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Quanto trovi di seguito non è altro che un mazzolino di fiori recisi, e 
non ho aggiunto niente di mio se non il filo che tiene legati assieme 
tutti questi fatti.


Non esiste alcuna religione o legge al di sopra della VERITÀ.


Puoi credere nella religione, ma credere è nemico di conoscere.


Puoi credere nella legge, ma credere è nemico di conoscere.


Qualsiasi fondatore di qualsiasi religione o creatore di leggi non è 
altro, e non è stato altro, che un trasmettitore, non certo un 
insegnante originale. Si è trattato semplicemente di autori di nuove 
forme ed interpretazioni, ma le verità su cui si basavano e si basano i loro insegnamenti, erano e 
sono antichi quanto l'umanità.


Il lato Occulto della Natura non è mai stato avvicinato ne’ sarà mai avvicinato o compreso dalla 
Scienza di qualsiasi civiltà, antica o  moderna.


L’atomo non si è mai visto; si suppone esistano elettroni, neutroni e protoni. Puoi credere 
nell’atomo ma credere è nemico di conoscere.


Nessun virus è mai stato isolato: puoi credere che esistano, i virus, ma credere è nemico di 
conoscere.


Non esiste nessuna fotografia reale del globo Terra, puoi credere nel globo ma credere è nemico 
di conoscere.


Non esiste alcuna dimostrazione della gravitazione: puoi credere nella sua teoria, puoi 
approfondire e corazzarti di qualsiasi teoria che viene diffusa fin dalla scuola obbligatoria, ma 
credere è nemico di conoscere.  


L'errore si amplifica con estrema velocità nel momento in cui viene diffuso e divulgato 
specialmente nel percorrere un piano inclinato, mentre la VERITÀ deve arrampicarsi faticosamente 
su questo piano per essere RIPORTATA ALLA LUCE ma non esiste alcuna religione, legge o teoria 
al di sopra della VERITÀ.


Tutto quello che sai, o credi di conoscere. si basa su dei CREDO iniettati direttamente ed 
indirettamente ai tuoi antenati ancora prima della tua infanzia, ma credere è nemico di conoscere 
ecco perché sei una merda.


Cerca la VERITÀ perché la VERITÀ ti rende libero, libera.


Nessuno, nessuna farà il grande sforzo che spetta a Te per riportare alla luce la VERITÀ ma hai 
l’energia e la capacità di farlo. 


Come?


Rileggi da capo ed IMPARA, meglio DIS-IMPARA finché una volta che hai capito che SEI TU LA 
MERDA, SCOPRI COME FARE PER NON ESSERLO PIÙ! 


Spogliati di tutti i credo, di tutte le leggi e di tutte le teorie. 


PUOI ANCHE SCEGLIERE DI CONTINUARE A RIMANERE UNA MERDA: 

Come?

Tieni acceso televisore, devices, internet e continua a nutrirti e ad INFETTARTI della MERDA del 
sistema nel quale hai scelto di NON-VIVERE. 
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