vita umano
Pur avendo delle caratteristiche
Quasi simili
Ma non uguali
Che si potrebbero
Paragonare
Al teorico
E non ben definito
Paradiso terrestre
Solo che in questo caso
Non ci sarà
Nel modo più assoluto
Nessuna deviazione
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Di nessun genere
Nessuna alterazione
Di tempi e di luoghi
In questo Mondo
Vi è la necessità
Di nutrirsi
Ma senza togliere nulla
A nessuno
Nessuno si nutre
Con il corpo di un altro
Per essere chiaro
Non c’è nessun carnivoro
Né a livello animale
Né a livello umano
Un’altra differenza sostanziale
In questo ambiente
Che distingue gli uni dagli altri
L’essere umano
Non è più un animale
Non fa più parte
Come sulla Terra
Del regno animale
Il regno vegetale
Che si riproduce
Costantemente
Regolarmente
Senza nessun tipo di alterazione
Ambientale
È a disposizione
Di tutti gli esseri viventi
Di questo pianeta
Esseri umani
Piccoli animali
Terrestri e alati
Di conseguenza
Ognuno si nutre
Secondo le proprie esigenze
Senza necessità
Di accumulare scorte
Di cibo
È sottinteso
Che tutto quello che riguarda
Il vivere materialmente
Non è in vendita
Non si acquista
È disponibile per tutti
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In ogni zona
Di questo pianeta
È evidente
Per chi legge
O per coloro che leggeranno
Essere difficile accettare
Un Mondo di questo genere
Gli umili e onesti
Ci crederanno senz’altro
Perché penseranno
Può essere possibile
Perché è un Mondo pulito
Non ci sono potenti
Non ci sono dominatori
Non ci sono conquistatori
Non ci sono leggi fatte da umani
Come sulla Terra
Dove queste leggi terrestri
Vengono normalmente applicate
Verso i più deboli
Che le devono subire
Mentre per gli altri
I potenti
Queste leggi vengono ignorate
Per questo motivo
Sarà difficile per questi
“personaggi”
Credere che possa esistere
Un Mondo così bello
Dove loro non ci sono
Non ci sono i comandanti
I superiori da seguire
Solo persone pulite
Dentro e fuori
Candidi in tutto
Un altro tipo di essere
Di norma comune
Sulla Terra
Sarebbe immediatamente
Individuato
Sarebbe di colore scuro
Perciò il colore scuro
In mezzo a tanti splendidi colori
Non ci sta
Non può esistere
Non può essere inviato
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Perciò questo Mondo
Mondo evoluto
Non fa parte
Dei Mondi paralleli
E per andarci
Non sempre è necessaria
La morte fisica del corpo
Ci può essere anche questa
Perché è una scelta
Che i membri di questi popoli
Coscientemente fanno
È un ridurre
Il proprio ritmo di vita
Singolarmente
Collettivamente
Si applicano delle norme
Non scritte
Ma tramandate
Attraverso i Saggi
Che ne conoscono l’importanza
E la metodologia
Per applicarle
Non è mai trapelato nulla
Su questo argomento
Cioè la traslazione
Di materie primarie
Che devono già avere
Inserite
Delle coordinate
Di controllo totale
Della materia
Da parte dell’individuo
In parole più chiare
Questi esseri umani
Di popoli “primitivi”
Devono già avere il controllo
Del proprio corpo
Della propria materia
In modo totale
Chiarendo ancora
Devono essere capaci
Di controllare completamente
Qualsiasi anomalia
Ripristinare in autonomia
Individuale
La propria anomalia
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Chiarendo ancora
Questo concetto
Se per ipotesi
Per un qualsiasi motivo
Uno di questi esseri
Ha mal di testa
Non ha bisogno
Di medicinali
Di nessun genere
Con la propria mente
Annulla il mal di testa
Immediatamente
E questo è solo
Una minima parte
Di queste facoltà
Che nel mondo terrestre
Non possono essere divulgate
Poiché verrebbero usate
Per altre finalità
Certamente
Non positive
E non per aiutare
Il prossimo
Ma per danneggiarlo
Come del resto accade
Continuamente
Sul pianeta Terra
Di conseguenza
Questi esseri “umani”
Aspettano pazientemente
Il loro tempo
Nel quale potranno
Inserirsi
Per la traslazione
Questa potrebbe essere
Una spiegazione
A molti interrogativi
Sulla scomparsa
Di intere popolazioni
Che hanno lasciato
Delle tracce
Spesso incomprensibili
E non decifrate
Che possono essere decifrate
Se alcune teorie
Giudicate troppo azzardate
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Siano affrontate
Sotto un altro punto di vista
Tenendo però
Sempre presente
Che ogni civiltà
Passata
Presente
Futura
Ha sempre un filo conduttore
Che bisogna individuare
Scoprire e capire
Allora diventa
Abbastanza facile
Leggere quello che queste civiltà
Hanno lasciato
Per gli altri
Per coloro
Che con pazienza
E umiltà
Riprendono ad imparare
Un nuovo linguaggio
Che potrebbe diventare
Universale
Si può anche affermare
Che lo scopo principale
Di questi messaggi cifrati
È proprio di costruire
Un linguaggio universale
Ma prima di tutto
È estremamente importante
Capire che cosa voglia dire
Linguaggio Universale
Non è difficile
È sufficiente
Buona volontà
Per continuare ad imparare
E non ritenere di sapere tutto
Nessun umano
Saprà mai tutto
È una materia
Troppo grezza
Mal gestita
Almeno finora
Ci sono pochi spiragli
Di aperture soddisfacenti
Ma il Disegno si sta delineando
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In un certo modo
Che si può definire
Soddisfacente
Sono piccole cose
Piccoli movimenti
In quanto sono esseri umani
Che hanno deciso
Di cambiare
Il loro modo di vita
A proprie spese
S’intende
Ed è proprio questo
Il lato positivo
Di questa situazione
Nell’altro Mondo Nuovo
Gli Esseri Nuovi
Che hanno già compiuta
Una parte dell’evoluzione
Positiva
Si preparano
Ad inserirsi nuovamente
Come in tempi lontani
Sono usciti
Da materie primarie
Che stavano per essere
Rimodellate
Alcuni di questi Esseri
Pronti per il rientro
Sono già collegati
Con altri che li hanno
Preceduti
Non sono individuabili
Da nessuno
È praticamente impossibile
Individuarli
E questa è una garanzia
E una sicurezza individuale
Che permette loro
Di vivere normalmente
Nelle società
Dove hanno deciso
Di vivere
Fanno parte di nuclei
Famigliari
Perfettamente inseriti
Non fanno nulla di diverso
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Degli altri
Hanno una professione
Di norma legata
A conoscenze scientifiche
Senza emergere
Sopra gli altri
Sono in pratica dei tasselli
Di un grande mosaico
In cui ogni tassello
È utile agli altri
Ma non indispensabile
Di modo che
Tutti assieme
Possono all’occorrenza
Formare una unità
Globale d’intervento
Di grande potenza
Di enorme potenza
Ma il disegno preordinato
Da Maestri Creativi
Non permette a nessuno
Che abbia una veste umana
Di utilizzare
Questa potenza
A sua discrezione
Poiché ogni decisione
Sull’utilizzo della potenza
Sul pianeta Terra
È di competenza
Dei Grandi Maestri
Che sono a perfetta conoscenza
Delle finalità
Del Disegno
Questi Esseri Maestri
Non sono individuabili
Da nessun Essere
Vivente nei Mondi Paralleli
Positivi
Poiché non vivono
In questi Mondi
Ma vivono in altri Mondi
Nello spazio-tempo
Mondi materiali
Non reperibili
Né individuabili
Da strumenti conosciuti
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Dagli esseri umani
Sono fuori portata
Soprattutto
Dalla mentalità terrestre
Perciò questi Grandi Maestri
Non vivono un tempo solo
Vivono più tempi
Inseriti in diversi tempi
Sempre però nello spazio-tempo
Altrimenti non sarebbe possibile
Poiché un passaggio
Seppure positivo
Da un Mondo Parallelo
Ad uno spazio-tempo
Sarebbe in contrasto
Con i Grandi Disegni
Di conseguenza
La traslazione
Di una civiltà umana
Verso questi Mondi
È completamente diversa
Da un passaggio
Di un parallelo all’altro
In quanto che
La consistenza della materia
Da riconglobare
Provocherebbe enormi difficoltà
Di ricongiunzione
Delle esperienze umane
Che dovrebbero essere
Riconvertite
Da materie diverse
Non sempre compatibili
Fra loro
Tenendo presente
Che esperienze
Fuori tempo-spazio
Dispongono di tempi
Molto relativi
Rispetto agli altri
Dovendo spesso
Tramutare delle finalità
In parzialità temporali
Cercando di chiarire
Questi concetti
Una esperienza umana
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Programmata
In modo abbastanza normale
Interrotta per errori
O parziali errori
Da una esperienza similare
O parallela
Provoca una alterazione
Nel tempo stabilito
In precedenza
Per un termine plausibile
Sommando questi due errori
Uno volontario
Uno involontario
Le somme tempo in tempo
Sospendono
Momentaneamente
Lo scorrere del tempo normale
Sia di uno che dell’altro
Questi due esseri umani
Viventi per una esperienza
Inserita in tempi diversi
Non provoca i risultati
Impostati precedentemente
Escludendo uno dei due
Della finalità
Di questa vita terrena
Perciò interventi esterni
Sono necessari
Per ristabilire
Una certa stabilità
Nei contenuti di ogni singolo
Vivente
Questo intervento esterno
Rallenta parzialmente
Delle frange del disegno
Marginale
In seguito queste frange
Devono accelerare
Per ricongiungersi
In un tempo minore
Di quello primario
Per inserirsi nuovamente
Nel Disegno principale
Permettendo così
Lo scorrere del tempo giusto
Dai Mondi Paralleli
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Ad altri Mondi Paralleli
Evidentemente positivi
Poiché è l’unica via possibile
Per questi Nuovi Esseri
Essi devono perciò
Raggiungere
Un certo grado evolutivo
Per capire le finalità
Di un balzo in avanti
Durante questo periodo
Possono aggiungere
Alle loro facoltà
Conosciute
La possibilità di usarle
Nel modo giusto
Queste possibilità
Possono essere usate
Nel mondo terreno
Nel mondo materiale
Senza la necessità
Di una presenza fisica
Vi sono dei luoghi
Sulla Terra
Apparentemente disabitati
O ritenuti inospitali
Per gli esseri umani
Dove le condizioni ambientali
Non sono delle migliori
Si possono definire
Zone deserte
Abitate esclusivamente
Da particolari tipi
Di animali
Perciò Esseri che non hanno bisogno
Di un ambiente umano
Vivono con una nuova materia
Non definibile umanamente
Questa particolare materia
È plasmabile
In un certo senso
Non certo manualmente
Ma con un altro tipo
Di energia
Disponibile soltanto
Per coloro che provengono
Dai Mondi Paralleli
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Una sovrapposizione
Di strutture diverse
Ma compatibili
Negli elementi di base
Queste strutture
Possono fondersi
Soltanto in alcuni strati
E diventare un solo elemento
Maggiormente plasmabile
È un po’ difficile intuire
Qualche cosa
Per mancanza
Di informazioni di base
Ma una attinenza
Si può capire
La riva di un mare
Vi è sabbia fuori dell’acqua
Vi è sabbia sotto l’acqua
Sabbia di diversa composizione
Sopra e sotto
L’acqua è l’elemento che unisce
Questo insieme
Che non ha nulla
Di estraneo
Fra uno e l’altro
Possono convivere assieme
Tutti questi elementi
Fondersi o amalgamarsi
Anche se non visibili
Ci sono nell’insieme
Delle forme di vita
Che possono muoversi
Liberamente
Senza interferire
Gli uni con gli altri
Non si vedono
Eppure esistono
Degli esseri umani
Che studiano
Questo ambiente
Conoscono le forme di vita
Che ci vivono
Le hanno viste
La maggioranza di tutti gli altri
Non hanno visto nulla
Eppure credono
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All’esistenza
Di queste forme di vita
Ripeto anche se non le hanno
Mai viste
E probabilmente
Non le vedranno mai
Ma credono ciecamente
A quelli che dichiarano
Di aver visto
Queste forme di vita
E non è difficile
Fare credere queste cose
Anche a coloro
Che non abitano
Vicino al mare
Che forse non hanno
Mai visto
E non vedranno mai
Ma ci credono
Ciecamente
Quasi senza dubbi
E se dovessero sorgere dubbi
Si può sempre fare vedere
A questa gente
Delle stampe
Delle fotografie
Delle immagini televisive
Delle immagini tramite
Il computer
Oggi con le nuove tecnologie
Si può fare vedere
Si può fare credere
Qualsiasi cosa
Qualche dubbio
Forse?
Ci sono gli esperti
Che confermano questi fatti
Sono inconfutabili
Perciò è verità
Quale?????
Ma se qualcuno osa dire
Che ci sono esseri viventi
Che non si vedono
Ma vivono
In un ambiente terrestre conosciuto
Nessuno ci crede
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Perché la scienza ufficiale
Dichiara attraverso
I suoi eminenti esperti
Che questa ipotesi
Non è dimostrabile
Molti di questi “personaggi”
Non osano dichiararlo apertamente
Ma lo pensano dentro di loro
Che l’esistenza di DIO
Non è dimostrabile scientificamente
Perciò è una invenzione
Dell’essere umano
Per credere in qualche cosa
Che lo rassicuri
Dopo la morte del corpo fisico
E che di conseguenza
Dopo non c’è più nulla
C’è il vuoto
Ora questi “personaggi”
Super intelligenti
Dovrebbero dimostrare
Scientificamente
Che quello che affermano
È verità
In tempi passati
Molti antenati scientifici
Hanno affermato categoricamente
Senza ombra di dubbio
Di alcune cosiddette verità
Scientifiche
Sulla forma della Terra
Che se dovessero vivere oggi
E fare le stesse dichiarazioni
Sarebbero ricoverati urgentemente
In case di cura
Per gravi deficienze mentali
Eppure moltissimi “personaggi”
Allora potentissimi
Non hanno esitato
A mettere a morte
Coloro che affermavano
Che non era vero
Non è poi passato tanto tempo
Da questi avvenimenti
Ma ci sono ancora “personaggi”
Che vorrebbero dare a bere
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Delle cosiddette verità
Che a loro fanno molto comodo
Per portare avanti
Un certo tipo di discorso
Basato su ipotesi assurde
Ma che presentate
Con un’altra veste
Risultano abbastanza convincenti
Ovviamente
Solo per coloro
Che sono abituati
A bere qualsiasi cosa
E di genti
Disposte a bere
Qualsiasi cosa
Per pura comodità e pigrizia
Mentale
Il mondo terrestre
Ne è pieno
Sono quei
Esseri umani
Che pur di non avere
Dei fastidi
Accettano qualsiasi cosa
Provenga da “personaggi”
In quel momento
Al vertice del potere
Che avendo una mentalità
Molto ristretta
E limitata
Non sono in grado
Di esprimere
Qualcosa di proprio
Di conseguenza
Ampliano il loro sapere
Con inutili astrusità
Che vengono prese e considerate
Come altissime qualità
Intellettuali
E sono anche molto seguiti
Da altrettanti intellettuali
Dello stesso livello
Non producono nulla
Ma diffondono tanto
Non di loro capacità
Ma di quelle altrui
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Questi “altrui”
Sono i parassiti
Una qualità di esseri viventi
Che non sono capaci
Di evoluire
Per conto proprio
Anche avendone
Le capacità
E di conseguenza
Si appoggiano
Si attaccano
A tutto quello
Che si muove
E che di conseguenza
Verso l’alto
Ma poiché sono esseri
Che non vogliono faticare
Fisicamente
Non vogliono faticare
Mentalmente
Difficilmente
Si accorgono
Che quello
A cui si sono attaccati
Non sta salendo
Ma scendendo
Per loro è la stessa cosa
Salire o scendere
Non ha importanza
Basta essere trascinati
Gratuitamente
Sono capaci di tutto
Si adattano a tutto
Se possibile
Sono capaci di succhiare
Metaforicamente
Materialmente
Qualsiasi cosa
Sia digeribile
Per il loro apparato
Vitale
Qualcuno
Ingenuamente
Potrebbe chiedersi
Esistono questi esseri parassitari?
Certo che esistono
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Sempre nei pressi
Dei potenti
Dei potentini
Dei potentucci
E si potrebbe continuare
Quasi all’infinito
Con questi diminutivi
A parte l’interrogativo
Di prima
Moltissime persone
Hanno avuto modo
D’incontrare
Di conoscere
A proprie spese
Sulla loro strada
Quella di tutti i giorni
Questi parassiti
Diffusissimi
In tutti gli ambienti
In tutti i settori
Della società
Proprio in tutti
Nessun settore escluso
Ma quello che in fondo
Delude di più
Gli esseri umani normali
È che in certi settori
Questi esseri parassiti
Non dovrebbero esistere
E invece proliferano
Proprio in questi
Non è un comportamento
Basato sulla violenza fisica
Sono talmente vili
Che non ne avrebbero
Il coraggio
Ma si muovono subdolamente
All’ombra protettrice
Dei “personaggi”
Sempre pronti
A dividersi
Gli avanzi
Che cadono dall’alto
Ma che hanno contribuito
A fare cadere
Hanno sempre prosperato
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Fin dai tempi antichi
Prosperano anche oggi
E probabilmente
Anche in un domani vicino
Ma anche per loro
Si avvicina la fine
In quanto che
In un Disegno
Di pulizia generale
Non possono più avere
Il diritto di esistere
Le persone giuste
Hanno un diritto dominante
Su tutto
Di vivere serenamente
In un mondo pulito
Senza parassiti
Chi ha letto
Il libro precedente
Giustamente
Si chiederà
Ci sarà un Mondo Parallelo
Per loro?
Certo che c’è
In modo assolutamente
Affermativo
Seguono le sorti
Dei potenti terrestri
Nei Mondi Paralleli
Assegnati dai Giudici
Dove vivono per molto tempo
All’ombra di altri potenti
Ipotetici
Però sempre assieme
Ai parassiti
Solo che questa volta
I parassiti
Sono uguali in tutto e per tutto
Ai parassiti
Che affliggono per tutta la vita
Gli animali terrestri
Che ne subiscono
I tormenti
Perciò quando il potente
Chiude l’esperienza
Nel Mondo Parallelo
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I parassiti terrestri
Passati nel Mondo Parallelo
Lasciano questo potente
Per seguire altri potenti
Giunti per fare
La loro penitenza
Qualcuno si chiederà
Perché il potente
Chiude la sua esperienza
Negativa
Mentre il parassita
Continua la sua penitenza
Con un altro potente
Dovrebbe essere facile capire
Il potente si assume
La sua responsabilità
E paga in prima persona
Il parassita
Umano
Non si assume nessuna
Responsabilità
Perché vive all’ombra
Del potente
Ne sfrutta il potere
Per lui
Per eseguire gli ordini
Ma usa questo potere
Per i propri fini
Infierendo verso coloro
Che non possono difendersi
Perché sopra ogni cosa
C’è il potente
Che gli fa inconsapevolmente
Da copertura
Così il parassita umano
Può agire indisturbato
E sfogare i peggiori istinti
Che lo compongono
Verso gli altri
Appagando così
L’odio che lo pervade
Verso tutti gli altri
È sempre in ogni caso
Fra i peggiori esseri umani
Il più vile
Quanti ve ne sono
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In tutti i settori
Della società umana?
Tantissimi
Nei tempi passati
Nei secoli passati
Quanti di questi viscidi esseri
Hanno infangato la storia
Con le loro gesta
Tantissimi
Operavano all’ombra
Dei potenti
Di coloro che detenevano
Il potere assoluto
In ogni campo
Civile e religioso
Quanti massacri
Sono stati eseguiti
Diligentemente
Da questi parassiti
Che molto spesso
Per compiacere i potenti
Andavano oltre ogni limite
Nell’eseguire gli ordini
Godevano del dolore altrui
Si compiacevano nel torturare
Donne e uomini
Generalmente innocenti
Ma per loro
E per quelli che davano gli ordini
Erano tutti colpevoli
E meritevoli
Delle peggiori torture
Fino alla morte fisica
Chi legge queste parole
Crede che siano in Mondi di Luce?
Questi potenti e parassiti?
Se c’è qualcuno che lo possa credere
Significa che in fondo
Al proprio essere
C’è qualcosa che lo porta
Ad avere similitudine
Con questi rifiuti
Dell’umanità
E non è certo entusiasmante
Affiancarsi a questi livelli
È come prenotare
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Un posto sicuro
Per un Mondo Parallelo
Negativo
Per fare una piccola esperienza
Accanto agli altri
Che già la stanno facendo
Per riuscire a capire
Che tante volte
Nell’esperienza umana
Anche i pensieri negativi
Possono creare concretamente
Dei nuclei di energia
Negativa
Che poi bisogna convertire
In pensieri positivi
Naturalmente tutto questo
Non si può fare
Senza subirne le conseguenze
È evidente
Che essendo riusciti
I lettori ad arrivare qui
Ognuno si è reso conto
E tutti si sono resi conto
Che ogni negatività
Verso se stesso
Verso gli altri
Deve essere tramutata
In penitenza
Si può usare questa parola
Per dare una definizione moderata
Della penitenza
Che in ogni caso
È totalmente diversa
La penitenza
Durissima e lunghissima
Perché è giusta
Se così non fosse
Nessuno capirebbe
Il concetto del bene e del male
Per capire bene
Come ognuno deve comportarsi
Vige sempre la parola del tempo
NON FARE AGLI ALTRI
QUELLO CHE NON VORRESTI
FOSSE FATTO A TE
Non occorre spiegare
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Commentare
Interpretare
Queste parole
Sono estremamente chiare
Non provocano dubbi
Di nessun genere
Ma quanti sono gli esseri umani
Che interpretano
Nel modo giusto
Questo significativo messaggio
E lo applicano quotidianamente
Durante i contatti
Con gli altri
Forse non è necessario
Scrivere una risposta
Ognuno la può dare
Secondo coscienza
COSCIENZA
Una bella parola
Con un significato
Molto chiaro
Dovrebbe essere
Qualcosa di molto evidente
All’interno di ogni essere
Si può dire anche
Nell’anima
Sempre che si capisca
Che cos’è l’anima
Sia la coscienza
Che l’anima
Non sono certo
Delle parole
Che rappresentano una merce
Che si può comperare
Che si può vendere
O barattare secondo convenienza
Purtroppo al giorno d’oggi
Molto spesso
Queste parole
Legate a dei fatti
Diventano
Un commercio
E ironizzando
Fanno parte di televendite
Poiché ormai
Troppe parole
243
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Stanno diventando
Delle telenovela
Con televendite
Promozioni speciali
Sconti di ogni genere
E negli intervalli
Ci sono le pubblicità
Composte da esperti
In questi settori
Che fanno vendere
Qualsiasi cosa
Di qualsiasi colore
Il nero diventa bianco
Il bianco diventa giallo
Il giallo viene dal rosso
Sembra quasi un arcobaleno
In alcune televendite
Sapientemente organizzate
Viene inserito
L’azzurro l’oro l’argento
Sono colori
Che rendono molto
Hanno sempre reso molto
E con pochi capitali
Impegnati
Hanno moltiplicato
Gli interessi
Ovvio che per ottenere
Ottimi risultati
Ci vogliono ottimi
Venditori
Ma questi ultimi
Non mancano mai
Non sono mai mancati
Anche nei tempi antichi
Dove spesso
Si vendeva fumo
Anche oggi
Non è cambiato nulla
I venditori di fumo
Ci sono sempre
Sono diventati anche più bravi
Nel vendere illusioni
È un fumo particolare
Che nasconde le illusioni
Che spesso si intravedono
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Attraverso il fumo
Basterebbe un po’ di buon senso
Per vedere l’inganno
Ma generalmente
La gente comune
Pur sapendo benissimo
Che c’è l’inganno
Che è tutto falso
Pur di non assumersi
La responsabilità
Di vedere
La realtà
Preferisce
Credere in quello che non è
Per comodità
Per convenienza
Neanche loro lo sanno
Ma credono quasi convinti
Comprano convinti
Di fare un affare
Un affarone
Senza approfondire
Quello che stanno facendo
Suppongono che non sia tutto vero
Quello che stanno vendendo
Ma ci credono lo stesso
In altri casi
In altre vendite
Molto più materiali
Sono più prudenti
E sospettosi
E prima di acquistare
Vogliono delle prove
Delle prove di acquisto
E se non sono più che convinti
Non acquistano nulla
Rinunciano
Perché questa differenza
Di comportamento
Credere nell’irreale
Dubitare della realtà
È un controsenso
Purtroppo esiste
Da tanto tempo
Da troppo tempo
Sono come i castelli di sabbia
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Sono bellissimi
Ci vuole molto tempo
Per costruirli
Da parte di esperti
Di artisti
Si ha l’impressione
Che dureranno a lungo
Quasi fossero eterni
Non sono eterni
Perché sono stati costruiti
Dagli esseri umani
E nulla di quello
Che è stato costruito
Dagli esseri umani
Sarà eterno
Ma quello che è stato creato
Non certo dall’essere umano
È eterno
Può subire modifiche
Cambiamenti anche notevoli
Ma la matrice
Sarà sempre quella
Eterna nel tempo
Che nessuno può distruggere
Può modificare
Impunemente
Invece quello costruito
Dall’uomo
Può essere distrutto
Sulla spiaggia
Il castello di sabbia
I castelli di sabbia
Con un’onda giusta
Potente e livellatrice
Non solo distrugge
Ma cancella completamente
Quello che di sbagliato
Inconsistente
Era stato eretto
Quello che non può
E non deve durare
Nel tempo
Ma il mare
La spiaggia
Le onde
Che fanno parte del Creato
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E sono il Creato
Ci saranno sempre
Perché sono la vita
Il mare è la vita
Il mare ha dato la vita
Tutti vengono dal mare
E se è necessario
Tutti ritorneranno
Al mare
Se l’essere umano
Non si renderà conto
Che avendo quasi distrutto
L’ambiente che lo circonda
E rivolgendosi ora al mare
Per usare lo stesso sistema
Che ha avuto verso la terra
Non farà altro
Che anticipare
Il suo ritorno al mare
Segnali di allarme
Ci sono già
Non ci vuole molto
Per giungere ad una
Conclusione definitiva
Per tutti gli esseri umani
È ovvio che in questi casi
In cui non è più l’uomo
A dare il via
A questo ritorno
Non tutti gli esseri
Dovranno ritornare
Vi saranno molti
Che avranno questa sofferenza
Cioè di ritornare
E ricominciare nuovamente
Tutta l’evoluzione
Degli esseri viventi terrestri
Gli altri
Cioè gli umili e gli onesti
Avranno la traslazione
Perciò non vedranno
Queste sofferenze
Per loro si apriranno
Delle porte
Le porte della vita
Verso il futuro
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Che non è il Mondo Parallelo
In questo Mondo Parallelo
Come già detto
Vanno coloro che hanno chiusa
Una esperienza umana
Positiva
E di conseguenza
Essendo al di fuori
Di ogni sconvolgimento fisico
Sono però in grado
Di vedere
Come se fosse un film
Da visionare
Cosa accadrà
Nel futuro
Del pianeta Terra
Soffrono nel constatare
Come la stupidità umana
Possa portare
Verso questa catastrofe
E di conseguenza
Dai Maestri di Vita
Ricevono la forza
Di aiutare i migliori
A chiudere anticipatamente
La loro esperienza
Umana
Vi sono diversi modi
Di chiudere
Ma se un essere
Crede fermamente
Al suo Creatore
Non avrà mai timore
Qualsiasi cosa accada
Di chiudere una esistenza
Anche in modo insolito
Al suo modo di ragionare
Cioè bruscamente
E rapidamente
Questo potrà accadere
Anche a tutte le persone
Legate da un affetto sincero
E profondo
Di conseguenza
Quando vi sono queste caratteristiche
Di base
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E il credere
Non è un modo di dire
Non è stato imposto
Per tradizione
O abitudine
Queste persone
Accetteranno di buon grado
La consapevolezza
Della fine di questa esperienza
In modo rapido
Ma sopra tutto indolore
Poiché gli Esseri
Dal Mondo Parallelo
Convenientemente assistiti
Dai Maestri di Vita
Potranno comunicare
Con notevole anticipo
Il momento del passaggio
Utilizzando a questo scopo
Il sonno notturno
Delle prime ore del mattino
Che non sono influenzate
Dalle attività
Del giorno precedente
E di conseguenza
Non hanno nessun legame
Con i fatti materiali
Perciò questi messaggi
Saranno ripetuti
Sempre uguali
Per diverse notti
Affinché in ognuno
Vi sia la convinzione
Che questi messaggi
Anche visivi
Non sono sogni
Ma comunicazioni
Che riguardano
La fine della vita umana
Congiuntamente
Ogni essere prescelto
Riceverà una particolare
Energia
Che inserendosi
Nel cervello
Produrrà una speciale
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Attività celebrale
Tendente ad annullare
Ogni sintomo
Di alterazione comportamentale
Praticamente eliminerà
Completamente
Ogni paura dell’ignoto
Ed in questo particolare
Momento
L’eventuale smarrimento
Psicologico
Dovuto ad una fine tragica
Indispensabile
Per avere un passaggio
Estremamente rapido
Volendo chiarire
Questa situazione
Dal momento stesso
In cui questo prescelto
Ha una visione velocissima
Della sua fine
Nello stesso istante
La fine è già passata
Il passaggio
È già stato compiuto
E si trova
In un ambiente luminoso
E tranquillo
Fatto di suoni dolcissimi
E di colori vivaci
Assieme a tanti altri
Che già conosce
Ed altri che non conosce
Ma che in quel momento
Gli sembra
Di avere conosciuti
Da tanto tempo
Non ha nessun ricordo
Della Terra
E di coloro che vivevano
Con lui
È tutto cambiato
Questo Nuovo Mondo
È ora il suo Mondo
Il suo futuro
Non ha nessuna necessità
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Fisiologica
È un qualche cosa
Di completamente diverso
Di quello che era prima
E ha raggiunto visivamente
Quello che lui sperava
Fosse il suo futuro
Attraverso le preghiere
Che indirizzava a DIO
Perché pregava con il cuore
Poteva certamente
Leggere un testo di preghiera
Ma ciò era molto raro
E solo in alcune
Particolari circostanze
In cui questa manifestazione
Religiosa
Riguardava la comunità
Perciò la preghiera
Era collettiva
Era una Comunione
Di pensieri sacri
Nulla altro poteva
Disturbare
Questa cerimonia
Ogni partecipante
Allora
Sapendo quando sarebbe stata
Officiata
Raggiungeva questo luogo
Di preghiera
Con ogni mezzo
Lasciando sospesa
Ogni altra attività
Nei dintorni
Di questo luogo
Non vi era nulla
Che poteva distrarre
I partecipanti
Commerci e chiacchiere
Erano impensabili
In un luogo come questo
E nessun partecipante
Avrebbe trasgredito
Volontariamente
Tutto questo
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Era un atto di fede
Profonda
Vera e sincera
Esseri di altri popoli
Che casualmente
Assistevano
Alle parti marginali
Di queste cerimonie
Le consideravano
Manifestazioni folcloristiche
Di origini pagane
O selvagge
Non sapendo bene
Questi stranieri
Chi erano effettivamente
I veri selvaggi
Questo popolo primitivo
Secondo altri
Che si ritenevano evoluti
E che ora sono quasi tutti
Estinti o in estinzione
Hanno già raggiunto
I Mondi delle evoluzioni
Mentre gli altri popoli
Cosiddetti civilizzati
Pensano ad altro
Pensano a civilizzare
Non sapendo con esattezza
Quali possano essere
Questi popoli
Da civilizzare
In particolare
Da parte di alcune civiltà
Evolute terrenamente
Popoli di questo genere
Terrestri evoluti
Spiritualmente
Non esistono ancora
E sono ben lontani
Da essere pronti
Ad esserlo
Nei loro cuori
C’è ancora troppa violenza
Troppo odio
Verso coloro
Che non sono uguali
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Sono imbevuti di ipocrisia
E la trasmettono continuamente
Ai loro figli
Che non possono che continuare
Questa strada infelice
Convinti di essere nel giusto
Perché evidentemente
Non avendo mai visto
Dei comportamenti giusti
E non essendo loro stato insegnato
Che cos’è il comportamento giusto
Non possono sapere
Che cos’è giusto
Che cos’è non giusto
Può sembrare facile
Riuscire a capire
Che cos’è il vero giusto
Ma non lo è
Vi è sempre in primo piano
Il proprio “io”
La propria convenienza
La convenienza
Del proprio gruppo
Di appartenenza sociale
Poi subentra la società
L’alta società
Con tutti i suoi contorni
Che si fondono
Uno con l’altro
Tutti di estrema convenienza
Ed in suo nome
Questi civilizzatori
Sono capaci
Di fare di tutto
Ovviamente
In senso negativo
Perciò il concetto
Di stabilire
Che quello che fanno
È giusto
Non li sfiora
Qualunque cosa facciano
È sempre giusto
Fatto da loro
Sono infallibili
Loro
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Purtroppo questo concetto
Umano
Di infallibilità
È molto diffuso
Con questo non si vuole contestare
Chi ritiene di essere infallibile
In molte situazioni
Poiché è più che evidente
Che essere infallibile
In tutto
È un po’ problematico
E azzardato
Anche umanamente
Questa caratteristica
Riguarda esclusivamente
Chi ritiene di essere così
E di conseguenza
Costui
Dovrebbe porsi
Una domanda molto semplice
Se crede effettivamente
In tutta sincerità
Di avere questa qualifica
Un Uomo Eccezionale
Vissuto tanto tempo fa
Disse molto chiaramente
Che la presunzione
È un peccato molto grave
E apre la porta
A tanti peccati gravi
Poiché manca completamente
La qualità necessaria
Indispensabile
Per aspirare a questa definizione
Non da parte sua
Ma da parte degli altri
U M I L T À
E d’altronde
Obiettivamente
Una tale definizione
Potrebbe essere data
Dopo un certo periodo
Di tempo
A chi è vissuto
In modo esemplare
Rispetto a tutti gli altri
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E non ha certo cercato
Adulazioni predestinate
Affinché venga designato
Un essere eccelso
Meritevole di ogni innalzamento
Sopra tutto gli altri
Al di sopra di tutti gli altri
Esistono queste persone?
La risposta viene lasciata
A chi è capace di guardare
Intorno a sé nel modo giusto
Come si può constatare
Si è ritornati
Alla definizione
È giusto
Non è giusto
È sempre problematico
Rispondere nel modo giusto
…………………………………
Gli Esseri Nuovi
Nell’altro Mondo
Ed in particolare
Quell’Essere che è il filo conduttore
Di questi libri
Si rende conto
Sempre di più
Che la vita
Che ha fatto
Sulla Terra
Non certo molto felice
Con tante traversie
Tanti dolori
E che lui ha accettato
Realisticamente
Senza imprecare
Verso la malasorte
Senza addossare ad altri
La responsabilità
Della sua vita
E senza chiedere
Gli sia concesso
Quello che lui ha sempre ritenuto
Non sia giusto chiedere
Come del resto
Tanti suoi simili
Tantissimi suoi simili
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Appartenenti alla stessa
Religione
Assidui frequentatori
Di luoghi religiosi
Pregavano per ottenere
La soluzione di tanti problemi
Che non riuscivano a risolvere
Per loro colpa
Perché questi problemi
Queste situazioni insostenibili
Erano state create da loro
Per superficialità
Per leggerezza
Per presunzione
Per mancanza di buon senso
Ecco anche il buon senso
È una caratteristica umana
A disposizione di tutti
Ma quanti lo usano
Questo buon senso
Pochissimi
Ma lo pretendono dagli altri
Nei loro confronti
È un diritto acquisito
Personale
Perciò quando questo non c’è
Per loro colpa
Lo cercano altrove
Dove hanno capito dei messaggi
In cui si diceva
Abbastanza chiaramente
Basta chiedere e tutto sarò dato
Piuttosto semplicistico
Come affermazione
Che in sostanza
Seguono questi precetti
Alla lettera
Ognuno può sbagliare tranquillamente
Che poi c’è sempre qualcuno
Che rimedia a tutti gli errori
Basta chiedere
MA È PROPRIO COSÌ ?
NON È UN PO’ SEMPLICE !
ED È GIUSTO CHIEDERE IN QUESTO MODO ?
E LA RESPONSABILITÀ CHI SE LA PRENDE ?
MA È PROPRIO COSÌ ?
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Quante volte
Prima di parlare
O di affermare qualche cosa
Sarebbe bene
Molto bene
Riflettere più volte
Ed una volta riflettuto
Più volte
Quando si crede
Di avere pensato a tutto
Tornare a riflettere
Ancora per diverse volte
Umanamente
Qualcuno potrà pensare
Che in questo modo
Si va poco avanti
Certo
Da un punto di vista logico
È esatto
Dipende però
Che cosa s’intende
Per andare avanti
E in che modo
Andare avanti
Per raggiungere che cosa
Se si sa cosa raggiungere
Molto spesso
Troppo spesso
Non si ha la minima idea
Di che cosa raggiungere
Basta parlarne
E si trovano tanti
Disposti ad andare avanti
Per raggiungere una cosa
Senza chiedersi
Questi tanti
Se sono in grado
Al momento
Di raggiungere qualche cosa
E se effettivamente
Sono meritevoli
Di raggiungere qualche cosa
In questa pagina
Ci sono molte parole
Quelle ipotetiche
Sono la maggioranza
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E non dicono nulla
Di concreto
Sono inconsistenti
Non hanno fondamento
Però fanno effetto
Su tutti quelli
Che non vogliono pensare
Ma solo raggiungere
Qualche cosa
Possibilmente
A spese degli altri
Con il lavoro degli altri
Perciò seguaci
Di questi parolai
Ve ne sono moltissimi
Quelle poche parole scritte
Che sono effettivamente giuste
Sono difficili
Da capire
Se non c’è la volontà
Di capire
Però hanno una necessità
Occorre impegnarsi a fondo
Con tutte le proprie forze
Senza l’aiuto
Di nessuno
Responsabilmente
Ed è il punto dolente
Di questi scritti
Quanti sono disposti
Ad affrontare delle difficoltà
Molto forti
Da soli
Ed in caso di insuccesso
Riconoscere
Di essere l’unico responsabile
Quanti sono coloro
Che hanno questa forza
Questo senso di responsabilità
In campo sociale
In campo religioso
Perché questo elemento
Di contrasto
Esiste spesso
In campo religioso
Dove non dovrebbe esistere
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Appunto perché
Se il credo religioso
È vero e sincero
Questo problema
Di raggiungere
Qualche cosa
Con l’aiuto degli altri
Soltanto perché l’interessato
Non vuole rischiare
In prima persona
Ma vuole scaricare
Sugli altri
Le proprie responsabilità
Il CREATORE
Ha dato a tutti
Le stesse facoltà
Di intendere e di volere
Uno può essere
Più o meno colto
In alcune materie
E conoscerne altre
Meglio di altri
Ha una diversa cultura
Niente di più
Ma in compenso
È in grado di conoscere
Perfettamente
Il bene e il male
Non ha nessun dubbio
Mentre viceversa
Uno che si ritiene
Molto colto
Culturalmente evoluto
Rispetto agli altri
Conosce anche lui
La diversità di comportamento
Nell’affrontare la caratteristica
Negativa di un problema
Inserito nella sua prospettiva
Quotidiana e singola
In cui ritiene che
In base alla sua cultura
Può agire impunemente
Giustificato ampiamente
Dalla sua conoscenza
Cioè può fare quello che vuole
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Poiché si ritiene più intelligente
Degli altri
Ciò non corrisponde
Alla realtà
Una persona
Può essere colta
Ma non intelligente
Può essere intelligente
Ma non colta
La cultura
È una conoscenza
E questa conoscenza
Non ha un limite
Nel senso che
Una sola vita umana
Non è sufficiente
Per avere una parte
Della conoscenza
Che riguarda
L’esperienza umana
La cultura che riguarda
Un settore solo
È così vasta
Che anche per questo
Per conoscere questo
Ci vorrebbe più di una vita
Umana
Perciò la persona intelligente
Non affermerà mai
Di avere capito tutto
E di sapere tutto
Anche in un solo settore
Ma ci sono persone
Che ritengono
E si ritengono
Talmente intelligenti
Da salire sulle cattedre
Del sapere
Per guardare dall’alto
In basso
Gli altri che non sono
Al loro livello
E sono convinte
Di essere le migliori
Fra le migliori
Hanno un modo di parlare
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Molto particolare
Normalmente
Partecipano
A trasmissioni televisive
Dove sono invitate
Con le dovute maniere
Perché fra l’altro
Sono anche molto suscettibili
E devono essere continuamente
Incensate
Per dimostrare
La loro disponibilità
Ad acconsentire
La discesa dal trono
Per intrattenere
Coloro che non sanno
Il loro parlare
A queste genti ignoranti
Nel senso che ignorano
Il senso di questi argomenti
È molto paternalistico
Fanno capire che bontà loro
Si degnano di illuminare
Con il loro sapere
Le masse da educare
Alle nuove conoscenze
Che conoscono perfettamente
Il loro immenso sapere
Ad un certo punto
Si ferma
Non va più avanti
Cosa è successo?
Semplicemente
Che a questi luminari
Della scienza
È stata fatta una domanda
Molto semplice
ESISTE DIO ?
Direttamente
Non rispondono mai
Ma sono capaci
Di scrivere una infinità
Di libri scientifici
In cui ribadiscono
Il loro pensiero
Credere in DIO
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È qualche cosa
Che riguarda esclusivamente
Quelli che non hanno cultura
Perciò devono avere
In cambio un credo
Che li porta ad accettare
Qualsiasi cosa
Che non sia dimostrabile
Scientificamente
Così possono vivere
Abbastanza tranquillamente
Credendo a tutto quello
Che viene loro propinato
Mentre i grandi
Possono disquisire
In alati convegni
Sulle difficoltà
Di vivere a contatto
Con questa bassa plebe
Che non capisce
L’enorme fatica
Di questi eccelsi personaggi
Ad educare convenientemente
Coloro che non sanno
Poi il tempo
Passa per tutti
Anche per loro
E avvicinandosi
Alla fine della loro esistenza
Del resto come tutti
Perché anche i grandi
Devono morire
Si accorgono
Troppo tardi
Che fra tanta scienza
Si sono dimenticati
Che sono esseri umani
Partoriti come tutti gli altri
Concepiti allora
Come tutti gli altri
Oggi la scienza
Può permettere
A questi signori
Di essere concepiti
Diversamente
Scientificamente
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E se le prospettive
E le attese sono
Quelle che sperano
Non saranno più partoriti
Da una donna
Ma creati
In laboratorio
Saranno così completamente
Diversi dagli altri
Che dovranno ancora
Essere partoriti
Da una donna
Loro no
Sono troppo intelligenti
Troppo in alto
Per subire questo evento
Traumatico
Nascere da una donna
Si potrebbe quasi sentire
L’orrore di questo pensiero
Che sfiora il loro cervello
Anche oggi
Fra quelli che si considerano
Sopra ogni altro umano
Ci sono quelli
Che si sono dimenticati
Di essere nati
Da una donna
Attraverso un atto d’Amore
E probabilmente
In questa illuminata vita
Si sono dimenticati
O hanno volutamente dimenticato
Che esistono le Donne
E che generalmente
Le Donne danno Amore
In ogni momento
Della loro vita
E danno anche la vita
Per Amore
Questi super uomini
Non danno niente a nessuno
Non ne sono capaci
Hanno dimenticato l’Amore
Hanno dimenticato DIO
Ma DIO non ha dimenticato loro
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Perché DIO è giusto
E anche buono
È un Padre
Il Padre di tutti noi
E un buon Padre
Deve amare fino in fondo
Ma quando è necessario
Deve anche castigare
Molto severamente
Quando un figlio
Non è più un figlio
E cammina sulla strada
Del male
Chi cammina su questa strada
Quelli che camminano su queste strade
Del male
Sanno benissimo dove stanno
Camminando
E l’impegno che hanno
Nel percorrere
Questa strada
Volendo
Possono benissimo usarlo
Per la strada del bene
Perciò valutando
Con imparzialità
Questi due modi di camminare
Tutti e due
Perfettamente coscienti
Non si capisce
Un certo tipo di comportamento
Nel giudicare
I viandanti di queste strade
Perché a coloro
Che camminano nel male
Bisogna usare
Un particolare riguardo
Essere molto tolleranti
E perdonare sempre
In ogni caso
Perché si sente aggiungere
Non sapevano quello
Che facevano agli altri
Questa è una valutazione
E si può dire un giudizio
Alquanto strano
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Ogni azione spregevole
Deve essere perdonata
PERCHÈ?
Un essere umano
Che uccide un altro essere umano
Deve essere perdonato
Un adulto che violenta
Dei bambini
Deve essere perdonato
Rieducato
E rimesso subito in libertà
Per redimersi
Dopo il perdono
Quante volte ciò accade
Nella realtà di ogni giorno?
Quante attenzioni
Da ogni parte
Per coloro che usano il male
E tutti gli altri
Esseri umani
La maggioranza
Che non usano mai il male
Ma lo subiscono
Come devono essere considerati
Dagli stessi
Che hanno giudicato
I criminali?
Forse sono delle persone
Senza nessuna importanza
Che non bisogna considerare
E che si possono impunemente
Travolgere dal male
Tanto sono troppi
Troppi esseri umani buoni
E sarebbe imbarazzante
Da parte di alcuni
Fare dei confronti
O essere sottoposti
A dei giudizi
Probabilmente è così?
Visto in che modo
Al giorno d’oggi
Devono vivere
Nelle case
Nelle strade
Queste buone persone
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È sempre più difficile
Guardare avanti
Avere speranza
In qualche cosa
Se guardiamo indietro
Se guardiamo oggi
Come va il mondo
Non si vede nessuna soglia
Di speranza
Porte luminose
Create dall’uomo
Verso il futuro
Non ci sono
Ovviamente
Non si parla di tutti gli uomini
Di una parte di uomini
La peggiore
Quella che domina
Con la violenza
Con il terrore
Con la paura
Se attraverso i secoli
Non è stato possibile
Fino al giorno d’oggi
Eliminare questa spada
Sospesa sull’umanità
È necessario
Che ogni credente
Ogni vero credente
Preghi dal profondo del Cuore
Che l’Angelo della Giustizia
Scenda sulla Terra
Per dare finalmente
Amore e serenità
Agli umili e onesti
Che hanno il diritto
Di vivere in pace
Sul pianeta Terra
Ma per fare questo
Per giungere a questo
È necessario
Indispensabile
Pregare con il Cuore
Non fare finta di pregare
Come oggi fanno troppi fedeli
Solo fedeli a se stessi
266
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Purtroppo in occidente
Nelle chiese
In particolare
Nelle giornate festive
Molta gente si reca
A pregare
Si pone nelle prime file
Per essere vista
E non occorre specificare
Per notare
Uno strano comportamento
Da parte di alcuni
Cosiddetti fedeli
Occupano i primi posti
E nessun altro
Può occupare
Questi posti
Sono riservati
E così devono rimanere
Come se fosse
Un privilegio acquisito
Non si capisce
Da che cosa
Ma così è
Ora si pone una domanda
Che viene spontanea
La chiesa è un luogo pubblico
Per pregare
Dove tutti possono pregare
Con il massimo rispetto
Per il luogo sacro
Negli antichi documenti
Della religione
Non risulta
Che in questi luoghi
Vi siano dei posti privilegiati
Per persone più o meno
Religiose
La chiesa è la casa di DIO
Tutti sono accettati
Indistintamente
Per venire a pregare
Certo che non in base
Al modo di pregare
Che si può dimostrare
Chi è più o meno credente
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Il Creatore
Non guarda il fuori
Dell’essere umano
Guarda dentro
Nel Cuore
Nell’Anima
E può vedere e sentire tutto
Tutto quello che pensa
Questo essere
Perciò in molte chiese
Dove i posti sono privilegiati
E queste persone privilegiate
Occupano i primi posti
Per essere visti da tutti
Dovrebbero sapere
Che non è questa posizione
Che li può distinguere
Da chi crede e prega
E da chi fa finta di pregare
E non crede
Ma lo fa vedere
Solo per convenienza
Quando dovranno
Fare il passaggio
Cioè morire
Fisicamente
Davanti al Collegio Giudicante
Dovranno dimostrare
Che in chiesa
Pregavano sinceramente
E non solo per fare vedere
E in quel momento
Sarà per loro
Una brutta sorpresa
Perché si renderanno conto
Che umanamente
Si può imbrogliare chiunque
È un essere umano
Anche se si ha una grande
Protezione da parte
Di alti “personaggi”
Situazioni molto comuni
Che chiunque può notare
E di conseguenza
Questi falsi fedeli
Religiosi per convenienza
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Vedranno aprirsi
Altre porte
Per altre destinazioni
E non certo quelle che speravano
Essersi meritato
Attraverso quelle conoscenze
Alte o altissime
E non certo
Per porte privilegiate
Per “paradisi celestiali”
Che magari erano stati loro promessi
In conformità
Del loro comportamento terreno
La realtà è completamente diversa
Ripeto umanamente
Si può imbrogliare chiunque
Al passaggio
Non si imbroglia nessuno
Si può fare umanamente
Per conto proprio
Un unico test significativo
Per capire meglio
La propria posizione
Se una persona
Da adulto
Vivente con un’altra persona
Attraverso un legame
Religioso o civile
Ha sempre mentito
Sul proprio modo di pensare
Verso l’altra persona
Ha sempre imbrogliato
Ingannato spudoratamente
Tradito la fiducia
Fatto vedere un comportamento
Falso e ipocrita
Questa persona INDEGNA
Ha vissuto due tipi di vita
Una alla luce del sole
Quella falsa
Una all’ombra delle proprie negatività
Quella vera
Alla fine
Della propria vita
Emerge la realtà
La verità
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Per un qualsiasi motivo
Indipendentemente
Dalla volontà
Dell’interessato
Che certamente avrebbe desiderato
Tutto sarebbe rimasto nascosto
E invece viene fuori tutto
Come potrebbe giudicarsi
Questa persona
In tutta sincerità
Realmente
Davanti a DIO
IPOTETICAMENTE S'INTENDE !
Potrebbe pensare
Di perdonarsi
Di cancellare completamente
Tutti i suoi peccati
E se per ipotesi
Rivolgendosi
Ad un sacerdote
Mentendo su molte cose
Ottenesse il perdono
Quale valore avrebbe
Potrebbe avere
Nella realtà
Questo perdono
Usando la logica
Sarebbe giusto
Soprattutto nei confronti
Di coloro che hanno sofferto
Una intera vita
Per colpa sua
Per colpa di questa persona
Purtroppo
Molti credenti
Credono che questo sia possibile
Che si possa ingannare
Impunemente
Coloro che vivono
Nei Mondi di Luce
E hanno dato la vita
Per aiutare gli altri
Ma questi falsi credenti
Credono veramente
Di poter vivere
In questi Mondi di Luce?
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Quell’Essere Nuovo
Che è il filo conduttore
Di questi scritti
Ha la possibilità
Con l’aiuto dei Maestri
Di sentire
Queste persone
Che si stanno confessando
E che raccontano
Un’infinità di bugie
Con tanta spudoratezza
E sono tantissime
Che si accostano poi
Al rito del perdono
E della assoluzione
Perciò può sentire
Questo Nuovo Essere
E con lui
Tanti altri
Se desiderano sentire
Tutto quello
Che quella persona
In quel momento pensa
Ma non solo questo
In questo particolare momento
Questo fedele religioso
Ha aperto la sua Anima
E VIENE FUORI TUTTO
Tutto quello che ha fatto
Tutto quello che ha detto
Di negativo
In tutta la sua vita
Come si può capire
Questa persona è adulta
Perciò ha già trascorso
Parte della sua esperienza umana
Sempre allo stesso modo
Raccontando sempre delle bugie
Delle falsità
Non ha mai creduto
Nella sua religione
Per il semplice fatto
Che pretende
Qualsiasi cosa faccia
Di negativo
Di essere perdonato
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Di essere assolto
È un suo diritto
Acquisito
Secondo lui
Dal momento che ha fatto parte
Di questa religione
Gli hanno detto
Che ha ricevuto
La Grazia
Ma non gli importa niente
Sapere che cosa comporta
Ricevere questa Grazia
Ritiene sempre
Che sia un privilegio
Un privilegiato
Tanto può pensare
Il sacerdote
Che lo ascolta
Durante la confessione
Non è certo un veggente
Perciò non può sapere
Se quello che ascolta
È la verità
Una parte di verità
Una minima parte di verità
E talvolta in fiducia
Dà l’assoluzione
E una penitenza
In base al racconto
Perché in fondo
Questo fedele
Ha soltanto fatto un racconto
Ben sapendo
Che non corrisponde
Alla verità
Ma bisogna aggiungere
Che l’astuzia
Di questa persona
È talmente sviluppata
Che è convinto
Che avendo confessato
Solo una piccola parte
Della verità
È perfettamente
A posto con la coscienza
E poiché purtroppo
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Moltissime assoluzioni
E perdoni
Hanno la stessa consistenza
Di questi ameni racconti
Troppo spesso
Si sente di perdoni
Talmente assurdi
Da fare dubitare
Su chi ha elargito
Questi fantastici perdoni
Sono persone
Che hanno vissuto
E vivono
Nei gradini più alti
Della malvagità
Ma coperti da compiacenti
“personaggi”
Di fronte a tanti altri
Si sentono puri
Come l’acqua di fonte
E pretendono di avere
Il rispetto dagli altri
In quanto eccellenti “personaggi”
Bisogna anche considerare
Che normalmente
Le altre persone
Che compongono
Queste comunità
Sono perfettamente al corrente
Delle brutture che li rivestono
Sono al corrente di tutto
Anche di quelle azioni
Di violenza fisica e mentale
Che trapelano da questi nuclei
Famigliari
Apparentemente esemplari
Degni di ogni rispetto
Ma è solo una facciata
Fra l’altro molto sporca
Che nessun detersivo
Può lavare o pulire
È evidente che se materialmente
Non si può ripulire
Come mai c’è gente che crede
Che con una parola
Si può pulire o purificare
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Un’anima nera
Un’anima che non è più tale
Un cuore che è solo
Un muscolo
E niente altro
L’essere umano è veramente così?
Molti lo sono
Purtroppo
E questo Nuovo Essere
Ascoltando
Assieme agli altri
Queste confessioni inventate
Questi perdoni concessi
Così facilmente
Non può fare a meno
Di pensare
Oltre tutto
Queste persone
Sono anche molto stupide
Se credono ciecamente
A tutte queste fantasie
Sarebbe sufficiente usare
Una logica naturale
Per considerare
Se effettivamente
Si possa cancellare
Impunemente
Qualsiasi negatività umana
Allora ragionando umanamente
Tutti gli esseri umani
Che nei secoli trascorsi
Hanno dato la vita
Anche fra orribili torture
Perché credevano fermamente
In DIO
Hanno vissuto per niente
Hanno dato la vita per niente
Se con una semplice parola
Al giorno d’oggi
Qualsiasi criminale
In ogni senso
Possa essere assolto
E perdonato
E aspirare al regno dei cieli
O perlomeno avere speranze di andarci
In un prossimo futuro
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E vivere una vita nuova
Serena e felice
Assieme a tutti gli altri
È possibile tutto ciò?
Ora vorrei fare ragionare
Chi crede incondizionatamente
A queste situazioni
Usiamo la logica
Ognuno da quando è ragazzo
Deve andare a scuola
Per imparare
Tutto quello che è necessario
Per lavorare da adulto
Ed avere una posizione
Secondo quanto ha imparato
Dalla scuola materna
Alle elementari
Alle medie
Alle superiori
All’università
Perciò facendo tutte queste scuole
Viene promosso
Per assumere
Una posizione sociale
Nella società in cui vive
Se ha fatto tutto per bene
Non ci sono problemi
Ha una grande conoscenza
E può aspirare
A un buon posto
Nella migliore società
Ad alto livello
Ma
Se non ha fatto
Tutte queste scuole
E non ha nessuna conoscenza
Può essere destinato
A dei posti importanti
A dei posti di comando
Assieme ad altri
Che hanno queste capacità
E hanno studiato
Tutta la vita
Per giungere a questi posti
Credete veramente
Che questa persona abbia diritto
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A questo posto così importante?
Secondo una logica inconfutabile
Questa persona
Usufruendo di falsi attestati
Di raccomandazioni ingannevoli
Di appoggi comperati
Basati soltanto sulla parola
Può essere destinato
A posizioni di alto livello?
Certo anche questo può accadere
Nel mondo terreno
E accade anche spesso
Ma non dura molto
Perché la verità emerge sempre
E distrugge le falsità
Perciò chi è salito in alto
Senza meriti
Precipita miserevolmente
E si può vedere
Tutti possono vedere
Ma c’è un Mondo
Che non si può vedere
In cui non si sa niente
Di come vengono accolte
Queste persone
Così facilmente assolte
E perdonate
Di conseguenza
Sarebbe opportuno e meglio
Essere molto più prudenti
Nel fare queste concessioni
Che poi a pagare tutto questo
Sono tutti e due
Chi è stato assolto
Chi ha assolto
Se un essere umano
Crede in una religione
E crede in DIO
Non può comportarsi
In questo modo
Non può chiedere
Di essere assolto
Per quello che ha fatto
La legge umana
Non assolve chi ha sbagliato
Punisce sempre
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Perciò non perdona
Non può perdonare
Ed è solo una legge umana
Perdonare i criminali
Passati e presenti
È una offesa
Un insulto gravissimo
Verso coloro
Che hanno dato la vita
E danno la vita
Per gli altri
Per Amore di DIO
Per tutti gli onesti
Per tutti gli umili
UN'OFFESA MORTALE
Per le donne violentate e uccise
Per i bambini violentati e uccisi
Per tutti gli innocenti
Del mondo terreno
Colpevoli solo
Di amare senza chiedere nulla
Chi chiede troppo
Chi chiede sempre
Senza dare nulla di suo
Rientra in quella categoria
Di esseri non degni
Di essere classificati umani
C’è un millennio
Il terzo millennio
Che inizia
Sarebbe bene
Che davanti a tutti
Ci fosse
Sincerità
Onestà
Umiltà
Credere in DIO
Con il Cuore
Senza paraventi colorati
Senza apparenza camuffata
Senza giochi di prestigio
Senza giochi di potere
Il potere è terreno
Solo terreno
E sempre destinato a cadere
La storia lo insegna
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Nessun potente
Terrestre
È mai riuscito
A durare a lungo
Trascorso un certo tempo
Sono usciti allo scoperto
Quelli che da tempo
Stavano aspettando
Il momento giusto
Per fare cadere nella polvere
Questo “personaggio”
E quelli erano
Non degli estranei
Ma i fedelissimi
I seguaci più premurosi
I più affezionati
Anche i grandi “Personaggi”
Della storia
In tutti i campi
Che erano il potere assoluto
In Terra
Sono caduti miseramente
Nella polvere
Nel fango
E quella storia
Che era stata scritta
Su di loro
Per loro
Esaltando la figura esemplare
Cosicché una infinità
Di monumenti
Alla memoria
Sono stati eretti
In loro onore
Sono stati secoli
Qualche volta
Ma la verità emerge sempre
E la verità è spuntata
Finalmente
A rendere giustizia
A spogliare completamente
Questi falsi “Personaggi”
Al punto che i vari discendenti
Hanno preferito scomparire
Nell’oblio
Per non essere riconosciuti
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Come discendenti
O lontani parenti
Quanti sono anche al giorno d’oggi
“Personaggi” di questo tipo
Tanti purtroppo
Sono già caduti
Eppure sembravano degli “dei”
In Terra
Immortali
O quasi
Almeno lo credevano
E così anche i seguaci
Ecco perché i seguaci
Sono così numerosi
Vicini a questi “Personaggi”
Semplicemente perché
Nella loro ombra
Si vive bene al coperto
Senza correre pericoli
Di nessun genere
E sono quelli
Che si assumono il compito
Di tramandare la memoria
Delle loro gesta
Ed è per questo
Che vengono ricordati
Così a lungo
Ma anche in questi casi
Arriva il momento
In cui dalle ceneri
Che hanno sparso nel mondo
Sorgono coloro
Che hanno un altro compito
Distruggere queste nefande memorie
E riportare alla realtà
Per il futuro
La descrizione esatta
Di quello che hanno fatto
E lasciato in giro
Nella loro vita di criminali
Erano quasi degli “dei”
Osannati e riveriti
Da tanti “potenti”
Erano solo dei criminali
Adulati da altri criminali
Erano in buona compagnia
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Anche adesso
Indipendentemente
Se uno crede o non crede
Che vi sono
Dei Mondi Paralleli
In cui si paga tutto
Senza sconti
Di nessun genere
E che questi grandi “Personaggi”
Sono ospiti obbligati
Di questi Mondi Paralleli
In cui devono scontare
Nel modo peggiore
Le nefandezze che hanno compiuto
Durante la loro vita terrena
Non ci sono vie di salvezza
Riservate per personaggi
Di questo genere
Non esistono
Poiché i Giudici
Di questi Mondi
Non hanno nessun legame
Con gli esseri umani
Sono completamente indipendenti
E quello che è fondamentale
E motivo di gioia
Per gli esseri umani
Umili e onesti
Che ancora vivono
Sul pianeta Terra
È che non sono stati nominati
In assoluto
Da Personaggi terrestri
Di qualsiasi genere
Qualcuno potrà chiedersi
Ma quanti sono
Questi Giudici
Che hanno il compito
Di giudicare tutti quelli
Che fanno il passaggio?
E tutti lo devono fare
Questo passaggio
In confronto agli abitanti
Della Terra
Sono pochissimi
Poiché non è necessario
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Siano in tanti
Sono molto veloci
Nel Giudicare
E poiché non sono soggetti
Ad errori nel condannare
Non è necessario
Ripetere un giudizio
È valido quell’unico
E anche la sentenza
Non viene mai riesaminata
Il pronunciamento è uno solo
Qualcuno potrà chiedersi
Come si diventa Giudici
Nell’altro Mondo
Cosa si deve fare?
Umanamente
Assolutamente nulla
Perché un essere umano
Oggi vivente
Non diventerà mai
Un membro del Collegio Giudicante
Se si intende
Con la domanda
Riferirsi ad un essere umano
Che sta facendo questa esperienza
Questa vita umana
Prima di tutto
Bisogna considerare
Che per fare parte
Di questo Collegio Giudicante
È indispensabile
Avere fatte tantissime esperienze
Umane in moltissimi secoli
Che talvolta vanno oltre
Quello che si può immaginare
E in particolare
Sono determinanti
Le esperienze tragiche e dolorose
E quelle in cui
Queste finiscono prima del tempo
Normalmente stabilito
Cioè in una vita umana
Di circa settanta anni
Le cause di questa interruzione
Di vita umana
Deve essere per colpa
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Di altri esseri umani
Cioè l’interessato
A questa vita umana
Deve essere incolpato
Ingiustamente
Di delitti altrui
Da parte di altri umani
Che uniti nella condanna
Riescono a farlo giudicare
Umanamente
Per la perdita della vita
È completamente innocente
E tutti gli accusatori
Ne sono al corrente
Ma poiché è una persona onesta
In mezzo a tanti criminali
Va eliminato fisicamente
Attraverso una falsa accusa
Così la condanna
Alla pena di morte
È perfettamente legale
Secondo le leggi
Di quella Nazione
Appunto perché
Questo condannato
Può essere cittadino
Di qualsiasi Paese
Del pianeta Terra
E questo perché sia ben chiaro
Non c’è una preferenza
O una caratteristica
Che deve essere
Esclusivamente di pelle bianca
Secondo alcuni canoni prestabiliti
Da “Personaggi”
Del passato e di oggi
Dall’altra parte
Nel Mondo Parallelo
Non ci sono colori di pelle
Ci sono solo colori
Dell’ambiente
Paesaggi piante alberi animaletti
Prati fiori abitazioni
Cielo nuvole aurore tramonti
Questi sono i colori
Del Mondo Parallelo
282
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Ci possono essere degli Esseri Nuovi
Che hanno un colore di pelle
Diverso degli altri
Ma non lo sono per nascita
Lo sono per scelta
Perché in quel momento
Preferiscono avere la pelle
Di un certo colore
È una scelta
Non un marchio
Come sulla Terra
Uno di questi Esseri
Può essere stato bianco
Non vuole più esserlo
È di colore
Era di colore
Desidera essere bianco
È bianco
È un suo desiderio
È un desiderio
Comune a tutti gli Esseri
Possono avere l’apparenza visiva
Che desiderano
Non ha nessuna importanza
Come sulla Terra
Non è una discriminazione
Come sulla Terra
È soltanto un’armonia
Di stupendi colori
Che sono anche suoni incantevoli
Che ognuno può produrre
Da solo o assieme ad altri
È sempre una unica armonia
Che coinvolge tutti
Non è assolutamente monotono
Come qualcuno potrebbe pensare
Perché non c’è chi comanda
E quelli che obbediscono
Certo per molti esseri umani
Abituati a comandare
Può sembrare molto strano
E non piacevole
Non esserci queste differenze
Che caratterizzano il mondo terrestre
Dove evidentemente
L’armonia non esiste
283
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Perché esiste soltanto
Il potere
Gestire il potere
Nel Nuovo Mondo
La gestione del potere
Non esiste
I Giudici ed i Maestri
Che sulla Terra
Potrebbero essere dei punti
Di potere
Non lo sono
Non hanno potere
Hanno tantissima esperienza
Hanno tutta la conoscenza
Che riguarda
Tutti gli esseri viventi
E poiché per arrivare
A questo livello
C’è voluto moltissimo tempo
Giudici e Maestri
Hanno a disposizione
Tutta la potenza necessaria
Per agire nel campo materiale
Senza muoversi
Dal loro Mondo
Perciò possono usare
La potenza
O parte di questa potenza
Se lo ritengono necessario
Per modificare
Qualsiasi alterazione
Nel corpo umano
Nell’ambiente umano
Per ristabilire
Un equilibrio
Alterato dall’essere umano
Non sono i soli
A poter usare
Questa potenza
Anche i Maestri di Vita
I Viaggiatori del Tempo
Nei loro spostamenti
Nel tempo
Ovviamente hanno bisogno
Di questa potenza
Per muoversi liberamente
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In involucri predestinati
A questo scopo
Nel campo umano
Non hanno la necessità
Di creare un corpo umano
Per gestirlo
Usano quello che è stato
Creato per questa funzione
L’uso di un corpo
Per una particolare funzione
Non altera nulla
Di quello che è stato creato
Sempre all’interno
Di una fusione materiale
Molecolare
Per essere più comprensibile
Si può definire questo corpo
In un periodo di attesa
Come un motore
Che funziona al minimo
In attesa che arrivi
Qualcuno che lo guidi
Verso la sua destinazione
Finale
Molto spesso
Questa gestione
Può essere parziale
Cioè l’uso di questo corpo
Per una particolare funzione
Può riguardare
Soltanto un periodo
Più o meno breve
Della vita umana
Di questo corpo
Possono essere oltre i trent’anni
Anche per oltre cinquant’anni
Di vita umana
Ciò non influisce minimamente
Sulla vita normale
Del corpo
Che continua a funzionare
In modo perfettamente normale
È da notare
Che nessuno che vive accanto
Si accorge che vi è stato
Un cambiamento
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Nel tenore di vita
Di questo essere
Soltanto un attento osservatore
Potrebbe notare
Un cambiamento comportamentale
Ma normalmente non accade
Vi è da aggiungere
Una nota particolare
Molto importante
E questa per togliere
L’illusione
A “Personaggi” umani
Che potrebbero credere
Che vista la loro vita umana
Di vertice ad alto livello
Siano destinati
Ad essere nel Nuovo Mondo
Dei Maestri
Dei Giudici
Dei Viaggiatori del Tempo
Avendo così a disposizione
La potenza
Per poterla usare
A loro insindacabile giudizio
Come sulla Terra
Possono escludere questo pensiero
Se è loro filtrato
Nel cervello
Non saranno mai
Quello che possono immaginare
O presumere di essere
Nessun essere umano
Che nell’ultimo Millennio
Ha rivestito un ruolo
Di vertice
Sia esso religioso
O politico
O militare
Potrà mai essere
In questo periodo
In questi passaggi
Un Giudice un Maestro un Viaggiatore
Perché non possono entrare
Nel tempo che passa
Ed entra nel tempo
Che viene
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Per il semplice motivo
Che sono fuori tempo
Stanno solo facendo
Una esperienza
Nel loro tempo
Che è molto diverso
Da coloro che hanno
Già fatto esperienze
In più tempi
Un’altra cosa
Da tenere presente
In questo tempo
E s’intende
Un millennio
Questo che si sta concludendo
In questo tempo
Concretizzato
In periodi secolari
In ognuno di questi
Vi possono essere inserite
Due esperienze umane
Fattibili
Nell’arco del secolo
Si può nascere e morire
Fisicamente
In due periodi distinti
E abbastanza vicini
Per permettere
Di rientrare
Nel nuovo periodo
In breve tempo
Cosicché può essere probabile
Continuare e concludere
Un compito difficile
Per cui un tempo vivente
Non è sufficiente
Per portarlo a termine
Potendo ed essendo concesso
Dai Maestri di Vita
Di concludere
In due periodi
Abbastanza vicini
Ovviamente tenendo conto
Delle esigenze umane
Legate a questo tempo
Che può essere
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Una vita famigliare
Necessaria all’Essere
Per non essere individuato
Come non appartenente
Al genere umano
Pur avendone le caratteristiche
Quasi identiche
A tutti gli altri
È evidente che ad un certo punto
Emerge e si consolida
La caratteristica principale
Di questo Essere
Con tutte le sue possibilità
Straordinarie
Di potenza applicabile
E inerente al suo compito
Perciò in quel momento
Potendo essere individuato
Non ha più nessuna importanza
Poiché è il momento
In cui deve eseguire
Quello che l’Insieme
Ha concordato
Prima della venuta
Di questo Essere
Sulla Terra
E il suo inserimento
In questa potenza
Lo pone al riparo
Di qualsiasi ingerenza
Negativa
Di natura umana
Non è più un semplice
Essere Umano
È qualcosa di completamente
Diverso
Di chiunque altro
Possa esistere sulla Terra
È indispensabile
Che Egli non assuma
Nessuna posizione di potere
Non potrebbe farlo
Poiché è già programmato
Il compito da eseguire
Che lo pone fuori
Dal rischio
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Di assumere
Una posizione di potere
Perciò in conclusione
È chiarito in modo definitivo
Che nessun essere umano
Che assume o è destinato
Umanamente
A una posizione di potere
Può aspirare
Sempre umanamente
Ad essere
Nell’altro Mondo Parallelo
Un Giudice Un Maestro
Non potrà mai esserlo
In quanto che
La posizione di potere
Che assume attraverso nomina
Collegiale o d’altro tipo
O per discendenza
O altre definizioni umane
Di casta o razza
Questa posizione
È stata impostata
Preventivamente
Dai Maestri di Vita
Che intendono così
Mettere alla prova
Prima l’Essere
Parzialmente evoluto
Ed in seguito l’essere umano
Che assume questo potere
Per constatare insindacabilmente
Se l’evoluzione raggiunta
Fino a quel momento
È effettivamente positiva
Molto raramente
Un Essere di questo genere
Riesce a mantenersi
Al di fuori delle lusinghe
Del potere acquisito
Ed usarlo nel modo giusto
Senza cadere nella presunzione
E nelle trame dei seguaci
Che gli hanno permesso
Di raggiungere questa vetta
Di potere umano
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Si lascia quasi sempre
Condizionare da se stesso
E dalla posizione raggiunta
Per ritenersi
Un essere umano eccezionale
E pretende di essere riconosciuto
Come tale
Perciò a queste negatività
Già inserite
E dalle quali non riesce
Ad uscire
Aggiunge l’adulazione sfrenata
Incentivando apertamente
Coloro che sono al suo servizio
Per promuovere delle iniziative
Volte a mettere in risalto
La sua persona e carica di potere
Nella vana speranza
Che dopo la sua dipartita
Le sue tracce viventi
Saranno un monumento perenne
Per il futuro
Non trascurando ovviamente
Di fare erigere monumenti
Mentre è ancora in vita
O altre forme di adulazioni
Che soddisfino la sua sete
Di potere
Non sapendo
O non volendo sapere
O capire
Che ogni forma di presunzione
Peggiora ulteriormente
Il suo passaggio
Nell’altra dimensione
Che spesso viene appositamente
Ritardato
Nella speranza
Che questo “Personaggio”
Si renda conto
Che sta seguendo
Ed ha seguito
Una strada
Completamente sbagliata
Gli viene data un’opportunità
Di capire in tempo
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Gli errori che ha fatto
Durante la sua esperienza umana
Spesso dei Maestri di Vita
Inviano dei messaggi
Particolarmente
Durante
Le ore notturne
Nei quali vengono messi in risalto
I comportamenti sbagliati
E nello stesso tempo
Vengono prospettate
Delle soluzioni diverse
Per affrontare
Nel modo giusto
Un problema
O dei problemi
Insoluti
Che sembravano allora
Senza via d’uscita
Queste nuove soluzioni
Qualche volta
Possono sembrare rivoluzionarie
Rispetto a dei comportamenti
Precedenti
Ma non lo sono
In questo modo
Questo “Personaggio”
Può attenuare il giudizio finale
Ma non cancellare
Gli errori commessi
Purtroppo
L’essere umano
Che in una esperienza umana
Raggiunge una posizione
Di potere
Civile o religiosa
Ritiene di essere
Al di sopra degli altri
E fuori giudizio
Da chiunque
È un grosso errore
Madornale
Che compromette
Talvolta irrimediabilmente
Questo tipo di esperienza
Ponendo così le basi
Dopo il suo passaggio
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Dopo la sua morte
Fisica
Di dover ripetere
A breve tempo
E qualche volta
Immediatamente
Un’altra esperienza
Dalla parte inversa
Per capire appieno
Tutti gli errori commessi
Ora se una persona
Non ha un credo
Il fatto di ripetere
Una vita umana
Dopo la morte
La porta a fare un’esperienza
In cui deve credere
In qualche cosa
Ma in un modo penoso
Attraverso dubbi di ogni genere
Tormenti spirituali molto intensi
Di modo che riuscendo
A superare queste crisi
Di coscienza
Diventerà un vero credente
Molto migliore
Di altri
Che si professano credenti
Mentre in realtà
Non lo sono
E lo fanno soltanto
Per paura
Fidando erroneamente
In alcune affermazioni
Legate alla religione
Per cui possono in ogni caso
Nonostante tutti gli errori
Aspirare ad un perdono totale
Al momento del passaggio
Al momento della morte
Ora questo comportamento
È estremamente ridicolo
Fuori di ogni realtà
È possibile pensare
Che un criminale
Criminale per tutta la vita
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Possa essere assolto
E perdonato
Di tutti i suoi crimini
Soltanto perché
In punto di morte
Si dichiara pentito
Dei suoi delitti
Lui fa una dichiarazione
Di pentimento
E viene tutto cancellato
E coloro che ha uccisi
Che fine hanno fatto
Visto che non hanno potuto
Pentirsi della loro vita
Devono pagare
Perché non sono stati perdonati?
È logico tutto ciò?
Ha un senso?
Questo comportamento
È già stato in precedenza
Preso in considerazione
In questi scritti
Ma è sempre bene
Riprendere questo discorso
Ripeterlo più volte
Affinché chi legge
Si renda conto
Che è un argomento
Importantissimo
Da non sottovalutare
Qualcuno potrà fare osservare
Che ripeto più volte
Un argomento già affrontato
Lo ritengo necessario
Per capire bene
In altre situazioni letterarie
Ci sono delle ripetizioni
Giornaliere
Anno dopo anno
Sempre le stesse cose
Sempre le stesse parole
Ma si può spesso notare
Che chi legge
Non si ricorda che ha già letto prima
Chi ascolta
Non si ricorda che ha già sentito
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Queste parole
Ma ovviamente
Pure ascoltando
Ogni anno queste parole
Sempre le stesse
Non cambia comportamento
Non il primo che legge
Non il secondo che ascolta
Ed è da notare
Curiosamente
Che quello che viene letto
Viene da lontano
Nel tempo
E porta degli insegnamenti
Fondamentali e importantissimi
Dei suggerimenti di comportamento
Assolutamente stupendi
Degli esempi magnifici
Che purtroppo
Pochi seguono
O cercano di mettere in pratica
Vivono oggi come ieri
Come se non avessero
Mai sentite queste parole
E sono credenti!
Così dicono
Come è facile interpretare
Le parole
Come è facile usare per convenienza
Le parole
Come è facile nascondersi dietro
Le parole
GESÙ CRISTO
Non ha lasciato scritti
Ma ha parlato tanto
In modo molto semplice
Ha dato esempio
Di comportamento
Di vita
In tutti i campi
Eppure osservando
Il comportamento
Dell’essere umano oggi
Sembra che non abbia mai parlato
Che non sia mai esistito
Ci sono anche coloro che dubitano
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Che sia esistito
Sembra quasi
Che il comportamento
Di questo Uomo
In quei tempi
Non risponda a delle caratteristiche
Odierne in cui
Ogni cosa deve passare
Attraverso dei convegni
Delle tavole rotonde
Delle assemblee plenarie
Gestite da illustri interlocutori
Da luminari della parola
Che bontà loro
Sono venuti in questo mondo
Di ignoranti e incompetenti
A spiegare alle genti
Come avrebbe dovuto comportarsi
GESÙ CRISTO
Se ci fossero stati loro
A preparare la campagna promozionale
Che avrebbe avuta
Una diversa soluzione
Innanzitutto
È mancato il contorno musicale
I cantanti di grido
I complessi futuristi
Graffianti e sonorizzati
Una propaganda capillare
Basata sulla distribuzione
Di oggetti souvenirs
Ecco questo è un punto
Fondamentale
Sono mancate le adunate oceaniche
Le bandiere e bandierine
Di vari colori
Le magliette firmate
E vendute a tutti i partecipanti
In contratti privilegiati
Per le fonti di informazione
I galoppini inviati
Nei punti nevralgici
Per organizzare le masse
Le danze collettive
In costumi variopinti
Tutto questo è mancato
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Secondo certi nuovi credenti
Bisogna cambiare quasi tutto
Vedere la religione
Sotto un altro aspetto
Più moderno
Più aggiornato
Più emancipato
Più spettacolare
L’evento religioso
Non può più essere
Come ai tempi di GESÙ CRISTO
Un dialogo diretto
Fra la coscienza dell’individuo
Ed il suo Creatore
Sono cose passate
Purtroppo questo genere
Di comportamento avanzato
Procede celermente
La Chiesa che dovrebbe essere
La Casa di DIO
Non è più quel luogo raccolto
Tranquillo e sereno
In cui si può assistere
Alle cerimonie religiose
In raccoglimento
Tutt’altro ora ci sono
I complessi musicali
Di vario genere
Di tutte le tendenze
Tipo discoteca
Ecco cosa ora può sembrare
Quando un fedele
Entra in una chiesa
Una baraonda di suoni assordanti
In alcuni casi
Ci sono anche i balli
Le danze
E vi partecipano tutti
Fedeli e religiosi
Maschi e femmine
Uno spettacolo di varietà
Non una cerimonia religiosa
E ci sono anche autorevoli “personaggi”
Che affermano e incoraggiano
Queste manifestazioni
Dicendo che si può pregare
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Ballando e cantando
Nessuno vuole certamente
Impedire
Di ballare e cantare
Anzi la musica è armonia
E dove c’è armonia
C’è Amore
Però bisogna distinguere
C’è musica che è melodia
E rumori assordanti sconclusionati
Che non sono musica
C’è il ballo o ballare
Per divertirsi in allegria
E movimenti individuali
In mezzo alla massa
Che sembrano più assemblee
Di psicopatici esasperati
Che luoghi di divertimento
Fra l’altro il decadimento
Della società giovanile
Comincia proprio da questi siti
Non è certo tutta colpa loro
I padri e i nonni
Non hanno lasciato molto spazio
Ad altre iniziative positive
Gli esempi provenienti
Dall’alto dei vertici
Dai posti di potere
Non sono educativi
È un condensato del male
Di comportamenti egoistici
Di materialismo sfrenato
E tutto quello che ruota
Attorno a questi centri
È imbevuto di negatività
Trionfa tutto quello
Che rasenta la legalità
Tanto che molto spesso
È difficile distinguere
Dove inizia o termina la legalità
Per quanta cura viene aggirata
In tutti i modi
Con tanti sistemi
In progressivi aumenti
Ora tutte quelle persone
Che subiscono queste situazioni
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Non possono avere molto
Da imparare
E trovare una via d’uscita
È piuttosto difficile
C’è sempre all’interno
Del comportamento umano
Quella grande ipocrisia
Che domina incontrastata
Il nascondere la realtà
Il falsare la verità
Presentandola sotto altri aspetti
È ormai un metodo
Una consuetudine
Nella vita di ogni giorno
Le notizie trasmesse
Dai mezzi di comunicazione
Sono sapientemente
Manipolate
Dalle varie fonti
Cui provengono
Perciò è molto difficile
Per il cittadino comune
Riuscire a capire
Dov’è la verità
Qual è la verità
Poiché secondo la provenienza
Di queste informazioni
I contenuti variano
Talvolta in modo consistente
Per cui anche cercando
Di confrontare le notizie
È molto difficile capire
Qual'è quella giusta
Perciò la maggioranza dei giovani
Che sarebbero intenzionati
A muoversi ed agire
Nella direzione giusta
Per dare un aiuto concreto
A tutti gli altri
Non ne hanno la possibilità
Perché continua ancora
Lo sfruttamento giovanile
Da parte degli adulti
Da parte di coloro
Che hanno solo lo scopo
Di aumentare il loro potere
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E tutto questo accade
A tutti i livelli
Del potere
In tutti i campi della società
In tutti i settori della vita umana
Lo scopo principale
Non è più come nei tempi passati
Diffondere una conoscenza
Per il vantaggio di tutti
Almeno a certi livelli
Del sapere
Ma già allora
Aveva preso coscienza
Nei vertici
La possibilità di aumentare
Il proprio potere
Manovrando le masse
E questo ovviamente
Sia nel campo civile
Che in quello religioso
E in questi ultimi tempi
Sono giunte le conferme
Finalmente
Che questi “personaggi”
Non erano esemplari
E non sono stati d’esempio
Ma quanti hanno sofferto
Per causa loro
Tantissimi
Delle moltitudini
E non era solo sofferenza fisica
Era soprattutto
La perdita della vita
Ovviamente
In nome di qualche cosa
Ora il pericolo
Che non è da sottovalutare
È che in alcune frange
Alimentate dal potere
Si ritorni
Sempre in nome di qualche cosa
O di qualcuno
A queste forme di violenza
Autorizzate da questi centri
O meglio ancora
Propagandate
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Abilmente
Da altri “personaggi”
Che sono sempre
I degni discendenti
Dei criminali del passato
Non avere più questo potere
Di un tempo
E vedere la difficoltà
A ritornare ad averlo
Perché le genti
Non sono più quelle di allora
È un qualche cosa
Che angoscia questi “personaggi”
Che sono disposti a tutto
A concedere di tutto
A promettere di tutto
Pur di riavere questo potere
Ma in assoluto
Poter reclutare fra i giovani
Dei seguaci entusiasti
Per ripetere le gesta
Degli antenati
Ed è un pascolo probabile
Trovare degli insoddisfatti
Che pur di uscire
Dall’anonimato
Sarebbero disposti
Ad usare la legge del taglione
Di triste memoria
È certo una possibilità
Che questo avvenga
Non tanto probabile
Ma esiste
Non sarà mai più
Quello che è stata
In assoluto
Una spada fiammeggiante
È già in cielo
Per punire e ripulire
Il marcio che ancora
Copre la società umana
Poiché è giunto questo momento
Già annunciato
Nei tempi passati
Una profezia
Sottovalutata dai vertici di potere
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Che si sentono sicuri
Troppo sicuri
Nei loro centri
Dove amministrano
Il potere
Nelle loro case dorate
Nei palazzi eretti
In tempi antichi
A memoria delle loro gesta
Paludati della loro presunzione
Si sentono forti
Potenti
Perché finora
Hanno agito indisturbati
Hanno fatto sempre
Tutto quello
Che hanno voluto fare
Si sentivano protetti
Si sentono ancora protetti
Solo che stavolta
È solo illusione
Grande illusione
Quello che avevano
Non esiste più
Non c’è più
Non se ne rendono ancora conto
Ma è finita
Per sempre
Questo nefasto periodo
Ha chiuso il suo ciclo
Per sempre
È giunto finalmente
Il tempo di pagare
Tanti conti rimasti
In sospeso
Hanno avuto a disposizione
Tutto quello che era necessario
Per costruire un mondo felice
In tanti secoli
Hanno solo costruito
Il mondo degli orrori
Sono i soli responsabili
Di tutte queste tragedie
Perché il potere
Era nelle loro mani
Ora il potere
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Sta sfuggendo dalle loro mani
Scivola via sempre più
Nell’Altro Mondo
I Nuovi Esseri
Sono al corrente
Di quello che sta succedendo
Sulla Terra
E attraverso dei messaggi
Particolari
Agli esseri umani
Di buona volontà
Che fortunatamente
Sono tanti
Fanno capire
Quale deve essere
Il comportamento futuro
Per non temere nulla
Di quanto potrà accadere
Chi è bianco nell’animo
Nel profondo del cuore
Ha Amore
Può aspettare tranquillamente
Gli eventi futuri
Perché questo futuro
È sereno e felice
………………………………..
Fra il mondo terrestre
E il Mondo parallelo
Vi è uno spazio
Un tempo localizzato
Fra due tempi
È un tempo transitorio
Non molto lungo
Una situazione di attesa
Dopo il periodo
Immediato dopo il passaggio
Degli esseri umani
Che non hanno particolari problemi
Da capire
Cioè non hanno delle grosse
Negatività
Ma soltanto delle piccole
Negatività
Da capire
Attraverso dei confronti
Con gli esseri umani
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Rimasti sulla Terra
E gli esseri umani
Che sono già passati
Nel Mondo parallelo
Sono delle sfumature
Di comportamento
Per cui un essere umano
Può ancora essere convinto
Di avere vissuto bene
Di avere agito bene
Durante la vita umana
Durante la sua esperienza
In particolare
Questo comportamento sbagliato
Riguarda il legame
Uomo Donna
In vita vissuta a due
Cioè assieme
Al di fuori
Se vi sono figli
È un comportamento diretto
Nella coppia
Riguarda principalmente
Il dare e avere
Che può spesso diventare
Un dovere o una necessità
Un diritto o un obbligo
Il confine fra i due
Comportamenti
È molto sottile
E spesso uno dei due
Non se ne rende conto
È convinto di essere nel giusto
Mentre l’altro è in errore
Ma il tutto non viene discusso
In quanto che chi ritiene
Di essere nel giusto
Si ritiene tollerante
Nei confronti dell’altro
E non intende approfondire
Questo argomento
Nella vita a due
Uomo e Donna
Vi è oltre che ad un rapporto
Affettivo
Un rapporto sessuale
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Che è molto importante
Poiché unisce in un nodo totale
O dovrebbe unire totalmente
Questi due esseri
Ora è evidente
Che una parità esatta
Non può esistere
Sarebbe una perfezione
E la perfezione
Non può essere terrena
Una parità di sensibilità
Nel desiderare
Un rapporto sessuale
È molto difficile
Possono influire
Diversi fattori
Fisici o psicologici
Dipendere dall’ambiente
Esterno
Il lavoro
Il contatto con gli altri
Perciò uno dei due
Può avere questo desiderio
Di rapporto sessuale
Più forte dell’altro
Ed in un certo senso
Potrebbe pensare
Che è lecito imporre
Il suo desiderio
Anche se l’altro
Non è molto entusiasta
Poiché potrebbe considerare
Che il suo desiderio
Fa parte di un diritto
Acquisito con la creazione
Della coppia
E di conseguenza
Deve essere soddisfatto
Essendo un diritto
Ciò è completamente sbagliato
È un grosso errore
Di valutazione
Che bisogna capire
Non essendo una negatività
Si può capire in questo spazio
Messo a disposizione
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Dai Maestri di Vita
Perciò quello che è stato considerato
Un diritto
Diventa un dovere
Per l’altro
Che qualche volta
Non si sente di respingere
E accetta forzatamente
Questo rapporto sessuale
È sbagliato anche questo
Come vi può essere da una parte
Quando lo ritiene conveniente
Secondo il proprio umore
Pretendere un rapporto sessuale
Considerandolo un diritto
Da essere soddisfatto
Mentre in altri frangenti
Cioè in altre occasioni
In cui questo diritto
Non viene esercitato
Ma semplicemente richiesto
La parte che non ritiene
Per vari motivi di
Accettare questa richiesta
Si rifugia dietro scusanti
Banali e inconsistenti
Pur di non avere
Un rapporto sessuale
Che in quel momento
Non desidera
Ma se in altre occasioni
Il desiderio esiste
Solo da una parte
Ma esiste senza essere richiesto
Questa parte può in quel momento
Sancire un diritto
Cioè pretendere questo diritto
E se non vi è accettazione
Ritenere vi sia qualcosa
Che turba il rapporto
All’interno della coppia
Dandone la colpa
A colui che non è disposto
Ad accettare il rapporto
Sbagliato anche questo
Non si può pretendere
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Di esercitare un diritto
Di pretendere un diritto
Secondo il proprio umore
Il proprio desiderio
È una forma di egoismo
Del tutto particolare
Ma non per questo
Meno grave
È un egoismo
Che ognuna delle due parti
Cerca sempre di giustificare
A proprio vantaggio
Riversando sull’altra parte
La responsabilità
Del comportamento
Sarebbe bene
Che ognuno facesse
Un esame di coscienza
Molto in profondità
Ma tanto in profondità
Dove ben nascosto
C’è qualche cosa
Che turba o disturba
Una deviazione
Del proprio modo di pensare
Talvolta ci può essere
Una certa stanchezza di rapporto
Di coppia
Un affievolirsi dell’affetto
Che può sembrare lieve
E inconsistente
Ma non è così
Ci può essere una certa delusione
Nel comportamento
Di uno dei due
Di una delle due parti
Che chi la prova
Ovviamente
Cerca di trasferire
Il senso di colpa
Nell’altra parte
Ma anche in questo caso
È bene cercare di capire
Quando è cominciata
Questa situazione?
Perché è cominciata?
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Cos’è che ha provocato
Questa situazione?
Sono tante domande
Alle quali bisognerebbe
Rispondere concretamente
Con onestà
E soprattutto sincerità
Ma non sempre questo accade
Questo senso di stanchezza
Nel rapporto affettuoso
Di coppia
Perché è nato
Non è certo nato improvvisamente
C’è stato qualcosa
Che lo ha provocato
Uno tende subito
A dare la colpa all’altro
È meno affettuoso
Di prima
Perché è meno affettuoso?
Ci sarà senz’altro
Un motivo
Non è meglio fare anche questa volta
Un piccolo esame di coscienza
Molto severo
Non c’è forse stata
Una provocazione
O un comportamento
Fondato su di un senso di noia
Magari saltuario
In cui uno dei due
Forse riflettendo
Sulla scelta fatta
O sull’accettazione
Del fatto della scelta
Trova che non è stata proprio
Come sperava fosse
Allora andava bene
E risolveva una situazione
Non proprio soddisfacente
E per un po’ di tempo
Anche se fra alcune difficoltà
Andava bene
Era accettabile
Era il meno peggio
Cioè si guardava fino
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Alla punta del naso
Solo che il naso
Ad un certo punto finisce
E bisogna guardare oltre
Ed in quel momento
Forse si nota
Che non è come si credeva
MA QUESTO È OVVIO CHE È COSÌ
In tutte le cose
Che si può paragonare
Ad una medaglia
O una moneta
C’è testa e croce
È sempre stato così
O forse si crede
Che la testa di diritto
Spetta ad uno
E la croce all’altro
Sarebbe troppo semplice
Troppo evidente
Purtroppo subentra sempre
Il tarlo dell’egoismo
Che intacca la propria coscienza
E questo non piace
Si preferisce sempre
Trasferire il tarlo
Nell’altro
Anzi si preferisce sempre
Vedere l’egoismo nell’altro
Non il tarlo
L’egoismo vero e proprio
Nell’altro
Anche in questo caso
Un piccolo esame di coscienza
Chi è l’egoista?
Chi dei due è egoista?
Difficile rispondere sinceramente
VERO?????
Si tende sempre a guardare altrove
Nel campo dell’altro
Per trovare qualcosa
Che confermi la propria opinione
Ognuno è nel giusto
È sempre l’altro che erra
Visto!!!!!
Dire che erra
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Soddisfa
E si può trasferire
Nel proprio campo
Mentre dire o affermare
Che sbaglia
È troppo impegnativo
E se si ritorce
Non fa comodo
Non è più gradito
E implica un grosso esame di coscienza
Ed è quello che ognuno non vuole
Un vero esame di coscienza
Quando si sbaglia
Si è sempre in due
Quando c’è egoismo
Si è sempre in due
Da soli non si fa nulla
Soprattutto verso se stesso
Ma verso l’altro
Certamente sì
Ora una permanenza
In questo spazio transitorio
Prima del Mondo parallelo
È benefica
Giova moltissimo a tutti i due
Poiché possono vivere
Questo comportamento egoistico
In parallelo
Cioè vivere questo tipo di esperienza
Come se fossero due coppie
Perfettamente uguali
Che si vedono in continuazione
Mentre vivono e agiscono
Egoisticamente
In mezzo a tante altre coppie
Che si comportano allo stesso modo
E ogni copia vede l’altra
All’esterno e all’interno
Nel comportamento esterno
Fuori casa
Nel comportamento interno
Dentro casa
Nei rapporti affettuosi
Nei rapporti sessuali
Nei rapporti sbagliati
Nei rapporti falsati ipocriti
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Ma soprattutto
Si sentono i pensieri
Tutti pensieri
Dell’uno e dell’altro
Nella coppia
Ma anche oltre la coppia
E intendo oltre
In quanto che tutti coloro
Che sono in questo spazio
Sentono i pensieri
Di tutti
Questo è necessario
Affinché si possano vedere
La differenza di comportamento
In modo molto chiaro
Dall’esterno all’interno
Cioè quello che si vede
Nell’apparenza presentata
Che ovviamente
Non rispecchia
Il vero pensiero
Della persona
Ma soltanto quello
Che intende fare vedere
Al suo compagno
E anche agli altri
Ma in particolare
Quello che vedono
Gli altri
In quanto apparenza
Molto spesso
Può gratificare
L’autore del pensiero
E del comportamento
Di conseguenza
Il compagno
È messo in una luce diversa
Abilmente contraffatta
Che fa ritenere
L’autore del pensiero
O l’autrice del pensiero
È bene puntualizzare
Che questo comportamento
È ambivalente
Questa luce impostata ad arte
Fa ritenere che l’ha creata
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La vittima innocente
E inconsapevole
Di questa situazione
Che subisce
Mentre vorrebbe uscire
Dal comportamento sbagliato
Con tutte le sue forze
E con tanta volontà
Apparente
Impedita dall’egoismo
Dell’altro
Sono situazioni
Molto più comuni
Di quanto si pensi
Ora in questo spazio
Assieme a tutti gli altri
Che vedono e sentono
Quale è la verità
Quale è la realtà
I due protagonisti
Di questa sceneggiata
Hanno le stesse reazioni
Che avrebbero avute
Sulla Terra
Quell’imbarazzo
Quella vergogna
Nei confronti degli altri
Che conoscono tutto
E vedono tutto
Le scene sono crollate
Miseramente
E si vede solo una
Meschina realtà
Questo insegnamento
Piuttosto duro
È necessario per capire
Se si fa una scelta di vita
Bisogna accettarla
Con tutte le conseguenze
Assumendosi tutte
Le responsabilità
Senza imbrogliare
Senza mentire
A se stesso e agli altri
Perciò se alla fine di questo esame
Di maturità
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Il Maestro di Vita
Può ritenere
Che i protagonisti
Hanno capito perfettamente
La situazione
E acconsentire
Alla ripetizione
Di una esperienza umana
Dello stesso tipo
Alla stessa età umana
Con le stesse caratteristiche
Solo che accade un fatto
Che umanamente
I due esseri umani
Non riescono a capire bene
Per il semplice fatto
Che improvvisamente
Diventano sinceri
Uno verso l’altro
E gettano la maschera
Dell’ipocrisia
Che finora avevano
Riuscendo finalmente
A vivere bene
Senza sotterfugi
E continuando la loro esistenza
Fino alla fine
In perfetta armonia
Perciò al momento
Del passaggio
Non ci saranno impedimenti
Di nessun genere
Ed entreranno tranquillamente
Nel Mondo Parallelo
Accolti con gioia
Da tutti gli altri
Per un po’ di tempo
Sembrerà un sogno
Un bellissimo sogno
Invece è la nuova realtà
La vera realtà
E volgendo il pensiero
Al passato
Si renderanno conto
Dell’inutilità
Di un comportamento
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Di questo genere
Questo è stato un esempio
Di comportamento sbagliato
All’interno della coppia
Però si può trasferire
Tutto questo
In altri campi
Il lavoro esterno
L’ambiente che circonda
Le famiglie
All’interno delle famiglie
I rapporti fra le nuove famiglie
E le famiglie
Che sono state lasciate
……………………………….
I Nuovi Esseri
Ed in particolare
Quello ultimo arrivato
Sta scoprendo
Continuamente delle cose nuove
Sempre usando
La sua capacità mentale
Che si sta sviluppando
Sempre di più
Con l’aiuto degli altri
In particolari momenti
Che rispecchiano un po’
Quelli umani
Per esempio
Quando aveva desiderio
Di ascoltare musica
Accendeva la radio
Si sceglieva una stazione
E ascoltava la melodia
Qualche volta per non essere
Disturbato
O per non disturbare
Gli altri
Si metteva le cuffie
E così poteva gustare
Tranquillamente
La sua canzone
Ora in quel momento
Gli capita
Di desiderare
Di sentire della musica
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Ora non avendo ancora
Imparato bene
A selezionare
Il suo pensiero
Nello stesso momento
In cui pensa a questo
Si sente sommerso
Per breve tempo
Da una quantità enorme
Di suoni musicali
Però essendo ancora
Molto seguito
Dai Maestri
Intervengono i Controllori
Che chiudono esternamente
Tutti i circuiti di ricezione
Di questo Nuovo Essere
Appunto per evitare
Che venga sommerso
Da tutti questi suoni
Immediatamente gli viene spiegato
Come selezionare
I canali ricettivi
Come formulare mentalmente
Una richiesta più specifica
Per esempio
Se era italiano
Desidera ascoltare
Musica italiana
Pensa soltanto a musica italiana
E gli arriva
Dal mondo terreno
Dall’Italia
Una sequenza di tutte le musiche
Che in quel momento
Vengono trasmesse
Dalle trasmittenti italiane
Tutti i tipi di musica
Nessuna esclusa
Questa ricezione personale
È velocissima
Ultra velocissima
Nel senso che può ascoltare
In pochissimo tempo
Tutto il repertorio trasmesso
Nello stesso tempo
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Gli viene insegnato
Come mentalmente
Selezionare il suo pensiero
Per una richiesta specifica
Anche questo tipo di operazione
A livello mentale
Fra l’Essere ed il Controllore
È velocissima
Esempio pratico
Nel tempo in cui si legge umanamente
“è velocissima”
Tutto il procedimento
Per selezionare e ricevere
Il programma desiderato
Dalla Terra all’Essere
Escludendo tutti gli altri
È concluso completamente
Perciò ogni volta
Che Egli desidera
Sintonizzarsi su quel programma
Lo può fare
Con il pensiero
Non bisogna dimenticare
Che una azione mentale
Di questo genere
Guidata dal Controllore
Permette
Sempre in tempo brevissimo
Di incamerare e memorizzare
Tutte le musiche trasmesse
Dalla Terra
Particolarmente dall’Italia
Ma può estendere
Questa ricezione
E questa memorizzazione
A tutte le emittenti
Che trasmettono musica
Di ogni genere
Da tutte le stazioni trasmittenti
Terrestri
Potrà sembrare impossibile
E moltissimi penseranno
Che è impossibile
Certo ragionando umanamente
Costretti dalla materia
Che opprime il corpo fisico
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E usando solo il cervello
Per quella poca parte funzionante
Escludendo il pensiero
È ovviamente impossibile
Ammettere che con il pensiero
Si possa fare tutto questo
Il pensiero umano
Usato dall’essere umano
Normalmente
A tutti i livelli
Cioè dalla base al vertice
Da tutte le basi
A tutti i vertici
È un ricettacolo
Di pensieri confusi
Che non escono quasi mai
E sono la causa
Di tutte le frustrazioni
Di uomini e donne
Che pensano a fatti o situazioni
Che vorrebbero fare
Che vorrebbero avere
E che non possono fare
E tanto meno avere
Non perché sia impossibile
Soltanto perché
Generalmente
Sono state fatte
Delle scelte di vita
Completamente sbagliate
E non si ha il coraggio
Di cambiare radicalmente
E seguire il proprio pensiero
Così solo a questo livello
Questi esseri umani
Uomini e Donne
Ritrovano se stessi
All’interno del proprio pensiero
E solo qualche volta
In particolari circostanze
Emerge prepotente
Parte di questi pensieri
Sempre però nel modo sbagliato
E nel momento sbagliato
Producendo gravissimi danni
A livello psicologico
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A livello mentale
Cioè di cervello
E anche a livello fisico
Sono tutte situazioni pericolose
Molto pericolose
Che possono distruggere
L’individuo irrimediabilmente
È ovvio
Che persone che hanno una certa cultura
Abbastanza alta
Non riescano a capire
Un comportamento alternativo
Al loro modo di pensare
Forse dal di dentro
Vorrebbero esprimere liberamente
Il loro pensiero
Il vero pensiero
Che è il loro essere
Ma non possono
È troppo tardi
Sono ormai condizionati
Per tutta la vita
Perciò diventano
I più accaniti nemici
Di quelli che esprimono
Pensieri liberatori
Pensieri altamente evoluti
Perché solo loro si ritengono
Evoluti
Dal Mondo Nuovo
Un sentimento di dolore
Sfiora gli Esseri
Nel vedere e sentire
Dibattersi inutilmente
Questi infelici esseri umani
Che ovviamente
Dovranno nei Mondi destinati
Imparare a vivere
Nel modo giusto
Avendo il coraggio
In caso di scelta avventata
Di cambiare la strada
Della loro esperienza
Scegliendo pure
Una più difficile
Ma sentita intimamente
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Nel Mondo Nuovo
Gli Esseri Nuovi
Imparano a usare
Il pensiero
Per esprimere se stessi
Nel modo migliore
E questo è possibile
Soltanto perché
Questi Esseri
Hanno eliminato completamente
Qualsiasi negatività
E di conseguenza
È molto più facile
Usare il pensiero
In quanto potenza creativa
Questo vuol dire
Che ogni creatività
Ha alla base
Una forma di energia
Che è potenza
Nessuno che non abbia raggiunto
Questo grado evolutivo
Può avere a disposizione
Questa potenza
Ecco perché è stato scritto
Più volte
E ripeto ancora ora
Il passaggio automatico
Nel primo Mondo Parallelo
Cioè la morte del corpo fisico
E relativo trasferimento
Nell’altro Mondo
Avviene soltanto
Per coloro
Per gli esseri umani
Che in tutta la loro vita
Non hanno mai pensato
Di fare del male agli altri
Non hanno mai fatto del male
Agli altri
Bisogna capire molto bene
Questo concetto
Per sapere prima del passaggio
Quale sarà la destinazione
Dopo la morte del corpo
C’è un abbinamento estremamente
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Importante
Il pensiero e l’azione
L’azione deve seguire il pensiero
Il pensiero deve essere
La matrice dell’azione
Cercando di chiarire ulteriormente
In tutta la vita
Dall’infanzia
Alla pubertà
Alla gioventù
Alla maturità
Al declino del fisico
Mai e poi MAI
Ci deve essere un pensiero cattivo
E se non c’è il pensiero cattivo
Non ci può essere
Un’azione cattiva
Questo dovrebbe essere chiaro
Alcuni potranno obiettare
Usando il loro pensiero umano
Che un comportamento
Di questo genere
È impossibile
Non è vero
Per questi obiettivi
E loro simili
Nei pensieri
È impossibile
Appunto perché non sono in grado
Di pensare in termini positivi
C’è già una logica inconfutabile
Un pensiero buono è volto al buono
Un pensiero contorto e cattivo
Non può avere rispondenza positiva
Perciò dichiara impossibile
Che esistano esseri umani
Capaci di vivere soltanto
In positivo
In quanto che non conoscono
Modi di vita luminosi
Onesti e umili
Queste sono le chiavi
Per capire
Onestà e Umiltà
E allora si aprono tutte le porte
Per i Mondi di Luce
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Non esistono altre chiavi
Non esistono grimaldelli
Non possono aprire
Queste porte
Non esistono artigiani
Che possano fabbricare
Chiavi false
Per aprire queste porte
Tutto quello
Non originale
Prodotto dall’essere umano
È valido per aprire
Queste porte
Certo ci si può illudere
Si può credere
Che con sottili sotterfugi
Sia possibile ingannare
I Maestri di Vita
Che sono all’ingresso
Del Nuovo Mondo
Signori!
Questi Esseri Viventi
Sono stati creati
Tantissimo tempo fa
Vengono dal Tempo
Perché sono il Tempo
E tornano nel Tempo
E nessun essere umano
Con un’unica esperienza
Può credere di essere
Così privilegiato
Da fare il passaggio
Con false credenziali
Sopra tutto se queste credenziali
Sono state create dagli esseri umani
Pensateci!!!
È così assurdo pensarlo
Che diventa ridicolo
E qualcosa di ridicolo
Non può essere veritiero
E se non è veritiero
Non ha nessun valore
E se non ha valore
Chi può essere così stupido
Da crederci
Certo esistono esseri umani
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Che credono ancora
A queste favole
E si possono definire
Che sono solo favole
Poiché una persona di buon senso
Non può assolutamente credere
A qualche cosa di irreale
Di fantascientifico
Solo così si può definire
Questa credibilità
In precedenza
È già stato spiegato
Dettagliatamente
Le basi di un credere
Di un vero credo
Non di una illusione
Come dice un certo proverbio umano
Su certe cose
È meglio non scherzare
Se si crede non si scherza
Se non si crede
E sono in effetti
La maggioranza
Non c’è problema
Di nessun genere
Perché ognuno risponde
Delle proprie azioni
Della propria vita
È una logica ferrea
Che stabilisce la realtà
Nessuno può vivere per un altro
Nessuno può agire per un altro
In parole ancora più povere
Chi ha fame mangia
Ma nessuno può mangiare per lui
Perciò non si può demandare
Ad altri
Il nutrirsi per vivere
Solo l’interessato
Può vivere se mangia
Nessun altro lo può fare
Perché ognuno è responsabile
Di se stesso
Diversamente
È fantascienza popolare
Senza nessun fondamento
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Come non ha molto fondamento
E si può considerare
Fantascienza
La facilità con cui alcune persone
Che dovrebbero avere
Buon senso
Credono di poter disporre
A piacimento
Di alcuni movimenti
Di materia umana
E cioè di una uscita
Di qualche cosa
Dal corpo umano
Si parla in particolare
Dei cosiddetti viaggi astrali
Dei quali si danno tante interpretazioni
Per cui risulta estremamente
Difficile
Stabilire
Dove comincia la realtà
E dove si fonde la fantasia
Uscendo dalla realtà
Ora bisogna distinguere
La funzione del corpo umano
E la funzione
Del nucleo di energia
Che controlla
Attraverso il cervello
Tutte le funzioni materiali
Della materia umana
È un procedimento molto complesso
Tutto legato
A quella che comunemente
Si definisce anima o spirito
Cioè un qualche cosa
Che non si vede
Non si può dimostrare
Scientificamente
Che esiste
Ma esiste
A dispetto di coloro
Che proclamano
Che ciò che non si può dimostrare
Non esiste
Loro esistono?
Sono convinti di esistere?
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Anche questo è un dilemma
Al quale molti scienziati
Non saprebbero rispondere
In modo esauriente
Essi esistono
Perché?
Perché si vedono
E vedono gli altri
Ma vedersi è una realtà?
Uno si può vedere allo specchio
Ma quello che vede
È realtà?
Quale è la realtà che lo avvince?
Quella che vede
O quella che vive
Può sembrare la stessa cosa
Ma non lo è
Perciò definire che cosa
In quanto materia
Esce dal corpo
Nei cosiddetti viaggi astrali
E dove vada
Questo qualcosa
È piuttosto difficile
Stabilire
Bisogna anche considerare
Che il cervello umano
È molto soggetto a cambiamenti
Di ragionamento
Non ragionamento mentale
Ma soltanto materiale
Perciò può elaborare
Un’infinità di dati
Incompleti e parziali
E trarne delle conclusioni
Che traduce in sensazioni
Recepite dal cervello
Che a sua volta
Ripropone una soluzione visiva
Soddisfacente per il cervello
Che in quel momento
Si pone al di sopra
Dell’essere umano
E gli presenta una realtà
Apparentemente soddisfacente
Che è soltanto frutto
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Di complicate elaborazioni
Che non hanno una solida base
Possiamo prendere un esempio
Una persona qualsiasi
Di cultura media
Che non conosce
Nel modo più assoluto
Questa particolare situazione
Che non ha mai sentito parlare
Di viaggi astrali
E non ha la minima idea
Di che cosa siano
Può uscire dal suo corpo?
Che cosa può uscire dal suo corpo?
Ha una idea di cosa
Stia succedendo
Ad un certo punto
Se ha delle visioni particolari
Si ricorda di quello
Che ha visto?
O ritiene semplicemente
Di avere sognato
Con degli stimoli
Provocati da fatti accaduti
Nell’arco della giornata
Ora è evidente
Che se ha alcune conoscenze
Su questo argomento
O se ha letto qualcosa
Che riguarda questo argomento
Può ritenere ovviamente
Che è successo qualche cosa
Di piuttosto strano
Che ha una spiegazione logica
Ma che non sempre
Può collegare questo fatto
Ad una sua realtà
È anche da considerare
Che questo accada
Quando è da solo
Perciò oltre a questa estraneità
Subentra un certo timore
Che il suo cervello
Sia andato in crisi
E non funzioni più
Nel modo giusto
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C’è anche il timore
E ci può essere
Qualcosa più forte del timore
Che possa condizionare
Questa persona
Al punto di turbare
Il riposo notturno
Mettendo in crisi
Anche l’apparato psicologico
Del soggetto
Con conseguenze molto negative
Però se questa persona
Non sa assolutamente nulla
Di questa situazione
Non dà nessun peso al fatto
E non ci pensa più
Mentre colui che è già influenzato
Da queste situazioni
Può credere di vedere
Credere di sentire
Quello che non esiste
Nella realtà
Ma che invece esiste
Nell’immaginazione
Nella sua immaginazione
Fortemente condizionata
Da elementi esterni
Da suggestioni improprie
Legate a comportamenti esterni
Che coinvolgono la sua personalità
È una condizione
Estremamente pericolosa
A livello mentale
A livello di cervello
A livello psicologico
Sarebbe sufficiente ragionare
Con un po’ di logica
Che cosa s’intende
Per viaggio astrale
Dove è situato questo sito
Astrale
Secondo la denominazione
Dovrebbe essere nello spazio
Appunto perché si dice
Spazio astrale
E fin qui può andare
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Astro dovrebbe essere
Una stella o un pianeta
Almeno così si dice
Quale pianeta è il destinatario
Di questo viaggio astrale?
E dove si trova questo pianeta?
Esiste veramente
O è una supposizione del viaggiatore?
Quando ritorna
È in grado di illustrare
Quello che ha visto?
Ma è convinto di avere visto
Qualche cosa?
A che cosa gli è servito
Questo viaggio astrale
È diventato più buono?
È diventato più intelligente?
È cambiato in meglio?
Ha imparato qualcosa di più?
Certo ci sono moltissimi
Che affermano di avere compiuti
Dei viaggi astrali
Di essere usciti dal corpo
Per vedere quello che non sono mai
In grado di spiegare
E che cosa abbiano realmente visto
Uscire dal corpo
E vedere il proprio corpo
Può essere causa
Di un malessere momentaneo
A carattere fisico
O di un comportamento particolare
Accaduto durante la giornata
Che ha influenzato
Il normale andamento
Della giornata
E ovviamente ha condizionato
Il funzionamento
Del cervello
Probabilmente
Anche il pensiero
È stato influenzato
Negativamente
Ma che l’anima se ne vada
Per conto proprio
O con l’aiuto di altri
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O spinta da altri
Ad uscire dal corpo
È solo un’ipotesi ridicola
È sufficiente
Un po’ di buon senso
Per escludere completamente
Un’azione di questo genere
Che non ha senso
Per semplificare
Denominerò anima
Il nucleo energetico
Che gestisce tutto il corpo umano
Sia nelle funzioni materiali
Che nelle funzioni mentali
Perciò chiarito questo
Soltanto quando il corpo
La materia che compone il corpo
Ha esaurita la sua funzione
Sia per vecchiaia
Che per cause traumatiche
L’anima può abbandonare
Questa materia
Cioè il corpo
Cioè con la morte materiale
Di conseguenza
La materia ha finito
Il suo ciclo vitale
Ma l’anima continua a vivere
E cambia materia
Il cambiare materia
Significa entrare in quelli
Che sono i Mondi Paralleli
Positivi o negativi
Che come già scritto
In precedenza
Dipende sempre ed esclusivamente
Dall’essere umano vivente
A questo punto
Ritorna la domanda
Che cosa esce dal corpo vivente
E se ne va in un altro sito?
L’anima non può uscire
Perché il corpo è vivente
Perciò che cosa fa ritenere
A queste persone
Di essere uscite dal proprio corpo?
327
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

E sopra tutto
Per quale motivo
C’è un insegnamento
Che deriva da queste uscite
Un miglioramento notevole
Nel comportamento
Non risulta nulla di simile
Vi sono alcuni casi
Abbastanza numerosi
E dimostrati con confronti
Delle sensazioni riscontrate
Da queste persone
Non è necessario dilungarsi
Per spiegare queste situazioni
Ci sono molte pubblicazioni
Abbastanza attendibili
Che descrivono accuratamente
Gli stati d’animo durante
Questo periodo
Si tratta sempre
Di persone colpite
Da gravi forme di malattia
O da eventi traumatici gravissimi
Che portano in punto di morte fisica
Cioè il coma profondo
In cui effettivamente
Il corpo fisico
Non reagisce più
Alle sollecitazioni esterne
E apparentemente è finito
In questo particolare momento
C’è un distacco momentaneo
Da parte dell’anima
Che si indirizza
In completa autonomia
Verso la zona spirituale
Dei Mondi Paralleli
Non è un distacco totale
Ma solo parziale
In quanto che rimane collegato
Il corpo fisico e l’anima
Da un filo sottilissimo
Che viene denominato
Il filo della Vita
A questo punto
Poiché generalmente
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Non è giunto
Il momento finale del distacco
Per questa persona
Che viene così fermata
L’anima
Non il corpo
Che è rimasto nella casa
Chi ferma quest’anima
È un Maestro di Vita
Ovviamente non è il solo
E sono Esseri Superiori
Che hanno il compito
Di accogliere momentaneamente
Coloro che devono ritornare
In seguito nella materia
Accolgono anche coloro
Che fanno il passaggio
Cioè muoiono per cause naturali
È un periodo di attesa
Necessario
Per riprendersi dal trauma
Conseguente del passaggio
Non è per tutti così
Molti non hanno bisogno di aiuto
E come già spiegato in precedenza
Sono coloro che sono morti
Con il sorriso sulle labbra
Ritornando alla persona
Fermata da Maestro di Vita
Questa ha una percezione normalmente
Di grande serenità e pace
Che raramente ha sentita
Durante la sua vita
Per cui riesce difficile
Accettare il rientro
Che significa dolore e tristezza
Ma non essendo questo il momento
Deve ritornare ad essere
Un essere umano
Ma questa magnifica esperienza
Lascia un segno molto forte
Nell’anima
Per cui tutti indistintamente
Riprendendo la propria vita
Di ogni giorno
Sentono di essere migliorati
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Meno condizionati
Della materia
Più tolleranti verso gli altri
Più disposti ad aiutare
Gli altri
Senza chiedere nulla in cambio
Come normalmente accade
Nelle società attuali
Per cui se viene dato qualcosa
Bisogna restituire qualcos’altro
Per queste persone
Che rientrano in sé
Tutto questo rimane
Un’esperienza edificante
Al punto che moltissimi
Non ne parlano con nessuno
Neanche con i famigliari
Per timore
Di essere considerati dei visionari
Deboli di mente
Chi leggerà questo libro
E si riconoscerà in questa persona
Non abbia mai nessun timore
Di nessun genere
Saranno sempre seguiti
Con particolare attenzione
Finché vivranno umanamente
E sono tanti adesso
Che sperimentano questa esperienza
E tutti vengono seguiti
Amorevolmente
Dagli Esseri Nuovi
Che possono essere anche
Dei conoscenti o parenti
Già andati al passaggio
Da poco o da tanto
Ecco riprendendo il discorso
Dei viaggi astrali
Questi ora descritti
Sono uscite dal corpo
O se qualcuno preferisce
Viaggi astrali
I veri viaggi astrali
Non sono mai insegnati
Da esseri umani
Non si può imparare a farli
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Può essere solo concesso
Di poterli fare
Ma non nel modo
In cui normalmente uno può pensare
Certo vi sono nel mondo
Delle persone
Degli esseri umani
Che sono in grado
Non di fare dei viaggi astrali
Che sarebbero ridicoli
Ma possono entrare
Con la loro energia
Con il loro nucleo
Nei Mondi Paralleli
Non in tutti evidentemente
Perché sono ancora
In possesso di un corpo umano
Ma in molti Mondi Paralleli
Questo sì
Dipende sempre
Della loro forza mentale
Più è forte
Più lontano possono andare
Poiché in quel senso
Possono evitare
Di essere coinvolti
Con gli Esseri di questi Mondi
Che ovviamente
Non sempre sono positivi
Ma in ogni caso
Rimane sempre un legame
Con il proprio corpo
E non risentono di nulla
Sia mentalmente
Che fisicamente
Per ogni contatto esterno
Che possono fare
Ripeto per essere chiaro
Non è un comportamento facile
È molto difficile
E pericoloso
Se viene fatto
Senza le necessarie qualità
E forza di volontà
Ma quando viene concesso
Non ci sono problemi
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Questi esseri umani
In grado di fare
Questi trasferimenti
Esistono nel mondo terrestre
Non sono molti
Questo è ovvio
Ma ci sono
Non sono molto conosciuti
Anzi normalmente
Sono sconosciuti
Alle masse
Non è necessario
Che siano parte di una religione
Specifica
Avendo una carica di vertice
Non sono mai al vertice
Sono molto staccati
Dal loro vertice religioso
Sono Esseri che riescono
Ad essere estranei
Alle tentazioni di potere
Il potere non fa parte
Del loro pensiero
Vivono nel pensiero
La loro materia vivente
È una parte insignificante
Del loro essere
Perciò possono tranquillamente
Estraniarsi dal quotidiano
Hanno un rapporto
Del tutto particolare
Con l’altra dimensione
Perché questi esseri umani
Particolari
Sono gli UNICI
Nel mondo terreno
Che possono effettivamente
Comunicare con l’altra
Dimensione
Senza esserne influenzati
E ricevono dai Maestri
Le energie necessarie
Ad agire concretamente
Per casi particolari
In cui vi sia dentro
Una grande e forte spiritualità
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Non certo apparente
Ma sincera
Perciò ritenere
Che sia sufficiente invocarli
Con sceneggiature appropriate
O cerimonie elaborate
Scaturite dalla fantasia
Di alcune menti deviate
Non porta a nessun risultato
Soddisfacente
Queste richieste ipocrite
Non hanno nessun seguito
E da questo si può capire
Perché questi interventi
Su delle persone bisognose
Non sono mai numerosi
E specialmente
Selettivi secondo importanza
Dei richiedenti
Sono scelte che vengono fatte
In perfetta COMUNIONE
Fra questi Esseri umani
Ed i Maestri di Vita
E non hanno mai
In assoluto
Una preferibilità particolare
Per una persona
O per un’altra
È tutto in assoluto
IMPARZIALE
Eco perché
Quando si sente parlare
Avventatamente
Di viaggi astrali
Da parte di persone
Che non hanno nessuna cognizione
Di che cosa voglia dire
Un trasferimento di energia
Venga effettivamente da dubitare
Se queste persone siano a posto
Mentalmente
È solo da ringraziare DIO
Che questo non sia mai stata
Opera del genere umano
Fortunatamente
Per i veri credenti
333
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Che non hanno questa necessità
Di voler uscire dal proprio corpo
In quanto che
Ritengono che non abbia
Nessuna utilità umanamente
Ed è bene sia così
Come già detto
Pochi esseri umani
Hanno la facoltà
Di poter viaggiare
Nel tempo
A parte i Viaggiatori del Tempo
Che è un’altra cosa
Perché uscire con la propria energia
Dalla materia umana
È estremamente difficile
Non è sufficiente
Avere religiosità totale
O seguire diligentemente
Una pratica religiosa
Ed osservare tutte le norme
Che regolano questo credo
Ci deve essere qualcosa
Di molto più profondo
All’interno di questo essere
Qualcosa che non si vede umanamente
Ma che DIO può vedere
E sentire
Un’anima pulitissima
Senza deviazioni di nessun genere
Cioè di pensieri
Così profondi e spirituali
Che per gli altri
Che si professano
Come uomini spirituali
Non possono neanche riuscire
Ad immaginare
In quanto che sono lontanissimi
Da loro
Di questi esseri eccelsi
Come già detto
Sono pochissimi
E rari nel tempo
Perciò normalmente
Non sono molto graditi
Da alcuni vertici
334
Parole A.D. 2002

www.universalchurch.it

Che per il semplice motivo
Che essi parlano di una verità
Di una vera verità
Che non piace
A chi questo tipo di verità
Non conosce
E non ha mai detta
Si può qualche volta definirli
Dei censori
Dei castigatori di costumi
Un po’ troppo liberalizzati
Un po’ troppo avanzati
Ed è per questo
Che vengono definiti
Uomini del passato
Uomini superiori
Di altri tempi
Finché sono in vita
Ma dal momento in cui
Se ne vanno dalla Terra
E conoscono benissimo
Il momento
La loro immagine
Il loro ricordo
Diventa un affare commerciale
Con possibilità di lauti guadagni
E la fantasia di queste persone
Nell’inventare queste possibilità
È quasi infinita
Qualsiasi cosa va bene
In qualsiasi campo
Basta che si trovi il modo
Di pubblicizzare convenientemente
Attraverso tutti i canali
Immaginabili
Questo eldorado religioso
Ed i giochi sono fatti
Si vende tutto e di tutto
Sulla memoria
Di un Essere eccezionale
Vissuto modestamente
E discretamente
Che ha portato una parola
Importantissima
Per tutti
E che si ricorda purtroppo
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Pubblicamente
Solo ora che non c’è più
E non può più parlare personalmente
Ovvio che se ci fosse ancora
E potesse parlare liberamente
Quanti “personaggini”
Tremerebbero di paura
Sentendo quale sarà
Il loro futuro
Dopo il passaggio
Cioè dopo la morte
Queste parole dette da questo
Essere Eccezionale
Produrrebbero degli effetti
Non molto graditi
Specialmente se queste previsioni
Fossero indirizzate
Verso alcuni vertici
Ma questo ora
Non ha molta importanza
Quello che è stato detto
Ma non rivelato
Accadrà in ogni caso
Niente e nessuno
Potrà cambiare o modificare
Queste previsioni
Dove ora vive
Questo Essere Eccezionale
Non ascolta certo
Questi clamori assordanti
Questi suoni da discoteca
Non è in quel posto
Che si parla di religiosità
O di spiritualità
Vi sono altri luoghi
Riservati e silenziosi
Dove si prega veramente DIO
Senza fanfare o cantilene
Senza scenografie scintillanti
Senza adunate oceaniche
Abilmente orchestrate
Le persone oneste e umili
Non hanno bisogno
Di queste fanfaronate
Vivono e lavorano in silenzio
Senza pubblicità
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Un fatto è certo
Incontestabile
Questo essere
Dal suo Mondo
Agisce per aiutare
Chi è in gravi difficoltà
E ottiene risultati
Che tanti altri
“personaggini”
Non otterranno mai
In particolare
In questo mondo
Mentre dall’altro
Dove andranno
Sarà ben difficile
Che riescano a farsi sentire
Non certo per aiutare gli altri
Ma per chiedere perdono
Chiedere aiuto
Per uscire dai loro peccati
Umani e non umani
E tutto questo
Non si può negare
C’è una realtà concreta
Egli può intervenire
Dove lo ritiene opportuno
Per aiutare
Gli altri
Sono completamente fuori
Della realtà apparente
Che si sono costruita
E non possono fare nulla
Per nessuno
Anche se intervengono
Talvolta
In modo plateale
Ma non ottenendo nessun
Risultato positivo
Tutto rimane come prima
Non cambia nulla
Sono solo parole senza senso
Parole al vento
Che il vento porta via
E disperde nel nulla
Perché non c’è sincerità
C’è solo ipocrisia
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E sull’ipocrisia e la falsità
Non si costruisce nulla
Bisognerebbe guardarsi attorno
Un po’ di più
E vedere finalmente
Con gli occhi della verità
Che al giorno d’oggi
La verità
È piuttosto assente
E anche carente
In molte cose
Si stanno superando i limiti
I limiti della decenza
I limiti della discrezione
I limiti della tolleranza
I limiti del buon senso
Quell’Essere eccezionale
Di cui si parlava prima
E ritengo non sia difficile
Capire chi sia
Chi era umanamente
E per rispettare la sua volontà
Non lo nomino
Ma il rispetto
L’immenso rispetto
Che ho verso di lui
Mitiga la profonda amarezza
Che mi colpisce
Vedendo la strumentalizzazione
Della sua figura
Di uomo religioso
Come se fosse
Non un Uomo di Fede
Ma un prodotto commerciale
Da propagandare e vendere
Ai migliori offerenti
Dov’è la dignità
Di coloro che affermano
Di venerare la sua memoria
Oggi dopo tante calunnie
Insistentemente diffuse
Per demolire la figura
Di questo Uomo di Fede
Dov’è la fede
Dov’è il credo
Di questi meschini figuri
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Che con tanto accanimento
Hanno tormentato
Per lunghissimi anni
Questo Uomo di Fede
Molto probabilmente
Si sono resi conto
Che non erano loro
A giudicarlo
Ma i credenti
I veri credenti
Senza paludamenti
Gli umili e onesti
Che vedevano la Verità
Che vedevano la Fede
Mentre coloro che a quel tempo
Predicavano la fede
Non ne avevano
Credevano solo alla materia
Al potere terreno
Signori!
Il tempo insegna a tutti
Chi troppo in alto sale
Rovinosamente cade
E cade sempre
Senza eccezioni
Non c’è salvezza di nessun genere
E pregare per se stesso
O fare pregare per questo
Non serve a nulla
I Giudici dei Mondi Paralleli
Vi aspettano
Hanno molta pazienza
Il tempo è dalla loro parte
E non solo il tempo
Non ci sono passaporti diplomatici
Per passare senza controllo
Tutti sono uguali
In questo passaggio
Tutti devono passare
Davanti a questi Giudici
Che nel Mondo terreno
Non hanno amici
Non hanno parenti
Non hanno fratelli
Sono i Giudici della Fede
Ed è impossibile imbrogliarli
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Perciò in questo anno
Che si avvicina al terzo millennio
Cerchiamo di essere
Più coerenti
Con noi stessi
E con gli altri
Meno spettacoli sceneggiati
Meno balli e canzonette
Meno cerimonie sfarzose
Meno paludamenti
GESÙ CRISTO
Ai suoi tempi
Non aveva tutto questo
Non organizzava spettacoli
Per attirare le genti
Non ricorreva a degli sponsor
A dei pubblicitari
Per reclamizzare quanto diceva
Per reclamizzare
Le sue parole
Semplicemente
Perché erano parole di Fede
Di vera Fede
E chi veniva ad ascoltarlo
Non pretendeva certo
Assoluzioni plenarie
Ma cercava di mettere
In pratica
Questi stupendi insegnamenti
È ovvio che vi erano
Anche quelli come anche oggi
Che chiedevano miracoli
Salvezze materiali
E qualcuno è stato esaudito
Pochissimi nella massa
Perché non era quello lo scopo
Di questi insegnamenti
Per aspirare ad un mondo migliore
Oltre la vita umana
Bisogna guadagnarsi
Questo Mondo
Con FEDE UMILTÀ ONESTÀ
Tutte caratteristiche
Che non si possono comperare
Né ereditare
Allora come oggi
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Avevo parlato
Nel primo libro
Dei religiosi in generale
Che avendo scelto liberamente
Di essere religiosi
E avendo fatta solenne promessa
Di essere religiosi
Per tutta la vita umana
Non hanno mantenuta
Questa promessa
Anzi hanno fatto il contrario
Di quanto insegnavano agli altri
Si sono comportati
In modo indegno
Dall’abito che indossavano
Apparentemente sembravano
Dei buoni religiosi
Ma in cuor loro
Non c’era nessun Amore per DIO
Lo rinnegavano continuamente
Credendo nella loro cattiva fede
Forti di amicizie nell’ambiente
Di poter salvarsi in extremis
Avendo raggiunto un alto livello
In questa gerarchia religiosa
E di conseguenza
Di poter usufruire
Di particolari perdoni e assoluzioni
Visto il livello di vertice raggiunto
Per cui credevano e credono
Che il loro indegno comportamento
Non possa essere giudicato
Alla stessa tregua degli altri
Cioè di coloro a cui insegnavano
Questa religione
Che ha degli insegnamenti
Ben precisi
Che valgono per tutti
Ripeto per TUTTI
Nessuno escluso
Sia coloro che insegnano
Che quelli che vogliono seguire
Questa religione
La responsabilità di questa scelta
È propria di ognuno
E ognuno risponde di se stesso
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Non ci sono favoritismi
Di nessun genere
Attenuanti di nessun genere
Anzi vi è una particolarità
Molto importante
Chi insegna una religione
E non ne è degno
Tradisce se stesso
E la promessa solennemente pronunciata
Alla fine della sua vita umana
In cui gli ultimi anni
Sono particolarmente duri e dolorosi
E non solo fisicamente
Ma in modo forte dal punto di vista mentale
In cui la sofferenza interna
Raggiunge delle punte estreme
Che non sono descrivibili
Ma ormai è troppo tardi
Per ottenere un perdono
Perché il perdono
Non può più essere dato
Da NESSUNO
La scelta è stata fatta coscientemente
Per intraprendere questa strada
Volontariamente
E le regole da rispettare
Erano molto chiare
Non discutibili
E non serve a nulla
Cercare di giustificarsi
Adducendo a pretesto
Che egli non è il solo
A comportarsi in questo modo
Ce ne sono tanti altri
E tutti tendono a raggiungere
Ad ogni costo
Una posizione dominante
Nella gerarchia di questa religione
Forse credendo che raggiungendo
Un alto livello di vertice
Ci sia o possa esserci
Un giudizio diverso
Prima della fine
Della propria vita umana
Mediante particolare assoluzione
Di altri al pari di lui
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Giunti a questi vertici
E che purtroppo per loro
Non hanno ancora capito
Che la loro posizione raggiunta
Con l’inganno ed il rinnegamento
Dei principi di base
Non serve a nulla
Non ha nessun valore
Sono al pari di coloro
Che rinnegano qualsiasi cosa
Pur di raggiungere
Una posizione di potere
Non serve a nulla
La posizione raggiunta
Anche se può sembrare molto alta
Non servono a nulla i paludamenti
Che rivestono questo essere
Potendo sembrare a lui
Una protezione corazzata
È solo illusione
Illusione materiale e umana
I Giudici Supremi
Che lo aspettano
Hanno già stabilito
Dove dovrà vivere
Per i prossimi tempi
E sono sempre tempi
Piuttosto lunghi
E talvolta lunghissimi
Non sono certo Mondi di Luce
Poiché in questi Mondi di penitenza
La Luce che manca
È stata tolta
Da tutti i religiosi
Che hanno calpestato e rinnegato
La loro fede
A vantaggio di prestigio personale
DIO NON PERDONA CHI LO RINNEGA
In precedenza ho descritto
La prima parte di questo Mondo buio
Dove la sofferenza
È visiva e mentale
E soltanto con il tempo
E la penitenza individuale
Con molta lentezza
Un po’ di Luce può tornare
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Ad illuminare
Questo tetro Mondo
Ma finché vi saranno sulla Terra
Dei religiosi indegni
Di questo nome
Che sfruttano la religione
Per i propri fini personali
Questo mondo buio esisterà nel tempo
Soltanto con l’Umiltà e l’Onestà
Da parte degli altri
Cioè di coloro
Che scelgono liberamente
E promettono solennemente
Di seguire la strada
Dell’insegnamento della fede
Vivendo nel modo più giusto possibile
Senza pretendere umanamente
Di essere considerato superiore
Agli altri
Questo Mondo buio potrà lentamente
Scomparire
Ma per quelli che hanno fatto
Questa scelta coscientemente
E intendono mantenerla
Posso aggiungere umilmente
ATTENTI ALLA PRESUNZIONE
ATTENTI ALLA VANA GLORIA
ATTENTI ALLE LUSINGHE UMANE
ATTENTI ALL’ADULAZIONE
TUTTO QUESTO PORTA AL MONDO BUIO
Per coloro che nel Mondo meno buio
Hanno capito gli errori commessi
E lentamente con molta fatica
E sofferenza
Che non è come prima
Possono ricominciare
A ricostruire la Casa di Dio
In questo Mondo
Ma hanno bisogno
Estremo bisogno
Che gli esseri umani
Che li hanno conosciuti umanamente
Si ricordino di loro
E preghino per loro
Non certo leggendo “librettini”
Ma pregando dal profondo
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Del CUORE
Con tutto il cuore
Ma non durante cerimonie preparate
A scopo riparatorio
Queste non hanno nessun valore
La preghiera del singolo
Le preghiere dei singoli
Non richieste
Solo spontanee
Possono aiutare tutti coloro
Che nell’altro Mondo buio
Hanno bisogno di aiuto
La ricostruzione della Casa di Dio
Da parte di questi esseri infelici
È come la costruzione
Di una casa di legno
Tutta di legno
Perciò ogni pezzo di questa casa
Deve essere preparato
Con tanto Amore e Umiltà
E se mancano queste basi
La casa non cresce
Rimane sempre ferma
Finché le preghiere provenienti
Dagli umili e onesti
Permettono di costruire
I singoli pezzi di legno
Per proseguire nella costruzione
Il legno impiegato per questo
Ha più significati
Il legno proviene dall’albero
Che è la vita
Che è vivo
Quando non è più vivo
Può servire per costruire
Una o più case
È necessario essere molto attenti
Il legno essiccato
Giustamente
Ha delle spine
Che possono ferire le mani
Se non si ha la necessaria attenzione
Nel maneggiarlo
Lavorando onestamente
E in buona fede
Si può costruire tutto
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E questo tutto
Nel tempo rimane
Poiché in quel momento
Diventa il Tempo
Ma non bisogna considerare
O pensare che ognuno possa costruire
Quello che ritiene più conveniente
Per sé e per i suoi degni compari
Una Religione
Una vera Religione
Che si rivolge a DIO
Che prega DIO
Non deve e non può avere
Un fine destinato
Da parte di esseri umani
Ad essere più forte
Degli altri
Più potente degli altri
Ed in ogni modo
È bene non dimenticarlo mai
Che chiunque usa una Religione
Una vera Religione
Non può nel modo più assoluto
USARE QUESTA RELIGIONE CON LA VIOLENZA
Ora non ha nessuna importanza
La quantità di fedeli
Che seguono
Questa Religione
La quantità di Chiese
Conventi o Monasteri
Il grado di lussuosità
Di ogni edificio religioso
La grandezza di questi edifici
Perché se un religioso
Che insegna questa religione
Crede in tutto questo
È convinto di tutto questo
E voglio essere molto chiaro
Chiunque fida nella presunzione umana
Per sé e per quello che gli conviene
Per conquistare umanamente
Non con la preghiera
Ma con i fatti umani
NON È UN RELIGIOSO
NON È UN CREDENTE
NON È UN PASTORE
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È fuori dal gregge
E non è un guardiano della Fede
Ma è fra coloro che attentano
Alla Fede
Che distrugge la Fede
Che non porta il bene
Non propaganda il Bene
Non va verso i Campi Celesti
Ma va verso le profondità
Delle negatività totali
E porta con sé
Tutti coloro che lo hanno seguito
Che hanno creduto a lui
E a quelli come lui
Poiché non sono necessarie
Grandi riflessioni
Per capire quando un Profeta è vero
Perché non parla mai
In assoluto
Di conquista
Attraverso la violenza
La morte e la distruzione
Ma soltanto parla di tolleranza
Di Amore per gli altri
Di Amore tra i popoli
Al di là di ogni barriera
Di ogni divisione
Di ogni colore
Solo in questo caso
Questo uomo
Questi uomini
SONO UOMINI DI FEDE
DI VERA FEDE
DI CREDENTI IN DIO
Perché portano la Pace
Vivono per la Pace
Non per se stessi
Ma per tutti
E non hanno bisogno
Di ringraziamenti
Di adulazioni
Di monumenti
Neanche alla memoria
PERCHÈ SONO UOMINI DI FEDE
VERI UOMINI DI FEDE
CHE VIVONO PER LA FEDE
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SENZA SPADA IN MANO
POICHÉ NON SERVE
NON SERVIRÀ MAI
E LA VERA STRADA DELLA SALVEZZA
È SOLO QUELLA
Sbaglia chi crede e fa credere
Di non essere responsabile
È totalmente responsabile
Delle negatività che porta avanti
E uguale è anche per coloro
Che seguono questi falsi uomini di fede
La strada che porta all’eternità
Che porta ai Mondi di Luce
Ai paradisi celestiali
Non può essere costellata di morti
Perché dove esiste questa strada
O dove esistono questi falsi profeti
La strada può andare
In una unica direzione
Verso il basso dell’umanità
Verso i Mondi del buio totale
Verso le tenebre
……………………………
……………………………
È QUESTO CHE VOLETE UOMINI DI POCA
FEDE ??
PENSATECI FINCHÉ SIETE ANCORA IN TEMPO
DOPO SARÀ TROPPO TARDI !

UNIVERSAL CHURCH INDIPENDENT
Donato
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Avendo letto i due libri “PAROLE”, e avendo capito che il filo conduttore
è quell’Essere Umano, semplice e umile, che ha vissuto una esperienza
umana accettandone la realtà, sia nel bene che nel male, senza
imputare ad altri le fasi negative di questa vita, o ritenersi sfortunato
rispetto ad altri, perciò classificandosi una vittima degna di
commiserazione e compassione.
Di conseguenza meritevole di essere compreso fra coloro che passano
nell’altra dimensione senza nessun problema, e con tutte le
agevolazioni.
Facendo un severissimo esame di coscienza, questo lettore, è convinto
di far parte di questa categoria, senza nessun dubbio?
Se può rispondere affermativamente.
Non c’è nessun problema, il passaggio sarà tranquillo e sereno.
Se invece la risposta è dubbiosa, incerta, non convincente, è evidente
che c’è un pedaggio da pagare, proporzionato alle negatività prodotte
durante la propria esperienza.
SOLO LA VERITÀ PASSA TRANQUILLAMENTE.
Donato
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