
L’EMOZIONE DEL FREDDO 
 

 
 

"Spesso la verità nasce in una mangiatoia (e lì viene lasciata morire) 

perché la locanda è troppo piena di gente scervellata. " 

 H. Shelton 

 

"Dio, non potendo fare il mondo eterno, gli diede il tempo, immagine 

mobile dell'eternità" 

 Platone 

 

"La forma è il disegno immobile del movimento" 

 

Bergson 

 

"io sono l'uomo del futuro che vuole vivere nel passato, ma sono anche 

l'uomo del passato che vuole vivere nel futuro" - Massimiliano Malambrì 

 
“Bisogna essere calmi come un angelo, e come un cobra.” 



-Marco Guzzi 

 

 

“Nemmeno la materia è materiale” 

-Max Planck 

  
“Io sono quello che faccio, e io faccio quello che sono” 

-Emma marrone 

 

 
"In un mondo di cose brutte e di bugie, la poesia e la verità ripetute mille 

volte, non stancheranno mai"  

-Albert Mosséri 

 

 

La materia è l'inte-rruzione dello spirito. 

 

 

 

La sospensione è materiale non è spirituale 

 

 

 

La materia è sospesa... Lo spirito sottende e sovrintende. 

 

 

 

Tutti sono pagati, ma non sono appagati. 

Io non mi faccio pagare, e trovo appagamento. 



 

 

 

Tutto è unità del molteplice e molteplicità di unità. 

 

 

 

La pace vi è sempre… 

 

L'anima dovrebbe essere canalizzata, ma avviene 

purtroppo il contrario: i canali vengono animati... 

Attraverso i media. 

 

I media animano i canali. 

 

 

 

Musica =mc^2 

 

 

 

Stamattina non c'era nessuno in casa 

 

e ho avuto una crisi 

 

la mia mente vola via 

 



come se miliardi di miliardi di informazioni si muovessero 

alla velocità della luce. 

 

 

 

Ho paura della paura, della sofferenza, delle emozioni 

troppo forti. 

 

Di un corpo che potrebbe non farcela a sostenerle, in 

futuro. 

 

Non capisco se è una possessione. 

 

Ho paura di questo. 

 

 

 

Oggi ho abbracciato mio padre...  

 

 

 

È tutto un paradosso enorme. 

 

La vita individuale non può evolvere. 

 

Perché è troppo breve. 

 



Può ed è costretta a farlo solo attraverso le generazioni. 

 

 

 

 

 

 

Tra un po' metteranno il 5G. 

 

 

 

Ormai siamo braccati, 

 

Dalla morte. 

 

 

 

 

Un corpo in salute non entra in un circolo vizioso di 

dipendenza, perché non eccede mai ma si misura a 

seconda delle situazioni. Una volta usciti dal circolo vizioso, 

si entra nel cerchio della vita, umana propriamente. I 

predatori, lasciamoli al loro grado evolutivo. 

 

Molti non riescono a comprendere quanto sia importante 

fare a meno del concetto vigente di nutrizione, 

strettamente legato al consumismo. Seguendo i principi 



naturali e la vera fame, per alimentarsi e vivere 

serenamente e liberamente e senza produrre la minima 

spazzatura, bastano frutti, verdure, ortaggi, eventualmente 

funghi, semi oleosi. Non serve quindi coltivare 

necessariamente... Così si può vivere di raccolta, senza 

caccia.  

 

Senza integrare un bel niente, se non la luce del sole e 

l'aria, e qualche cibo fermentato, eventuale. 

 

Il corpo umano così come quello di tutti gli altri esseri 

animali viventi ha bisogno di carboidrati, grassi, proteine 

vitamine oligoelementi... Fine.  Questi si trovano in tutti gli 

alimenti, il fatto che si pensi che l'evoluzione sia legata a 

una determinata categoria alimentare o modalità 

alimentare credo sia abbastanza ingenuo... L'evoluzione è 

una tendenza a priori dal cibo, il cibo nutre questa 

tendenza, non importa quale cibo. Possono essere anche 

popcorn, zucchero filato, marshmallow, bastoncini di 

liquirizia, vino rosso, uova di pinguino. 

Tuttavia, difficilmente un’autocoscienza vera non sarà 

vegetariana o vegana, fruit-based. 

 

 

 



La vita, così come la sua evoluzione, muove a prescindere 

dalla sua alimentazione. Il movimento cerca nutrimento, 

non è il nutrimento che determina il movimento 

 

Certo, poi è una questione di stile e di eleganza e di 

raffinatezza, c'è chi va di caffè e sigarette, forse perché la 

sua anima è nera come la pece... C'è chi va di aria di 

montagna. 

 

Il giardino interiore non è come l'orto, può essere e 

dovrebbe essere un frutteto, se abbiamo fatto crescere 

degli alberi, non avrà bisogno di troppa manutenzione, e 

potremo anche trascurarlo per brevi periodi, senza 

particolari problemi. 

 

 

 

La contraddizione è solo apparente, per chi non riesce 

ancora a distinguere la verità dall'assolutismo. La verità 

non è mai assolutista, ma è assolutamente un ethos, un 

ambiente, una serie di principi elastici e plastici, di 

regolarità tendenziali, dinamiche, relative ma non 

relativiste. 

 

 

 

La verità si abita, non si definisce. 



 

 

 

Si può capire se un cibo è davvero qualitativo e naturale 

per noi se durante e dopo l'ingestione non causa 

affaticamento di stomaco, non causa stimolazione 

eccessiva, non causa un aumento eccessivo della 

frequenza cardiaca. 

 

 

 

Il chaos è assenza di cosmos, in quanto tale non è mai 

esistito 

 

 

 

Se ti dico che sei permaloso, 

ti offendi? 

 

 

 

Il segreto per vivere più a lungo: vivere. 

 

 

 



I medici e i dentisti spesso somigliano a dei predatori. Solo 

che anziché rincorrere le prede, aspettano che siano loro a 

cadere nella trappola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPENDENZA DA INDIPENDENZA 

 

Oggi sono diventato dipendente dalla mia indipendenza… 

Mi sa che per non esserlo più avrei bisogno di un’intera 

comunità di dipendenti da indipendenza… 

 

 



 
 

Ne "Il Martello degli dei” c'è scritto come i Led Zeppelin 

riuscirono a convogliare tanti sound e ritmiche dalle pietre 

miliari del blues e a proporre qualcosa di estremamente 

accattivante e unico...  

Quando la musica procede in questo senso, ovvero 

riuscendo a rispettare la tradizione, senza mai stravolgerla, 

quando si attinge dalla storia oramai assorbita, vissuta e 

tramandata, allora le possibilità che si dipinga nuova arte 

magica, che si generino progressioni importanti e nutrienti 

anche per l'inconscio e lo spirito degli uomini, hanno modo 

di esserci e sono di gran lunga maggiori. La tradizione 

musicale esiste, può sembrare strano, soprattutto laddove 

vi è rock, il quale è per definizione sovversivo. Le tradizioni 



vanno infatti superate o anche rotte con stile, rispetto, 

amore. Quando non si fa questo, o non ci si pone in 

equilibrio tra il riproporre e il demolire, cioè in ciò che non 

è né l'una né l'altra cosa ma è il trascendere, allora 

sovviene l'assenza, la sospensione, o la dormienza a 

iniziare da quella del demone creativo; non il rock. La 

creatività non scaturisce dal nulla ma da una profonda 

consapevolezza e da una sconfinata reminiscenza che è 

ultra-corporea e che solo l'arte stessa, ma in particolare 

proprio la specifica e dionisiaca arte musicale può 

rievocare e re-vocare. 

 

(To be a rock and not to roll) 

 

Paradossalmente, ci si muove davvero e molto di più nella 

fermezza, il rock insegna questo. 

 

Se muore il rock, che non può morire, significa che è morta 

l'attenzione e la tensione creativa, ma anche quella 

rivoluzionaria e quindi una società dove il rock è 

apparentemente morto è un posto dove ormai si è 

incapaci di essere forti, fermi, e di essere agenti, di 

protestare e di cambiare le cose. 

 

Ogni genere musicale in realtà è un sottogenere del rock, 

anche la musica classica. 

 



Il rock è generatore, i generi sono altro, che viene sempre 

da questo. 

 

Quello che mantiene salda una società è la tensione tra 

chaos e cosmos, nel rispetto greco dei limiti. La musica 

rock propone l'arte della vita, la racconta, esorcizzando ciò 

che deve essere esorcizzato e trasmutando ciò che 

altrimenti rimarrebbe confuso, inerme e quindi pericoloso. 

Ciò che è dannoso infatti non è tanto l'azione positiva e 

neanche la negatività dell'azione, ma più di ogni cosa lo è 

l'inazione, cioè quella mal-fermezza che è nichilista e 

spietata, senza pietas. Una vita che rotola è una vita persa, 

passiva, sebbene possa apparire che nella "sua" corsa sia 

attiva di per sé (quando è solo passivamente attivata). Una 

"vita activa" può sembrare apparentemente inutile e 

inconcludente, perché è ferma e non si "smuove", ma la 

musica può nascere e crescere dall'immobilità di un 

Motore. Così come il pianista rimane seduto, anche la 

mano del chitarrista tiene saldamente il manico.  

 

 

 

Ho sempre pensato che ci sia bisogno di canalizzatori e 

attivatori per aiutare la reminiscenza della coscienza 

ancestrale, per ristabilire la ghiandola pineale. 

 

 



 

Noto che fra i motivi principali per cui la maggioranza 

tende ad evitare o limitare la propria conoscenza (di sé) è 

perché è stimolata e malnutrita. Ultimamente mi sono 

avvicinato allo studio approfondito dell'igiene naturale e 

trovo illuminanti i testi di Herbert Shelton. Lui sosteneva 

che l'uomo moderno viene iper-stimolato da abitudini 

alimentari incompatibili coi principi naturali... Questo fatto 

lo assuefà e lo allontana dai reali segnali del corpo e dal 

senso reale (ad esempio la vera fame). La stimolazione lo 

costringe inoltre a non gestire tranquillamente l'energia... 

Ma a sprecarla forzatamente, questo è secondo me un 

punto fondamentale. Dal momento in cui noi togliamo 

tutte le sostanze che ci dicono essere essenziali e che 

invece ci vengono vendute solo per business, allora 

torniamo capaci di accumulare energia e di funzionare in 

modo naturale, e vivere in pace. Bisogna distinguere bene 

tra cibo e stimolanti... E assumere solo cibo, e zero 

stimolanti. 

 

Nel momento in cui ristabiliamo equilibrio e salute, 

omeostasi fisiologica, da allora in poi se manteniamo 

costanti le semplici quattro cinque regole igieniste 

difficilmente potremo avere delle regressioni ma 

riusciremo a costruire costantemente e ad attingere così 

facilmente dall'interno... Dunque avremo ben chiara la 

nostra posizione e saremo riconnessi a una frequenza con 



oscillazione molto maggiore, quindi indipendenti da 

attività esterne di costruzione del sé, perché autonomi 

nello sviluppo spontaneo interiore (qui e ora). 

La pulizia pineale e la sua attività ristabilita e crescente 

potrà ripristinare la nostra dimensione materiale e guarirla 

miracolosamente, rinnovandola di continuo. 

Allora non ci saranno più domande e questioni, e 

nemmeno desideri, ma solo grande sollievo e risata. 

Questa è liberazione (azione libera). 

Purtroppo noi siamo figli della società capitalizzata, e 

quindi crediamo che sia normale un 90% di cose 

quotidiane che in realtà non lo sono. Una vita normale, ad 

oggi, non la fa nessuno... Anzitutto perché la normalità è 

impossibilitata nell'assuefazione di cui prima. 

Le norme universali vengono così violate… 

 

 

 

 

Quello che volevo dire in sostanza, comunque, è che nelle 

condizioni normali e naturalizzate succedono per esempio 

due cose meravigliose: 

 

 

1. L'accesso alle informazioni e la profondità e anche 

l'efficienza mentale non richiede più un'iperattività del 

sistema nervoso e quindi non richiede stimolazioni, e non 



richiede di fare neanche quella attività fisica che prende il 

nome di “sport”. 

 

2. L'energia sessuale (almeno nel mio caso, quindi 

maschile) viene riassorbita senza che questo sia frustrante 

ma anzi è assolutamente arricchente e permette la salita 

lungo tutti i centri chakrici proprio fin sopra la corona... 

Una volta che il serpente si accomoda (stabilendosi) di 

sopra, anziché stare al primo piano come suo solito, allora 

possiamo mantenerlo lì e riattivare il sistema rettiliano 

(amigdaloideo) producendo letteralmente la divinità e 

quindi passando definitivamente da un pensiero ragionato 

a quello intuitivo (nous poietikos). 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto questo può essere gestito da chi avesse trovato la 

maturità e la pace, e la regolarità igienista è una chiave 

fondamentale, uno strumento meraviglioso. 

 

 

 



Altrimenti il pericolo è dietro l'angolo, perfino la 

schizofrenia... 

 

 

 

Gli yogi sapevano benissimo che l'energia pranica e 

l'innalzamento mal gestito di quella orgonica possono 

portare gli uomini alla follia... 

 

 

ORGONE ORGANICO 

 

Un'altra cosa che mi affascina molto e che ormai ho capito 

essere vera è che l'orgone più potente è proprio il nostro 

corpo e che quelli esterni sono solo dei gestori/ attivatori/ 

disattivatori... 

Questo ci fa capire che non solo gli orgoniti e il clima 

hanno una influenza reciproca, non solo che orgoniti e 

stelle, fulmini hanno una influenza reciproca, ma anche 

che il corpo umano medesimo ha queste influenze 

reciproche proprio in quanto è un orgone, solo che 

essendo un orgone organico e vivo ha una capacità 

(potenziale, latente) molto più alta rispetto ai cristalli e ai 

metalli, anche ben strutturati, di attirare accumulare e 

influenzare l'energia elettromagnetica, e anche di condurla 

e scaricarla. 

 



 

 

Anche un solo individuo, allora, potrebbe forse svolgere la 

funzione di catalizzazione perfino per l'intera umanità, allo 

stesso modo di come possono farlo certe piramidi e lo 

ipotetico e mitico Djed, il sacro Gra(d)al... 

 

Gesù Cristo è esemplare... 

 

Chi mangia il cibo naturalmente compatibile non ha 

bisogno di mangiarne tanto, e non ha bisogno di lavorare 

molto. 

 

 

 

Ragione strumentale sveglia, insieme al sonno dell'istinto e 

della ragione critica, creano mostri capitalisti e belanti 

greggi qualunquisti. 

 

... Sono sicuro che il bicchiere è mezzo pieno o mezzo 

vuoto, ma non so se è pieno di vuoto quello mezzo pieno. 

 

 

 

Ma il vero amore dona la vita lunga. 

 

 



 

 

La malattia moderna consiste nell'impossibilità di 

conservare energia, nell'esigenza del corpo di doverla 

spendere... Chiediamoci il perché, forse che quello che 

solitamente si mangia ha anche un effetto stimolante? 

Come fa un uomo a costruire sé stesso se continuamente 

viene distrutto da un metabolismo alterato, anche a livello 

ormonale, da veleni che devono al più presto essere 

eliminati, o compensati i loro effetti? 

 

 

 

Forse la chiave della Longevità, oltre alle emozioni positive, 

consiste in due fattori da far coesistere: 

 

1. Alimentazione e nutrizione compatibile e di alta qualità.  

2. Il risparmio energetico (spontaneamente vissuto nella 

beatitudine dello stato di grazia “ottenuto” grazie al 

rispetto delle leggi naturali). 

 

Cresciamo in una società che vorrebbe capitalizzarci e 

consumarci... Ma uno stile di vita naturale non 

prevedrebbe tutto il consumo energetico e alimentare al 

quale quasi obbliga la vita artificiale e commerciale. 

 



Se ci tendiamo la mano l’un l’altro, non conosceremo mai 

più alcuna fatica. 

 

 

 

Siamo polli d'allevamento. 

 

Ci sono polli non da allevamento che vivono anche 25 

anni... 

 

 

 

Accettare la contraddizione è il primo passo verso 

l'illuminazione. 

 

 

 

 

Ci dobbiamo fermare, e ritornare a camminare... 

Dobbiamo smetterla di correre.  

 

 

 

L'altro da me è un altro me. Ripeti con me. 
 

Gestione Dell'energia Vs consumo giornaliero 

 



Alimentazione Vs diete 

 

Vita Activa Vs sport 

 

  

L'energia muove sempre a spirale, 

 di ogni cosa. 

 

 

Forse che… 

il circolo energetico della donna salga dal basso verso 

l'altro per poi ridiscendere... Immagina un'ellisse e una 

freccia rivolta verso l'alto sulla colonna vertebrale e una 

rivolta verso il basso nella parte della linea dell'ellisse che 

sta fuori dal corpo. Assorbimento e rimando all'esterno. 

Nell'uomo sarebbe l'esatto opposto, l'energia muoverebbe 

verso il basso lungo la colonna vertebrale e risalirebbe da 

fuori rientrando sopra ai chakra alti... Dunque accadrebbe 

nell'uomo l’esigenza di andare verso la terra e l'acqua e 

nella donna verso aria e fuoco. 

 

Quando manca il femminile succede che il maschile non 

può che scaricare energia al vento, e quindi disperderla 

senza il canale ideale. 

 

Quando manca il maschile, il femminile non ha come 

ridare energia per trasmutarla… 



 

Il femminile e il maschile sono come due catalizzatori 

reciproci. 

 

 

 

 

Qualcuno diceva "certo che mi contraddico, contengo 

moltitudini... Più mi espando e più mi espongo al rischio di 

essere percepito come contraddittorio." 

 

 

 

 Uomo e donna, due catalizzatori reciproci di energia che 

altrimenti verrebbe dispersa senza trasmutare ed evolvere 

nel circolo rivoluzionario. 

 

A metà delle lunghe linee energetiche, spesso purtroppo si 

interpone lo smartphone, questo ladro comprato, venduto, 

santificato. 

 

Il consumo quotidiano, prolungato nel tempo, attitudinale, 

anestetizza… Assuefà… e non ci si rende conto, non ci si 

accorge di questo. 

 

 

 



 

Vorrei essere immortale 

 

nell'amore. 

 

La noia sopravviene solo nel disamore e nel disincanto... 

 

Quando viene meno la meraviglia. 

 

Ci scagliamo spesso contro nemici esterni che 

effettivamente esistono 

 

Ma finiamo per logorarci nel farlo, e diventiamo così 

pericolosi per noi stessi. 

 

 

 

Io, comunque, ormai ho la mia mappa. 

 

Ma ho capito che sono fragile. 

 

E che la fragilità è la peculiarità principe dell'uomo. 

 

La fragilità è un valore. 

 

 

Sto bestemmiando al capitalismo. 



 

 

 

-Forse abbiamo bisogno di aiutarci a vicenda 

 

-È così infatti 

 

Solo che nessuno può aiutare più di un tot… 

 

 

Vi è anche un limite in questo, capisci? 

 

Belli i limiti… 

 

 

L’uomo è forma-pensiero. 

 

 

 

 

 

L’uomo è pensiero. 

 

Il bipensiero uccide. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NEOLOGISMI DA CAPRONI SATANICI 

 

Da ora in poi smetterò di utilizzare il termine neolinguistico 

"bufala" e il Verbo "sbufalare", così come altri strumenti di 

coercizione come i termini "complottista" "populista" ecc. 

 

Anche “supercazzola" e terminologia similmente volgare e 

pretestuosa.  

 

Usare il senso critico significa proprio evitare di corazzarsi 

di strumenti anti-dialogici come i neologismi orwelliani. 

 

 

Ci vuole poco a movimentare le masse verso delle 

credenze o delle illazioni diffondendo nel loro linguaggio 

quotidiano neologismi pretestuosi come armamentario 

annichilente e distruttivo. 

 

 



Attraverso le categorizzazioni hanno ucciso Socrate e 

Gesù… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche tra vegani è impossibile per questioni familiari e 

sociali essere fruttaliani... I semi te li devi beccare...  

 

 

 

PENSIERI DEPRESSI 



La vita è una punizione. 

La massa è invincibile. 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTO NORMALE, SENZA PENSIERI 

 

La forza dei gruppi è potenzialmente infinita, la forza dei 

gruppi isolati è deficitaria, la forza del singolo isolato è 

inesistente. 

 

La forza degli individui costretti a combattere l'un l'altro è 

costretta a crescere per poi essere impiegata male e cioè 

dissolta nel conflitto. 

 

 

Il potere psicologico ed emotivo di una società vera è 

miracoloso anche sull'epigenetica. 

 

 

 

La tensione inconscia della società del lavoro consumistico 

deprime l'umanità e la riduce al nulla, il nulla a sua volta 



continua a logorare la verità dell'interiorità e discrimina la 

creazione. 

 

 

 

Così muore la creatività e sopravvive l'indecente apatia che 

scade nella psicopatia inconsapevole e incosciente. 

 

 

 

Tendere la mano permette di accendersi senza ricorrere al 

fuoco.  

Tenderci la mano è l'unica cosa che dovremmo fare per 

una società intelligente.  

 

 

 

La totale apertura e la totale solidarietà sono la fine della 

fatica e la comprensione finale dell'armonia magica di 

quell'esoterica e primordiale vibrazione che muove il Sole 

e le altre stelle, nella misura in cui questa viene rievocata 

dalle fondamenta della terra, liberata nel flusso delle 

acque dei fiumi, accesa calorosamente come fuoco di 

fiaccole anarchiche, espansa nell'aria più pulita che sarà 

respirata a sua volta e animerà le membra della nuova rete 

umana, un esercito di vivi, comunicanti e inattaccabili 

cellule di un Nuovo Organismo Mondiale: Dio.  



 

 

 

 

 

Ubuntu, fratelli, Ubuntu!  

 

Sveglia fratelli, sveglia! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POESIA NON È LA SUA FORMA 

 

Poesia che strilla o si ermetizza: poesia che denuncia 

la sua violazione. 

 

Chi ha potuto violare la poesia è il diavolo in persona. 

 



Chi imprigiona la poesia è molto furbo, ma dimentica 

che essa non è la sua forma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"sfogare energie" 

Oppure 

"liberarsi da droghe alimentari, e molte altre di altro 

genere"? 

 

 

 

L'energia è quella che ci viene fornita senza che questa 

ecciti il sistema, senza che lo costringa ad andare su di giri, 

senza allarmarlo e senza stimolarlo; ma che si presti a 



essere tranquillamente gestita, accumulata e utilizzata 

come un surplus. 

 

 

 

 

Se mangio frutta, e ne mangio fin dove mi porta l'istinto, 

generalmente succede il secondo caso. 

 

 

 

Se mangio anche un minestrone poco salato, succede in 

parte il primo caso. 

 

 

 

Nutrirsi non significa drogarsi... 

 

 

 

Animali "inferiori"... Dice l’uomo… Vorrei proprio vedere 

l'uomo superiore nelle pinne di un delfino o nelle penne di 

un'aquila... 

 

 

 



 Fermare il lavoro significa consentire l'evoluzione. Il lavoro 

serve l'apparato, una volta avviato questo è autonomizzato 

nelle leggi dell'Uno 

 E va da sé 

 Basta tenerlo acceso 

 Di amore. 

 

Il libero arbitrio vi è sempre, nessuno lo nega 

 

 Ma abbracciare la propria libertà è come interrompere 

l'interruttore della corrente del logos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTILLAZIONE 

 

Coscienza 

Autocoscienza 

Libero arbitrio 

Amore 

Luce 

 



 Questi i gradi della tendenza evolutiva 

 

 

 

 

MERDICINA MODERNA 

 

La medicina moderna spesso muove come tutti i sistemi di 

potere: creano malati, creano problemi e poi vendono 

soluzioni (farmaci). E noi siamo grati e devoti agli eroi che 

ci salverebbero, ignari del fatto che sono loro, e i loro 

sistemi, a provocare la maggior parte delle malattie. 

 

Stessa cosa accade nei rapporti falsi narcisisti: creo una 

dipendenza affettiva e logistica e poi mi erigo a paladino 

salvatore... Che non è Salvatore Paladino. 

 

 

 

I medici non sono complici ma sono vittime del sistema 

stesso. 

 

 

 

 



Il vento più forte non riesce a rompere i fili di 

ragnatela più sottili. 
 

 

 

"La performance sportiva è contro natura" mai letto niente 

di più vero. Scattare, lottare, cacciare non sono 

"performance sportive" ma situazioni destabilizzanti la 

quiete quotidiana, di allarme, e necessità di sopravvivenza, 

e che nelle modalità non hanno proprio nulla di simile all' 

allenamento sportivo e poi alle performances. Il gioco 

invece è sempre presente in natura e anche l'attività fisica, 

ma non è performance sportiva. 

 

Secondo me in natura vince chi riesce a conservare più 

energia senza sprecarla, vince chi è più intelligente, più 

seducente, più organizzativo, più affascinante e 

prestigioso, più pacato, più paziente, più saggio. Chi si 

conquista la fiducia, una reputazione, una storia che verrà 

raccontata, chi tende la mano, chi è interconnesso in senso 

solidale, chi propone arte, innovazione, semplificazione, 

chi porta serenità e chi è attivo e creativo nell'energia 

dell'amore. Siamo uomini... Chi approva o stipula un 

contratto sociale tra individui e li solleva dalle forme 

primitive di relazione basate sulla violenza e sul tutti-

contro-tutti, verso un sistema di collaborazione reciproca e 



di valorizzazione delle specificità e tendenze individuali 

particolari e uniche della persona... 

 

 

 

Similmente all'ideale ateniese, alla polis greca.  

 

 

La gestione Dell'energia secondo il principio del 

rendimento è l'approccio della società intelligente del 

futuro,  

 

 

 

Le società primitive impiegavano/impiegano l'energia per 

formare guerrieri, cacciatori, o soldati. 

La società del futuro è fatta di uomini. 

 

 

La differenza è che se manca umanità, se questa non è 

superiore a una certa percentuale nella società, diciamo il 

51% minimo, allora la società stessa rimane in modalità e 

istinto simil-primitivi, hobbesiani possiamo dirli. 

 

 

 



Tutti i fantastici neurotrasmettitori che dovremmo 

ottenere attraverso l'amore e le azioni d' amore, ce li 

dobbiamo produrre con lo 'sport', con il sesso, o rubando 

sostanze ad altre creature viventi e mangiandoli. 

 

 

 

Il corpo nostro diventa una macchina ad alto consumo, e 

viviamo male 70-80 anni anziché molti di più. Rimaniamo 

limitati nella genetica e nella memoria, e incapaci di 

costruire davvero qualcosa che abbia un senso ma 

soprattutto un potere liberatorio definitivo (ad esempio un 

mondo senza soldi, energia elettrica infinita gratuita, ecc.) 

 

 

 

Dobbiamo evolvere, sviluppare il più possibile la 

neocorteccia e non permanere in prevalenza in 

meccanismi rettiloidi o anche mammiferi. 

 

Io voglio una società senza soldi. Questo è il mio obbiettivo 

nella vita. 

Ripeti con me. 

 

Il lavoro per com'è inteso oggi porta al consumismo, e il 

consumismo consuma la vita, non la realizza. 

 



Esistono persone che non sono in una certa misura nocive? 

Una volta pensavo che meglio stare da soli che essere male 

accompagnati, ora penso lievemente diversamente... 

Meglio anche male accompagnati che soli. Da soli si 

impazzisce. 

 

 

-La legittima difesa è anche essa logorante 

-È molto più logorante farsi calpestare sotto ai piedi dai 

pezzi di merda 

-Infatti non va bene neanche questo 

-La soluzione è creare una rete forte, che sia autonoma e 

resistente agli attacchi dei pezzi di merda 

Il fumatore si sente forte, perché resiste al veleno... Ma in 

realtà ne è assuefatto e dipendente. Per resistere ai pezzi 

di merda dobbiamo organizzare un sistema che possa 

farne a meno e che possa autogestirsi in segreto, passando 

inosservato ma allo stesso tempo esercitando sé stesso al 

massimo e traendone così il massimo vantaggio e la 

massima gratificazione personale. 

 

Diventare così esperti da riconoscere il motivo per cui loro 

sono diventati dei merdosi 

E quindi risalire alle origini, e viverle. 

 

Non si arriva mai, forse. Ma ci si può illuminare. 

E la reminiscenza della luce è una grande forza per il corpo. 



 

Non si fa il male per cattiveria, ma si è costretti a farlo, 

quando inseriti in contesti malsani. 

 

Tutto ciò che è normale e semplice viene reso difficile o 

impossibile dal conflitto che gli arreca l'anomalia 

quotidiana. 

 

Ad esempio stare nudi. 

Quanti complessi conflittuali nascono dalla normalità, o 

meglio dalla reazione che produce e nei suoi effetti 

collaterali, che la costringono a divenire anomala? Quante 

perversioni e pregiudizi corrompono e rompono 

l'immacolatezza? 

 

Eppure la resilienza sta nella continua purificazione, come 

va al mondo essa si altera, come torna al mondo essa si è 

ristabilita. 

 

Dov'è che si purifica? Questo è il mistero. 

 

Forse in sé stessa, ma questa inseità è anche alterità, 

perseità, un andirivieni continuo, che non si può e non 

vuole mai definirsi, cessare. 

 

L'anima mundi è allora sempre immacolata, nelle sue varie 

distorsioni. 



 

"è una Bufala"... Disse il giullare. E la massa volgare rise e 

approvò, potendo così perseguire nella propria corruzione 

e dissonanza, e perseverare nella propria perversione 

senza sensi di colpa. E quando arrivarono le malattie, il 

giullare urlò: "è colpa dei batteri e dei virus, vaccinatevi e 

prendete tutte queste pillole", e ancora una volta, la massa 

approvò la sentenza, stavolta senza ridere, ma smettendo 

almeno di piangere, e poté perseverare ancora senza 

senso di colpa. 

Al momento della morte prematura, il giullare non disse 

nulla e non era presente, ma si presentò elegante al 

funerale, stringendo mani e abbracciando amici e parenti. 

 

 

L’AVERE 

 

Spesso si dice che il problema è nella gestione del potere, 

ma la verità è che il problema è il potere. 

L'uomo non dovrebbe avere e accumulare potere. L'uomo 

dovrebbe solo potere. 

 

 

Baumann aveva ragione. 

Leggetelo. 

Società liquefatta. 

Diarrea pura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUREATI, CRETINO 

 

Ti fanno impazzire… La laurea, oggi, è il certificato di 

stronzaggine e follia, oltre che di demenza assoluta. 

L’università oggi è in mano al neoliberismo, nella mano 

invisibile sua, proprietà privata. 

 

 

Non preoccuparti, non sei un cretino senza laurea, sei 

semplicemente libero, e non schiavo del lavoro pianificato. 

 

 

Inventati un lavoro, e se non ti viene concesso, inventati 

una nuova moneta e un nuovo stato, e caccia fuori a calci 

nel culo chiunque venga a tassarti. 

 

 



L’oligarchia delle multinazionali oggi è come un albero ben 

ramificato capovolto, un’aberrazione abominevole, 

piramidale e gerarchica, che esercita il suo potere tramite 

il veleno e il nichilismo. Un sole nero. 

 

 

Dovrebbe essere illegale l'accumulo di quel valore fittizio 

che chiamiamo soldo. 

 

Se vai ad approfondire la letteratura, ti renderai conto che 

l'intera scienza moderna è una decisione filosofica, una 

presa di posizione che nell'ultimo secolo è divenuta anche 

un po' arrogante e impertinente di fronte al mistero. La 

scienza moderna, infatti, sa di sapere... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La verità è relativamente assoluta, non è mai 

assolutamente relativa, e non è mai assolutamente 

assoluta. 

 

 

Dobbiamo svincolare il lavoro dal reddito. 
Il reddito va dato, poi si sceglie il lavoro. 

E il nuovo lavoro che si creerà sarà capace di cambiare 

questo mondo. 

 

 

 

 

L’africa è la terra della vera ricchezza, l’uomo dovrà 

tornare in Africa prima o poi per ritrovare sé stesso, la 

propria natura e la vera salute e prosperità. 

 

È un vero peccato assistere alle gravi condizioni a cui è 

stata sottoposta. Sembra che il vero mondo sia oggi un 

mondo di serie C, un luogo utilizzato come fondo 

disposizionale e spietatamente ridotto alla miseria e alla 

rovina. Alberi millenari, potenzialmente immortali, 

abbattuti, intere specie costrette a migrare o morire per 

far posto alla furiosa e smaniosa distruzione … 

 

Foreste bruciate… 



 

La nostra casa è in rovina, è oggi l’avamposto del diavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paura della malattia può diventare malattia, e forse 

sono la stessa cosa in frames spazio temporali differenti. 

 

 

 

 



 

Gli angeli visitano l'inferno. 

 

 

EFFICIENZA 

 

 L'efficienza non è qualità 

 Che cos'è la qualità? 

Dovremmo riflettere su questo.  

 

La qualità è il rispetto... La meraviglia... La gratitudine e poi 

la Grazia, ha a che fare con la Bellezza. 

La permanenza, la coesione, la comunione. 

Non è la scienza...  

È la coscienza. 

 

  

L’angelicità è l’unica cosa che permane, al di là della 

quotidiana guerra, al di là della vita e della morte 

apparente. 

 

 

L’oligarchia delle multinazionali oggi è come un albero ben 

ramificato capovolto, un’aberrazione abominevole, 

piramidale e gerarchica, che esercita il suo potere tramite 

il veleno e il nichilismo. Un sole nero. 

 



 

 

 

 

Se tutti i paesi del mondo esportano, chi importa? 

 

 

 

 

 

 

Ma ci rendiamo o no conto di quali enormi benefici 

avremmo come civiltà mondiale se con le tecnologie che 

abbiamo oggi e le conoscenze, ci trasferissimo tutti o quasi 

tutti nel continente africano? E in quello sud americano? 

 

 

 

Gli adulti veri e responsabili sono quelli che hanno 

mantenuto vivo il bambino interiore, altrimenti non sono 

davvero cresciuti. 

 

Le due visioni, quella del bambino e quella dell’adulto, 

andrebbero costantemente integrate? 

Non è meglio e più appropriato dire invece che si tratta 

sempre della medesima visione? Che è sempre una 



soltanto, la quale evolve come estensione (con 

rielaborazione) della prima? Un ridimensionamento. 

Nella società consumistica questo ridimensionamento 

rischia di diventare una riduzione spesso mortificante. 

Se si crescesse in modo armonico e in salute, la società 

moderna sarebbe umana e non smaniosa e disperata. La 

carenza di equilibrio, di affetto, di positività e di buon cibo 

e relax provoca una degenerazione veloce, e così la fase 

adulta diventa spesso un inferno anziché una piacevole e 

forte gestione in continuum della santa e immacolata 

(epicurea) gioventù ancora vivissima come fiaccola ardente 

nel cuore e nella mente. 

 

 

 

 

 

Rifletti su chi o cosa ti ruba quel diritto tuo divino che è il 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

Avere paura di vivere è avere paura di morire, nella misura 

in cui l’estasi può essere mortale per chi non ha il corpo di 



Gesù Cristo, e per chi non ha il suo stesso coraggio e follia 

divina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVERE INTENSAMENTE PER NON SOPRAVVIVERE 

INTENSIVAMENTE 

 

 

Gli allevamenti intensivi esistono perché praticamente 

 tutto, nella seconda metà dell'800 e nella prima metà del 

900, si è sviluppato in senso intensivo. Questa intensività è 

degenerata dall'intensità positiva, che è prerogativa dello 

sviluppo e dello slancio vitale di ogni specie, in particolare 

umana, e si è tradotta anche, purtroppo, in termini 

industriali "animali", perché l'assolutismo della ragione 

calcolante e della tecnica, riducendo il mondo in modo 

alienante e astratto a fondo disposizionale, ha escluso ogni 

soggettività nella sua "funzione". Fino alla prima metà del 

novecento esistevano zoo umani, il razzismo è stato quasi 



normale per secoli fino al più vicino al nostro e anche le 

donne acquisiscono certi diritti solo recentemente. 

L'intensità ha portato tuttavia anche allo sviluppo dei 

mezzi di comunicazione e quindi all'economia 

dell'informazione, e a un'esponenziale sensibilizzazione su 

tematiche importanti quali la salute, l'etica.  

L'esplosione (i boom economici) ha dunque portato a 

un'enorme diffusione planetaria dell'Homo Sapiens, che 

adesso si può rendere conto di dovere e potere fare a 

meno di certe modalità di intensità estreme (cioè le forme 

e gli approcci intensivi), e di essere divenuto animale 

culturale in continua connessione. Questa nuova 

condizione tuttavia è minacciata, controllata, sfruttata e 

pilotata attraverso il prisma canalizzatore e riduttore della 

rete internet, dei vari social, dalle oligarchie finanziarie, 

che producono domanda specifica nei consumatori e a loro 

conveniente, laddove invece potrebbe accrescersi 

coscienza e consapevolezza personale, e così 

emancipazione finalmente comunitaria nel rispetto delle 

leggi universali riscoperte e gratuitamente (ri)diffuse nelle 

menti e nei cuori. 

 

 

DIALOGHI SULL’IMMORTALITA’ 

 

-è irraggiungibile l'immortalità biologica di un organismo 

individuale? E perché? 



-Non vi sarebbe più… rinnovo… 

-perché no? e a cosa servirebbe il rinnovo, se si fosse 

raggiunta la massima longevità (indefinita) genetica? Una 

genetica immortale non ha bisogno di alcun rinnovo... O 

potrebbe comunque decidere di riprodursi, in modo 

controllato. Una genetica immortale, poi, si potrebbe 

ipotizzare capace di acquisire capacità anche essa di 

continuo rinnovamento. 

-rinnovo delle persone… ogni coppia 2 o 3 figli... nessuno 

muore, fin quando si può andare avanti… 

-non si farebbero figli, almeno non chi avesse raggiunto 

l'immortalità, o quel gruppo esteso di persone. Si 

farebbero solo per ritornare a un numero esteso, e poi ci 

sarebbe un controllo delle nascite, azzerato o meno nel 

caso di morti biologiche accidentali (incidenti). Poniamo il 

caso anche assurdo in cui ci fosse una popolazione di 8 

miliardi di immortali, tutti farebbero l'amore senza figliare. 

Infondo in termini biologici la riproduzione e la continua 

educazione della prole ha dei costi.  

Inoltre è poco realistico che chi avesse acquisito tale 

conoscenza, come diventare immortale, non mantenesse 

la cosa segreta e ristretta a un élite gruppale, e anche la 

pratica e il mantenimento della genetica particolare 

ottenuta. 

Anche nel caso di altruismo, la diffusione sarebbe difficile 

per via di incredulità popolare o difficoltà attuative... 

legate a povertà d'azione e di acquisizione stessa delle 



informazioni e delle abilità/competenze (legate 

probabilmente, in primis proprio alla longevità e al tempo 

a disposizione). 

Comunque la domanda iniziale era un'altra... 

-Penso che non siamo programmati per la vecchiaia. Per la 

vita eterna, con questo corpo ho molti dubbi, per essere 

generoso. 

-Anche io penso che non siamo programmati per la 

vecchiaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoghi sul veganesimo  

 

-"chiaramente se si parla di spreco economico delle risorse 

destinate agli umani il grosso problema è proprio 

l’intensivo. E su questo sono d’accordo con te però se 



ipoteticamente si passasse ad altro e non si andasse oltre 

questo concetto, comunque, di sfruttamento della vita di 

qualcuno, nel giro di qualche anno ci si troverebbe da capo. 

Quindi la soluzione anche per questo motivo è “diventare 

vegan". 

- Il problema è sempre lo sfruttamento... quindi il 

problema nasce dalla cultura, dall'educazione, da una 

mancanza di amore, coscienza e consapevolezza. Dunque il 

problema risiede nella difficoltà della tradizione nel 

mantenere una certa linea attitudinale, la soluzione rimane 

nell'educazione, non esce da questo grande insieme. Mi 

spiace, la soluzione non è "diventare vegani", perché a 

quanto vedo, non funziona. I vegani sono e rimangono 

un'estrema minoranza! 

 

-La scuola. È fondamentale la scuola. La scuola oggi è stata 

stravolta da una politica alla mercé del capitalismo 

aziendalista. Bisogna parlare una nuova lingua finora 

inaudita, ispirare le persone, revitalizzarle e sensibilizzare 

su valori che oggi sono stati tutti tramutati in valute, 

prezzi. 

 

La vera scuola è quella filosofica, le radici della cultura 

occidentale e non la sua degenerazione. Skole, in greco 

significa "tempo libero ", otium, non negotium.  

Il mondo oggi è un negozio. 

 



 

Tornare a pensare, e non essere pensati. 

 

 

 

MANGIA CON LA TESTA, NON MANGIARE LA TESTA 

 

Per mangiare senza violentare, e sfruttare, ci vuole cultura. 

Non tutti sanno mangiare in modo intelligente. L'animalità 

caratterizza anche l'umano, l'uomo è un animale culturale 

e politico, sociale, linguistico, tecnico. Non è solo questione 

di gusto, se vogliamo una società civile, in salute, longeva, 

prospera ed etica, vitale, dobbiamo anche nutrirla bene, 

con criterio. La coltivazione del cibo poi non è cosa da poco, 

anche questa richiede cultura e metodologie sempre più 

moderne che siano il minimo possibile impattanti e il più 

possibile sostenibili. Se non si creano nuovi lavori in questi 

ambiti davvero prioritari (e non in quelli inutili, da rendere 

illegali, impiegatizi, al servizio della produzione e del 

consumo vizioso, trappole che volgono all'arricchimento 

monetario e quindi fittizio delle grandi lobbies) oltre a 

quelli standard perché lo stato non lo consente perché 

schiavo della moneta debito, ad esempio, non si va da 

nessuna parte. Non c'è un senso di identità nazionale, non 

c'è coesione, gli individui sono atomizzati con lo 

smartphone in mano, e credono che urlare " go vegan" su 

un social risolverà le cose. 



Il cervello è venuto a mancare, lo smartphone non è 

creativo, è solo prodotto per aumentare produttività 

(passiva e annichilente ulteriormente). 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuno sta bene da solo. 

Neanche Dio. 

 

Sii tu il maestro di te stesso, posso consigliarti questo. 

Studia, leggi, approfondisci, fatti le tue idee, confrontati e 

incontrerai persone grandi, 

 non solo dal punto di vista culturale ma anche e 

soprattutto umano.  

Le esigenze del tuo spirito e della tua mente e del cuore 

verranno soddisfatte. Si dice spesso che nessuno sta bene 

da solo, neanche Dio. Ma pochi hanno il coraggio di 

affermare che siamo tutti soli sempre, anche Dio. 

Solitudine è diversa da isolamento, Dio non è isolato, è 

solamente solo... 

 

 



Non basta dispiacersi... Anche se è già tanto. Forse 

basterebbe, se tutti ne avessero la capacità. 

 

 

 

 

 

La tecnologia è un bene se bene amministrato. 

 

 

 

 

Ogni vezzo ludico fa bene. 

 

 

 

 

Tutto ciò che è reale lo è proprio perché è immaginato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE LAVORI SEI COMPLICE 



 

La maggior parte del lavoro oggi è tossico e criminale 

 

Non nobilita affatto l'uomo ma lo rende complice del 

consumismo 

 

 

Speculare è sempre sbagliato, qualsiasi metodo che 

specula quindi è invalido (e invalidante a sua volta). 

 

 

 Preferirei una galera insieme a qualcuno di molto caro 

  Anziché la libertà assoluta da solo 

 

La “libertà assoluta” è una prigione. 

 

 Io non uso il tempo e lo spazio quando sono da solo in 

natura, 

 

 Sono tempo e spazio. 

 

 

 

“Vivere, dormire, sognare forse.” 

 

 

 



 

La vita moderna è come una partita a Pacman. 

 

 

 

 

 

 

 

Dio sarebbe disposto a morire pur di lasciarti libero. 

E lo ha fatto. 

 

 

 

 

 

 

La punizione è la mancata espressione di una potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL METRO 

 

Non usare come metro di giudizio né tuo fratello, né i tuoi 

genitori, né i tuoi professori, né il tuo governo, né la 

chiesa, né il prete, né il tuo grande maestro guru, né te 

stesso, né i grandi padri del movimento in cui credi.  

 

Nessuno è mai misura di tutte le cose: questa è già unità di 

misura delle cose. 

 

Dovrai stare insieme ad ognuno di essi, ma dedicargli il 

tempo e lo spazio che meritano, non di più, non di meno, e 

sappi che ognuno di loro meriterebbe un tempo e uno 

spazio infiniti solo qualora decidesse di passare ogni giorno 

della sua vita insieme a tutti gli altri, in una forma 

comunitaria di esistenza. 

 

Solo in certe condizioni avrai un senso della misura, perché 

ognuno limiterà ogni altro in base a delle leggi naturali e 

superiori, e lo farà spontaneamente. 

 

L'andamento collettivo, allora, sarà la tua unità di misura. 

 

Ogni famiglia nucleare è un inganno, un metro sfalsato. 

 

La vita sociale è il metro. La famiglia in grande, i parenti più 

lontani, tutti insieme, come una grande orchestra. 



 

Non conosceremo mai il paradiso terrestre, e non potremo 

mai visualizzarlo, ma solo viverlo quando tutti 

socializzeremo davvero, in accordo. 

È impossibile conoscerlo prima, quindi non si può 

prevedere... Forse può solo in parte essere immaginato. 

 

CASA 

 

Casa nostra non c'è... 

Viviamo vagando. 

 

 

La normalità si è estinta. 

 

 L'intelligenza non ha nulla a che fare con l'istruzione. 

 L'informazione non ha nulla a che fare con la formazione. 

 

 

 

Dare all’uomo la carne è stata una concessione di Dio in un 

momento di bisogno. Ovvero dopo il diluvio universale. 

Questo perché mancava il suo vero e unico cibo, quello che 

dà da mangiare ad Eva e Adamo, in Eden: la frutta. Albert 

Mosseri docet. 

 

 



 

MANI AI CAPELLI 

 

 

 

Secondo me la normalità si è estinta. 

 

- Prima bisognerebbe capire cosa sia. 

 

 

Proprio perché si è estinta, forse, è impossibile conoscerla. 

 

 

Questo è grave, significa che essere normale è non solo 

inusuale, ma assurdo. 

 

 

 

 

 

 

La memoria è già nella memoria. 

 

 

 

Le feste e le ricorrenze servono a devastare il pianeta e 

lasciarci in eredità una pattumiera. 



 

 

CAVERNE MODERNE 

 

Viviamo come trogloditi, in gabbie di cemento, e al posto 

del fuoco usiamo i fornelli o il microonde. 

Non siamo diversi o evoluti dai trogloditi, abbiamo solo 

cambiato gli strumenti. 

 

Al posto delle torce usiamo le lampadine.  

Nelle nostre gabbie non entrano con facilità luce e aria, e 

nelle nostre città l’aria è irrespirabile. 

Abbiamo perso l’istinto e il desiderio impellente di aria 

fresca, di campagna, dei boschi, delle montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amore mio, forse all'inferno il migliore uomo che potrai 

trovare è lucifero. Addio… 



 

 

 

 

 

 

 

I bambini non hanno colpe… è vero.  

Poi diventano colpevoli delle colpe che apprendono 

forzatamente. E così via, risaliamo a un solo peccato 

originale. 

 

La morale dovrebbe costruirsi sulla compassione e 

sull’evidenza. 

 

 

 

Due evidenze oggettive che tutti dovrebbero accettare 

 

1. L’uomo è frugivoro, fisiologia e anatomia comparata, 

paleoantropologia lo rivelano. 

2. L’uomo non è un predatore, fisiologia e anatomia 

comparata, paleoantropologia lo rivelano. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FANTASIA ESATTA 

 

 

Tu pensi che la creazione non possa cambiare? Che non 

abbia una regolarità? Pensi che l'eternità degli istanti di cui 

è permeato il velluto dell'esistenza sia qualcosa che 

possiamo osare trascurare? Il nostro movimento non 

dovrebbe intaccare le fasi e le stagioni, la costituzione della 

felicità che consiste nel delicato equilibrio... Anche se il 

pianeta è mortale e così tutte le stelle, ogni istante di 

rispetto nei confronti del cosmo è eterno e ogni vita che 

deriva da questa reverenza verso ogni creatura è una vita 

leggera, degna, forte, spontanea, sostenuta, fino alla 

morte. 

 

 

La piacevolezza si trova nell'immaginazione dell'alterità... 

Nel silenzio, in ascolto. La densità del pensiero non si può 

trascurare, è già nelle piante dei tuoi piedi. Come fai a 

scartare l'evidenza? 

 



Vuoi assumere una postura e una posizione comoda, e in 

questo non c'è nulla di male. Ma il cammino del pensiero ti 

porterà al di là della terra. 

 

Stai già accettando la vita, e stai già cercando l'alterità. 

Tutti qui in questo gruppo hanno l'onore di evolvere. La 

stabilità dell'universo non è una costante multiversale, 

dunque cercare l'assoluto nel relativismo è un sintomo di 

distrazione. 

 

Ti sei mai chiesto perché le scimmie non possono mettere 

incinta una donna? Eppure con le scimmie abbiamo un 

antenato in comune. Questi millenni che seguiranno 

stabiliranno nuove speciazioni, l'uomo non ha terminato il 

suo slancio vitale, lo ha appena effettuato. 

 

Pensi che se non ci fossero state guerre, adesso il mondo 

non sarebbe un posto migliore? Più ricco? Se fra qualche 

anno ci fosse una guerra nucleare, cosa ne sarebbe della 

nostra specie? Vista la maestosa lentezza con cui la vita 

planetaria si dirama e si radica? Hai idea di quanta carenza 

di spontaneità provocherebbe questo nelle forme di vita? 

Di quanta deformazione sarebbe, erroneamente, 

considerata normale? Di quanto si abbasserebbe la 

longevità? O di quanto sia stata già ridotta? 

 



Le tartarughe hanno la capacità di far rallentare 

l'invecchiamento dei loro organi interni una volta raggiunta 

la maturità...fino quasi ad azzerarla. 

 

Non c'è più il senso del sacro... Noi siamo dei 

consumatori... Non siamo degli ingegneri come lo è Dio. 

 

La nostra ingegneria è diavoleria al confronto. 

 

Cosa e quanto ci siamo persi recidendo la simbiosi 

graduale e ponderata? 

 

Ma soprattutto: quanto ci dobbiamo drogare per 

addormentare il sintomo della gravità dei nostri errori 

passati? 

 

 

 

Creatività non significa fantasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anche vivendo la migliore vita possibile, il danno ce lo 

hanno fatto. Lo coviamo dentro. 

 

Cosa saremmo se non fossimo nati? 

 

Nulla? 

 

Nulla. 

 

Ma il nulla non esiste. 

 

E non può esistere. 

 

Saremmo esistenza. 

 

In attesa di nascere in forma organizzata. 

 

Ok. 

 



Ma finché l'organizzazione è tossica, avremo sempre 

organismi malati e incapaci di svilupparsi. 

 

Viviamo tutti sotto lo stesso cielo velato. 

 

Si. 

 

 

Quindi il cosiddetto ciclo di incarnazioni sarà ottundente 

anziché evolutivo. 

 

Abbiamo perso la capacità del sacrificio. 

I malati si devono sacrificare… 

 

Ma le cellule del cancro non lo fanno. 

 

Resistono. 

 

Continuano a riprodursi. 

 

Invece le cellule malate non cancerose vanno in apoptosi. 

 

Muoiono, 

 

per il bene dell'organismo. 

 

Oggi assistiamo a lavori cancerogeni e cancerosi. 



 

E i soldi entrano più a queste persone. 

 

 

 

 

 

 

 

La vita tende verso l'origine. 

Questa è la genetica. 

La tendenza al paradiso terrestre. 

Al di là della concezione lineare del tempo, i processi 

spazio temporali volgono sempre in direzione dell'auto-

conservazione e del perfezionamento. 

L'origine in questo senso è il funzionamento migliore, la 

migliore funzionalità. È per questo che, per esempio, non 

ha più valore un frutto antico di uno moderno, se 

quest’ultimo nasce da una ibridazione naturale, ma anzi, 

forse è il contrario. 

 

L'originalità è la vera origine 

 

È più originale la creatività della tradizione impositiva. 

 

Tutto evolve. 

Verso l'originalità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il cervello è solo la riflessione del cuore 

 

Il problema oggi è che c'è troppo cervello e poco cuore. 

Quindi c'è apatia e psicopatia. 

 

La furbizia è diabolica. 

L'intelligenza è angelica e proviene dal cuore. 

Noein = intuito 

Festa 

Ricorrenza 

 (originalità) 

 

 

 

Non vi è niente di primordiale della sistemazione 

razionalista, è alienazione dall'origine stessa della 

razionalità, nella misura in cui tutto è innescato, gestito e 

amministrato dall'energia amorfa e incalcolabile del 

sentimento divino. Gli spostati sono proprio nella 



pianificazione... Ma non esiste qualcosa che non esiste, 

quindi il tempo è solo un modo che abbiamo per 

rappresentarci. 

 

 

 

 

 

 

 

L'uomo è un co-creatore solo a certe condizioni, altrimenti 

rimane un fautore o un ingegnere o un produttore 

 

 

Penso che per elevarsi alla condizione di co-creazione 

bisogna riconnettersi con il divino 

 

 

Certo, è una questione di autocoscienza... Hai detto niente! 

Non è così banale... Poi bisogna anche saperla gestire 

questa coscienza, per non impazzire.  

 

 

 

Il regno del sacro è sconfinatamente madornale. 

 

 



La vita è un dono. Essere in grado di preservarla è una cosa 

meravigliosa. Non va consumata. 

 

 

 

 

 

 

La vita è quella cosa che non riusciamo a controllare e che 

ci accade; in una costante condizione di anestesia parziale 

noi abbiamo la possibilità di esprimerci, dimentichi della 

totalità (insostenibile dai nostri sensi, pena la follia). 

Le emozioni sono garantite da questa freddezza 

onnicomprensiva, avvolgente il sostrato del vivente, isolate 

e permeate dalla membrana funzionale alla 

comunicazione.  

Quando ci ammaliamo, percepiamo la membrana.  

Quando siamo in salute, essa è quasi asintomatica. 

La vita non vuole che la si approfondisca, non oltre un 

certo limite, almeno. Non vuole neanche che la sistemiamo 

più di tanto, vuole solo essere regolata. Questa freddezza 

con cui l’esistenza ci tratta è fondamentale per la nostra 

sopravvivenza, per la nostra quotidianità, e dovremmo 

assecondarla. Essa è un sovrappensiero, un vestito, un velo 

che ci serve. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se ci pensi questo è un governo criminale, la natalità si è 

ridotta di moltissimo, le tasse aumentano sempre di più, il 

lavoro sta scomparendo. 

 

La psicologia del singolo è costantemente violentata. 

 

I morti in culla sono la ciliegina avvelenata sulla torta. 

 

 

IPOTESI 

 

Pensavo in termini spirituali e teologici: se esiste Dio, deve 

aver reso liberi i suoi figli di poter rispettare la legge 

naturale, e godere di ogni suo vantaggio, nonostante il 

caos legato agli altri (al loro libero arbitrio utilizzato male). 

Quindi forse la salvezza individuale può esistere, attraverso 

una protezione miracolosa dell'individuo. Se ogni anima ha 

dei meriti, può salvarsi già qui, sulla terra. 

 



Mi sono sempre attenuto più o meno alle leggi materiali, 

ma so che la materia è programmata da un creatore e 

quindi è malleabile. 

E lui può aprire le porte a delle dimensioni ulteriori e  

“tendenzialmente originarie” (originali).  

Da qui ho pensato: forse la perfezione risiede già, ormai, in 

primis nell'organismo e nella sua genetica e nella sua 

capacità di ripararsi ed evolversi, indipendentemente e a 

prescindere dall'alimentazione e dall'ambiente. Certo, 

sarebbe meglio sempre evitare di avvelenarci... Ma la vis 

vitalis, una volta rispettata la legge somma universale che 

noi abbiamo anche intuito bene, ci dovrebbe condurre a 

una condizione paradisiaca. 

Quindi, chi ha provato e ha avuto problemi, forse si è 

affidato più alla mela che al suo corpo 

 

Forse possiamo accedere a una condizione divina di co-

creazione... 

Infondo tutta la nostra vita è spesso immaginata, prevista, 

organizzata quasi oniricamente. 

L'evenemenzialità quotidiana non è solo casuale, ma a 

volte sembra combinata appositamente per il nostro 

passaggio. Quasi come una serratura con una chiave. Forse 

la chiave è proprio il rispetto dei principi naturali... E la 

fede. 

 



La natura è imprevedibile e creativa, e tendente all'origine 

(secondo una visione multidimensionale, sovra-temporale) 

Originalità, in questa azione, ne vedo molta... 

Forse è da pazzi questo discorso... Però esso nasce 

dall'esigenza di non sentirci abbandonati alle disgrazie di 

questo pianeta... Dalla fiducia nell'amore del Creatore... 

Dal fatto che non ci sentiamo di meritare tutta questa 

sofferenza, malattia, stress, perversione, degenerazione... 

E di fronte alla morte tutta l'umanità ha sempre provato 

ribrezzo e stupore... Come se appunto fosse qualcosa di 

assurdo e biologicamente inaspettato, un errore di 

programmazione. 

Non è un caso che tu sia onironauta, lo siamo tutti. 

 

Dobbiamo avere più fede... 

Meno paura. 

Senza diventare Imprudenti... 

 

Forse il serpente, l'uomo, l'angelo e Dio sono la stessa 

"cosa', lo stesso Id. 

 

GRANDEZZA 

Rendersi degni del divino ci rende onnipotenti, perché 

siamo nel bene... Solo chi è capace del male dovrebbe 

essere mal-ridotto.  

Questo mi sembra giusto. 

 



 

Forse vi è da sempre un universo "originale" dal quale 

abbiamo deviato... Un paradiso d'oro... Da cui siamo caduti 

nell'argento e poi nel bronzo e così via. 

 

 

La vita è sorprendente... Alcune volte è così fioca, altre 

volte così prorompente... 

 

Dietro vi è solo apparente complessità, perché la realtà è 

semplicemente un miracolo, ivi comprese tutte le azioni 

reali o realizzabili. 

 

 

 

 

 

Il pianeta non è in pericolo. 

 

 

L'uomo e la sua cultura sono in pericolo, e gli esseri viventi 

della terra, e l’evoluzione stessa. 

 

 

 

 

Il male crea dipendenti, la normalità crea emancipazione. 



 

 

 

 

 

 

DIVENIRE 

 

Tutti noi cadiamo nel vivere una vita calcolata, razionale... 

Dovremmo imparare ad ascoltare la natura, leggerne i 

simboli, riconoscerne i messaggi, seguire la via del cuore... 

Quelle infinite combinazioni impossibili da ricreare 

pianificando, ma che ci portano ad un'apertura cosmica, a 

casa... 

 

La Luna... Gli scarabei... Le mantidi... I corvi, le gazze-ladre, 

le poiane, le aquile... Son tutti segni. Non significa 

impazzire... Perdersi in un panismo misticista, ma entrare 

in connessione col divino e lasciarsi guidare... Farsi trovare, 

pronti a rispondere, evitando insidie e trappole... Manzoni 

dà una bella idea della Provvidenza nel suo romanzo. Ma io 

intendo qualcosa di ancora ulteriore, al di là delle religioni, 

al di là del linguaggio e della società umana. Qualcosa che 

riporterebbe l'uomo al suo stato selvatico senza togliergli 

alcuna dignità ma anzi risollevandolo dal peso della 

burocrazia e di qualsiasi contratto sociale...... Non sto 



alludendo neanche al mito del buon selvaggio... Ma mi 

rifaccio alle società precedenti ad esempio a quelle sumere. 

 

Intendo il qui e ora... 

 

Ma al di là di questo... Troppi hanno paura della vita, e si 

ammalano smettendo proprio di viverla. La vita cittadina 

ad esempio è questa fuga paurosa. 

 

La fede nella vita...  

Non per forza in Dio...  

Ma nella vita...  

Chi ha fede nella vita sente Dio fino al mignolo del piede, sa 

che Dio lo proteggerà nel suo cammino, uscirà di casa 

senza paura e sprigionerà la sua magia, senza giri di 

parole, senza dilungarsi, ma esporrà direttamente il 

Segnale. Trasmetterà la semplice Parola, poeticamente, in 

spontaneuum. 

 

In questo modo troverà la forza. Nella ricerca poi troverà la 

sua evoluzione... E chissà cosa potrebbe diventare l'uomo 

fedele, forse diventerebbe un dio. O Dio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nessuno detiene la verità, ciò non significa che la verità 

non sia una sola. 

 

Mi è venuto da pensare che forse sono i soldi quelli che 

dovremmo rifiutare.  

 

L'anarchia...  

La vita senza programmazione, burocrazia, senza 

documenti.  

 

CAMMINA SOLO 

 

Io so cos'è la vita... La vita della mente è la vera vita, quella 

in totale solitudine che ti riconnette al tutto, nel profondo. 

La salute perfetta si trova solo così, incamminandosi nella 

natura selvaggia, noi con noi stessi, il bosco. 

 

 Forse la vita è questa resistenza... Questo allenamento 

costante, non è di certo la debolezza appartata, soffocata... 

Ma è il respiro libero e spontaneo, scandito dai nostri 

passi. Essere come la roccia... Senza mai rotolare, spostare 



il mondo 🌏 sotto i nostri piedi e rimanere saldi, fermi, 

passo dopo passo. 

 

 Sentire la nostra anima, dalla nascita alla vecchiaia, già 

tutta concentrata, estesa... Sentire il nostro io totale. 

 

 Essere forti, imbattibili, nella propria dimensione 

inviolabile 

 Privata, sovrana. 

 

Essere antichi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dico sempre che la verità è una, è relativamente assoluta 

ma non assolutamente relativa. 

 

Oggi è importante che si tenga a mente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Un uomo onnariano posta su facebook “la carne che si 

compra non è da animali uccisi, ma da animali macellati.” 

 

Questo post è molto interessante perché perfetto esempio 

di bipensiero... Orwell docet. Anche Eichman non uccideva 

ebrei, lui li smistava semplicemente... Stava solo facendo il 

suo lavoro d' altronde. Allo stesso modo gli onnivori mica 

uccidono gli animali, li comprano solo a pezzi nei super 

mercati... 

 

Un fumatore o un alcolizzato che ti invita insistentemente a 

brindare con lui e respirare il suo fumo passivo sta solo 

socializzando, non sta attentando alla tua salute/vita. 

 

Chi non presta soccorso sta solo andando di fretta, non sta 

uccidendo il malcapitato. 

 

Chi sottoscrive i decreti e riforme delle pensioni e tasse o 

vaccini obbligatori non sta attentando alla vita e di un 

paese, sta solo facendo il suo lavoro. 

 



Allo stesso modo di come non necessitiamo di troppi 

complessi per risolvere il passato, non è da pianificare nel 

dettaglio e ansiosamente il futuro. Questa è una regola 

universale. 

 

Al posto del rimorso dobbiamo mettere il perdono, e al 

posto della paura la fede. 

 

Fatto ciò, e fattolo di continuo per abbastanza tempo, 

potremo tornare a vivere una vita degna. 

 

Al posto della fretta dobbiamo mettere la prudenza, e al 

posto della medicina l'igiene naturale. 

 

 

 

 

Per me vivere in un appartamento è come vivere all'inferno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IBRIDI, INNESTI, MOSTRI 

 

Le ibridazioni avvengono in natura in modo casuale e 

spontaneo, la violenza artificiale è un’aberrazione. 

Se io taglio alla base un albero e ci innesto sopra un altro 

albero ad esempio, questo non accadrebbe mai 

naturalmente. 

La contaminazione non è mai evolutiva, lo dice lo stesso 

termine. 

Non è come la riproduzione e la mescolanza genetica, qui 

parliamo di forzature innaturali, come interventi chirurgici, 

ti stacco la testa e ti metto la testa di tuo cugino. 

Per quanto si parli comunque di piante, il meccanismo è 

simile, non avverrebbe mai in questi termini, in natura. 

Evoluzione non significa confusione sregolata… 

Gli alberi innestati durano poco, anche se producono di più 

e prima, ma frutti di pessima qualità. Resistono meno, o 

muoiono prematuramente. 

È un trauma quello che subiscono.  

In natura esistono ibridi, ma si formano in modo 

spontaneo, le ibridazioni artificiali spesso portano anche a 

sterilità e tanti problemi. 



 

Ad esempio la prima mela rossa deliziosa è nata a ridosso 

di meli golden e di altro genere, in modo spontaneo e da 

seme, quindi è un ibrido naturale o un riassestamento 

genetico. Qui è la natura che lavora, la sua manifestazione 

normale, la sua originale tendenza. 

 

A furia di ibridare artificialmente si rischia di fermare la 

riproduzione e quindi di provocare l’estinzione delle specie 

originali. 

 

Infatti molti dei semi sono sterili o fanno nascere piante 

sterili. Questo, a sua volta comporta altre misure artificiali, 

stavolta necessarie. 

 

 

 

 

 

MESSAGGIO A PAOLA MAUGERI, ANIMA DIVINA 

 

Ho 26 anni, mi piace il rock e il blues suono la chitarra 

elettrica e acustica, studio filosofia e storia ma prediligo la 

filosofia e la ricerca della verità al di fuori delle imposizioni 

accademiche, mi interesso e cerco per quanto si possa 

sperimentare e prevenire oggigiorno, di salute e di 

alimentazione, abbraccio da 6 anni lo stile di vita e 



l'attivismo vegan, l'antispecismo, l'igiene naturale. Provo 

molta rabbia per quanto depotenziamento arrechi 

all'essere vivente umano e non umano la mafia mondiale 

delle aziende farmaceutiche, del cibo non salutare e non 

etico, della manipolazione giornalistica di massa e provo 

schifo e pena verso il consenso collettivo e la sua passività 

verso certe tendenze attitudinali distruttive e irresponsabili. 

Il mio sogno è una società unita, comunitaria, non più 

schiava della moneta-debito e del Signoraggio bancario, 

delle tasse immobilizzanti, che sia anarchica e autogestita, 

emancipata sulla base di una costituzione sempre più 

accordata alle leggi e alle norme cosmiche universali, 

immersa nella natura e che abbia puntato la maggior parte 

delle risorse nello sviluppo di energie rinnovabili, nella 

frutticoltura e nella agricoltura non intensive. 

Una società ristabilita sul principio fratellanza anziché 

concentrata in modo monodimensionale solo sui principi 

uguaglianza e libertà, quindi non più nichilista e 

neoliberista, capitalista ma profondamente cristiana nella 

figura storica del Cristo, non in quella veicolata in malo 

modo dalle ecclesie dei papi e dei giubilei. 

Vorrei una politica reale e non bipolare, un mondo senza 

lavori usuranti che alimentano ulteriore consumismo, 

quindi un mondo in cui il merito andrebbe non ai complici 

della "crescita economica" e della mercatizzazione della 

natura sfruttata, ma ai risparmiatori e ai gestori 

intelligenti, agli innovatori e ai dottori della decrescita 



felice, agli ideatori e donatori di energia pulita gratuita, 

agli ingegneri di sistemi e reti durevoli a tempo 

praticamente indefinito, ai guardiani protettori della 

natura ristabilita nel suo equilibrio omeostatico e 

inevitabilmente ricca, fruttuosa, pullulante di vita 

eccellente e di vera salute, maestosa, e non ai geni diabolici 

dell'obsolescenza pianificata e del patriarcato autoritario e 

guerrafondaio.  

 

Un mondo dove potesse regnare sovrana la spontaneità, e 

quindi la salute, la forza, e quindi il sostegno reciproco, 

l'illuminazione, ergo l'arte, la creatività, la celebrazione 

appassionata dell'esistenza e dell'amore sgorgante per 

questa... Incapace di non emozionarsi, di non ridere o non 

piangere, di sentire quel brivido lungo tutta la colonna 

vertebrale, scendere e risalire fino alla sommità del capo, e 

lì accovacciarsi come un serpente soddisfatto, primordiale, 

reminiscente.  

 

Ricerco la verità storica e non quella fittizia scritta da 

vincitori spietati e barbari, furbi colonizzatori imperialisti e 

paranoici, malati di egocentrismo ed esaltati usurpatori di 

diversità e quindi di vera ricchezza. Auspico a un 

ristabilimento del potere sulla base delle forze della natura 

(ad esempio comunità gilaniche matriarcali) e non più sulla 

scia nera dell'assolutistico maschilismo e razzismo 

(Kurgan).  



 

Sono vicino al giainismo e alla tradizione orientale buddista 

che ne è derivata, diramata. Tuttavia la religione che vorrei 

tornasse manifesta è l'econaturalismo, la semplicità 

innocente del vitalismo, l'originalità tendenziale o la 

tendenza all'originalità, la cocreazione, il tempo del sogno 

e il sogno del tempo, il superamento dell'illusione della 

matrice e la rimodulazione genetica per un riallineamento 

del sé, dell'anima mundi, dello zeitgeist, una spiritualità 

della vita anziché una religione della decadence, una 

volontà del miracolo e della virtù riacquisita anziché la 

noluntas di una viziosità agghiacciante e irrisolta.  

 

Mi interesso di sovranità individuale, di diritti umani e di 

filosofia morale.  

 

Credo che la morale dovrebbe costruirsi sull'evidenza e 

sulla compassione. 

 

Ritengo pericolosi i dogmatismi, finché l'umanità non 

riuscirà a liberarsene rimarrà a rischio di guerre, oggi il 

pericolo è quello della guerra nucleare. 

Angeli e demoni esistono e la differenza è che i primi 

abitano le persone e i luoghi, i secondi possiedono 

rovinosamente uomini e luoghi. 

 



La nuova umanità liberata fonderà la città di Dio, cioè il 

nuovo paradiso terrestre, su questi principi, e costituirà un 

nuovo sistema politico anarchico basato sul con-senso 

empatico e finanche telepatico. 

 

Pola Maugeri, anima bella, ti saluto.  

Che gli angeli ti proteggano fino alla fine, che sarà sempre 

un nuovo inizio rinnovato e sempre più potente, maturo.  

 

Dal nuovo mondo huxleyiano e orwelliano, attraverso la 

musica e l'arte, sensibilizziamo e accarezziamo le coscienze 

dei nostri compatrioti, sperando in un veicolo genetico 

sempre più sostenuto e di sostegno a sua volta, verso un 

mondo originale, divino, magico, dove macrocosmo e 

microcosmo coincideranno, e la follia del sacro riproduca la 

vibrazione dell'amore, capace di hackerare lo spazio-

tempo.  

 

So che la mia voce interiore ti arriva, e che le mie corde 

sono anche le tue.  

 

L'addio è sempre un "a domani"  

 

Il domani è sempre il nostro pensiero, il nostro desiderio, il 

nostro segreto covare, semplice e insistente, come un 

battito, dalla fredda fermezza del cobra alla fermezza 

candida di Dio.  



 

 

 

 

 

 

L’oligarchia delle multinazionali oggi è come un albero ben 

ramificato capovolto, un’aberrazione abominevole, 

piramidale e gerarchica, che esercita il suo potere tramite il 

veleno e il nichilismo. Un sole nero. 

 

Riusciremo a esorcizzare questo velenoso andamento, e 

lasceremo che il ciclo rivoluzionario dell'energia non venga 

più contaminato dagli errori e dal disamore.  

 

La nostra fragilità è la nostra forza, e la nostra forza ha 

valore, non ha prezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sembra che più uno è titolato universitario più diventa 

demente. 

È pazzesco. 

 Li fanno sentire geni… 

E invece diventano solo burattini. 

Io li boccerei tutti, questi pericolosi funzionari impiegati dal 

potere. 

 

 

Questa vita non ha alcun senso se non riusciamo a 

costruire una biologia definitivamente forte, seppur 

dinamica e plastica e in continua evoluzione, capace di 

veicolare degnamente la divinità. Assume un senso 

cristiano ma escatologico, quindi esattamente quello 

suddetto... Un non senso alla ricerca di senso, e il senso 

inizia a un certo grado che ancora è distante... Quindi 



stiamo vagando e divagando ancora nel buio del 

disorientamento, nel senso del disorientamento. 

 

La vita non può oscillare tra generazione e degenerazione, 

ma dovrebbe oscillare tra generazione ed evoluzione. 

 

La divinità ha bisogno di essere liberata nel corpo umano. 

 

 

Sempre di più considero vera la coincidenza necessaria e 

imprescindibile tra karma soggettivo, ma anche collettivo, 

visto che non siamo isole o monadi, e qualità delle 

attitudini alimentari individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

Qualsiasi tipo di inquinamento, anche minimo, dovrebbe 

essere vietato per legge!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Non possiamo essere chi dovremmo essere laddove gli altri 

non sono chi dovrebbero essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU MI PROPONI IL DISPOSTISMO ILLUMINATO? 

 

Considera che quella che tu proporresti è sempre la 

dittatura di una legge, non di una persona. Onde garantire 

quella legge (costituzione) hai bisogno di più persone e di 

un sistema rigido, e anche per modificarla, quindi 

fondamentalmente quello che proponi non è una dittatura, 

ma un sistema sostenuto collettivamente fino a prova 

contraria, una repubblica democratica: una democrazia 

assoluta. Simile a quelle tirannidi non-tirannidi dell’antica 

Grecia. 

 

 

 



Se rimani solo 

 

In difficoltà 

 

Si ricade 

 

Secondo me è una diretta conseguenza 

 

E questa società ti porta a quella condizione 

 

Di paura 

 

Insicurezza, fragilità, solitudine 

 

Disperazione, ignoranza, o semplicemente in uno stato 

costante di stress che il corpo cerca di fronteggiare...  

Ed è chiaro che il corrispondente nutrizionale di questo 

stato fisico-biologico è la predazione. 

 

 

Il problema è che mettono in gabbia le altre anime, e con 

questa tendenza collettiva non permettono lo sviluppo 

simbiotico e non si viene a creare mai il terreno florido... 

 

È una continua distruzione e ricostruzione banale e misera. 

 

USA, e getta. 



 

 

 

Cambierà... Deve cambiare o ci estingueremo. 

 

Non si può crescere con dei bloccati di mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBATTI L’OBESITA’ E LA DIPENDENZA DA CIBO FINTO 

 

L' appetito vien mangiando 

 

La vera fame vien digiunando. 

 

 

 

 

 

“L’Abbondanza materiale o è Abbondanza materiale per 

Tutti oppure non è Abbondanza per nessuno. 

 



Se è Abbondanza materiale solo per Qualcuno e non per 

Altri, allora è FURTO. 

 

Chi dispone di Abbondanza materiale (in eccesso rispetto a 

una Vita olisticamente dignitosa e sobria) e la gestisce 

secondo un interesse solo privato è semplicemente un 

Ladro. “ 

 - Nikolas il mio amico -  

 

 

 

 

 

Vi è qualcosa che corrompe 

 l'animo della gente, e che la porta alla vanità delle droghe 

innaturali, anziché alla fisiologia naturale. 

 

 

 

 

 

 

Dio non si crea e Dio non si distrugge. 

 

 

 

Dio sei tu, 



Se sei nel bene, 

Sei Dio. 

 

 

 

l'igiene naturale sta al corpo umano come la medicina 

moderna sta alle stampelle. 

 

 

Si può vivere in salute 100 anni senza aver mai messo piede 

in un ospedale. 

 

Mi auguro e ti auguro con il cuore di riuscirci. 

 

Più facile credere agli gnomi e alle fate che a una comunità 

scientifica incorruttibile.  

 

 

 

 

 

Pensare che il denaro sia un bene è il male. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il denaro non è un mezzo, è un trucco, manovrato dai 

furbi. Il loro valore è sempre inevitabilmente slittato, 

arbitrario, virtuale, fittizio. 

 

 

Nessuno può distruggere lo spirito umano. 

 

 

È un Criminale contro l’Umanità, la Vita e la Terra 

CHIUNQUE non riconosca e ammetta  

sinceramente ed esplicitamente 

che il Capitalismo e la Non-Equa distribuzione delle risorse 

materiali sono un CRIMINE contro l’Umanità, la Vita e la 

Terra. 



 

 

 

Il capitalismo non "r-esiste" perché in sostanza non esiste. 

È la conseguenza automatica e inevitabile del nichilismo e 

dell'assenza di umanità. 

 

Dov'è l'umanità, c'è società e socialismo, dove manca vi 

sono stato, e capitalismo. 

 

Lo stato è il popolo umano che non è più. 

 

 

La storia individuale è legata all'illusione identitaria, è una 

trasposizione ingabbiante e indotta da forzature strutturali 

di un mondo più o meno decaduto da quello stato di grazia 

edenico di cui spesso abbiamo reminiscenza... 

Infatti la vita in sé che è processualità attiva (e attivata) 

tendenzialmente vuole rimanere personale, non identitaria 

Se la vita rimane personale può evolvere e mantenersi, ma 

il mantenimento nella società identitaria e liquida prevede 

la remissione o la commercializzazione del potenziale con 

l'attuato... Se esistesse la storia del sommo bene, non 

esisterebbero genetiche degenerative né identità... Ma 

esisterebbe la volontaria plasticità dionisiaca. 

La massima potenza genetica è nella massima dinamicità 

attuativa... L'organizzazione sociale degli organismi 



sarebbe definitivamente indefinibile, e allora vi sarebbe 

veramente il paradiso sulla terra, cioè l'indipendenza 

simbiotica, l'anarchia amorevole. 

 

--Esattamente. Penso che la vita in sé sia un processo attivo 
e non passivo. Proprio in quanto organismo ed essere-
vivente, ma non inteso in senso strettamente biologico. 
 

L'attività è semplice però, non complessa, è come il fiume 

che scorre, come una corrente elettrica, basta non 

interrompere. Diciamo che la spontaneità è attivata. 

 

E il significato della vita totale, qualora venisse realizzato 

dalla vita individuale dell'organizzazione spirituale 

chiamata organismo, non potrebbe che sfociare nella 

creazione evolutiva liberata dalla programmazione coatta. 

 

 

 

 

 

 

 

Il mio amico Nikolas Del Sole ha detto: 

 

"Le regole del club degli schiavi. 

 



Da leggere e rileggere continuamente!  

 

1.) la prima regola del club degli schiavi è quella di 

reclutare gli altri. La cosa più importante del club degli 

schiavi è quello di ottenere il maggior numero di altri 

iscritti. Conformarsi e ripetere è il mantra dello schiavo. 

 

2.) la seconda regola del club degli schiavi è quella di 

votare. Nulla dà proprio l'illusione della libertà come il 

voto. Non vi preoccupate che i vostri governanti siano 

selezionati o il fatto che nulla cambi mai, basta che vi fate 

vedere ogni paio d’anni per lanciare il vostro voto per 

l'impero di sto cazzo. 

 

3.) la terza regola del club degli schiavi è ricevere il vaccino 

di influenza annuale. Ti rendono più malato di quanto tu lo 

sia mai stato, ma è un impegno annuale di fedeltà al club, 

ed è richiesto. 

 

4.) la quarta regola del club degli schiavi è quella di bere, 

prendere droga, usare farmaci o cercare distrazioni. Essere 

consapevoli del proprio dolore può farti affrontare la 

realtà, invece vieni sedato dal dolore per essere il miglior 

schiavo possibile. 

 

5.) la quinta regola del club degli schiavi è quella di 

guardare tanta televisione. Rimanere distratti dal vero 



funzionamento dei vostri governanti è importante, quindi vi 

saranno fornite tante opportunità per tenere la mente 

ipnotizzata dalla verità. 

 

6.) la sesta regola del club degli schiavi è quella di ripetere 

ciò che il governo, i media e le scuole ti dicono, senza 

domandare, perché ripetere è intelligenza. Il Club degli 

schiavi non è per i pensatori liberi. 

 

7.) la settima regola del club degli schiavi è quella di 

ignorare le false bandiere e lo stato di guerra che cresce 

intorno a te. Il Club degli schiavi è una democrazia e fornirà 

"libertà" a chiunque e a qualsiasi luogo. Uno schiavo non 

mette mai in discussione il proprio governo. 

 

8.) l'ottava regola del club degli schiavi è quella di 

comprare quante più cose possibile. Anche se non ne hai 

bisogno devi comprare, perché i beni materiali rendono 

felici gli schiavi e il debito fa bene ai padroni degli schiavi. 

 

9.) la nona regola del club degli schiavi è quella di dare la 

colpa di tutte le vostre malattie e malanni agli altri. Uno 

schiavo non è mai responsabile della propria salute o della 

propria vita e i governanti forniranno interventi e pillole per 

correggere quello schiavo malato. Gli schiavi malati sono 

buoni ma quelli morti non rendono una minghia. 

 



10.) la decima regola del club degli schiavi è che si può 

mangiare tutto quello che si vuole. Gli alimenti con 50 

ingredienti e sostanze chimiche che non si possono 

pronunciare sono sempre sicuri e sani. 

 

11.) l'undicesima regola del club degli schiavi è che dovete 

buttare via i vostri libri e promettere di non ascoltare mai i 

media alternativi. I padroni degli schiavi forniranno tutte le 

informazioni di cui avrete bisogno. 

 

12.) la dodicesima regola del club degli schiavi è: qualsiasi 

cosa tu faccia non fare domande. Vai in accordo per 

andare d'accordo. Rimani addormentato e segui ogni 

parola del maestro. Tutto andrà a fin di bene. Pensare è 

difficile. Basta solo essere un ripetitore. Segui la mandria. Il 

veleno è buono. Obbedisci ai tuoi ordini. Pensa solo al tuo 

lavoro. I malati sono tutti una grande coincidenza. 

 

Benvenuto nel club degli schiavi." 

 

 

I primati hanno una struttura anatomica e fisiologica 

frugivora infatti il loro alimento principale è la frutta, e 

anche vegetali succosi, foglie. L'uomo ha la stessa 

anatomia e fisiologia, quindi al di là delle variazioni e delle 

deviazioni comportamentali date da motivi di svariata 

natura che a noi non interessano, si conclude che l'uomo 



prospera e vive in salute mangiando e alimentandosi con 

frutta e verdura crude, ed evitando qualsiasi cosa che non 

sia frutta e verdura crude.  

 

 Anche un cibo che non è offerto dalla natura ma rubato 

alla natura modifica l'istinto... 

 

La natura offre ciò che ha funzione nutritiva, non ciò che 

ha funzione riproduttiva o vitale, organica. Questo lo dice 

anche Mosséri.  

 

I semi hanno funzione riproduttiva, le uova anche, sono 

embrioni, il latte ha funzione di svezzare, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

L'ORGANIZZAZIONE: LA NATURA DELLA RAGIONE, E LA 

RAGIONE DELLA NATURA.  

 

la natura non ragiona… La natura organizzata ragiona. Ci 

sono voluti molti anni prima che la natura riuscisse a dar 

voce e corpo alla sua ragione e alle sue ragioni, 

organizzandosi secondo le sue leggi negli organismi e 



facendoli interagire… La ragione non è una caratteristica 

della natura in senso lato, ma è una caratteristica di una 

parte della natura che sono gli organismi viventi coscienti e 

interagenti. Non tutto ciò che è in natura è caratterizzato 

da ragione… Sebbene questa sia intrinseca nei processi 

naturali, che poi portano alla formazione di individui 

razionali, dotati di ragione. La natura non potrebbe godere 

della ragione senza che questa non venisse prima 

sintetizzata nell’encefalo di organismi complessi come 

quello umano. Il ragionamento di cui è capace l’uomo, in 

questo senso, è a immagine e somiglianza di Dio, o della 

Natura, che però non potrebbe manifestarsi altrimenti, 

senza cioè la creaturalità. 

 

Dunque la ragione naturale non poteva che includere il 

libero arbitrio e le scelte deliberate delle sue “sentinelle”. 

Kant scrive, nella critica della ragion pratica, qualcosa di 

simile. Parla in particolare di autonomia ed eteronomia 

della morale. 

 

La ragione naturale non poteva prescindere dalla ragione 

di organismi liberi di scegliere come e se organizzarsi. Per 

procedere, aveva bisogno di aiuto. 

 

La critica della ragion pura è un altro testo illuminante su 

questo tema. C’è più ragione nella natura in senso lato e in 

ogni suo caso, o nella ragione dell’uomo medio, cioè nelle 



facoltà di ragionamento umane dalla loro potenza 

all’attuazione normale (escludendo patologie e casi 

criminali)? Il dispositivo organizzato della natura che noi 

chiamiamo encefalo è già di per sé stesso, escludendo ogni 

influenza culturale o individuale, morale particolare, un 

perfetto e distillato organo della ragione naturale. In 

quanto tale, non deve ricercare una ragione in modo 

empirico al di fuori di sé stessa o del dialogo con altri, ma 

utilizzare induzione e deduzione, esperienza e sentimento, 

istinto e astrazione, per funzionare naturalmente e 

assurgere ai suoi fini, raggiungere i suoi scopi, a garanzia e 

protezione delle leggi naturali medesime che lo governano 

senza opprimerlo, che lo plasmano come plastico e 

plasmatore a sua volta; la natura ha potuto così 

raggiungere la personale e divina autocoscienza e rendersi 

libera e più potente nella propria organizzazione (nella 

quale si punta alla preservazione e all’evoluzione). 

 

La natura normale ha solo da imparare dalla natura umana 

normale. E la natura umana ha solo da imparare da sé 

stessa, finché rimane cosciente di sé stessa. La disumanità 

sta alla natura come l’umanità sta alla natura organizzata. 

La naturalità protetta, la riserva naturale è garantita solo 

dall’uomo, nella misura in cui l’uomo è la maggiore forza 

della natura organizzata, al momento, sul pianeta. 

 



La natura doveva essere conservata, senza essere 

confezionata, e così ha deciso di farsi capire. Nel far 

questo, ha generato l’uomo, capace di capire, ma per 

questo motivo anche di confezionare. 

 

L’uomo ha scelto di confezionare, e oggi sta imparando la 

lezione. 

 

Non si può seguire qualcosa di confezionato, si può invece 

seguire ciò che si è appreso. 

 

Il tesoro è conoscitivo, non è conosciuto. È soggettivo, non 

oggettivo. Non è empirico. 

 

La natura perde e l’uomo si perde nella confezione. 

 

La cultura è la cura, il rimedio, e la prevenzione finale. 

 

La natura che ragiona è la buona cultura, altrimenti può 

essere una o più nature relative, che non andrebbero mai 

prese come modelli, perché prive di ragione. La natura 

predatoria è priva o scarsa di ragione. Eppure è natura, fa 

parte della natura. 

 

Non tutti gli organismi sono organizzati come lo è l’uomo, 

e non tutti gli organismi sono capaci di organizzazione 

come o quanto lo è l’uomo. La capacità elevata di 



organizzazione è già una prova della natura benigna 

dell’umanità. 

 

Il primo uomo era davvero un buon uomo, selvaggio 

ancora, ma già volto alla città di Dio. 

 

E magari la città di Dio sarà abitata da buoni selvaggi. 

 

Perché non c’è niente di più dannoso della confezionatura 

e della cattività. Bisogna essere selvaggi del bosco 

interiore, anzitutto. E poi anche di quello esteriore, 

edenico. 

 

 

 

 

 

 

PRIMATI ONNIVORI? MA QUANDO MAI! 

 

La deforestazione è la causa dell’onnivorismo dei pongidi in 

natura.  

 

Prima degli anni ‘60 nessun naturalista aveva visto gli 

scimpanzè mangiare cacciare altri animali o mangiare 

carne - Jane Goodall in un documentario- 

 



 nell'alimentazione odierna degli scimpanzé, la percentuale 

di CARNE non è superiore al 2% (Questo  dimostra che la 

carne NON è un cibo adatto o indispensabile agli 

scimpanzé). Jane Goodall in ALCUNE ZONE dell'AFRICA ha 

osservato GRUPPI di SCIMPANZÉ che si nutrivano di SOLO 

FRUTTA e  NON usavano strumenti per catturare e 

mangiare termiti o formiche - NON cacciavano e NON 

mangiavano carne, come invece fanno ancora oggi diversi 

gruppi di scimpanzé.———————Jane Goodall ha detto 

che gli scimpanzé PRODUCONO CULTURA.  Quindi, quando 

un gruppo di scimpanzé (o di umani) acquisisce nuove 

abitudini alimentari, le tramanda ai cuccioli che, come tuti i 

mammiferi, imparano a scegliere la loro alimentazione 

attraverso l’OSSERVAZIONE dei PROPRI GENITORI.......e 

NON ATTRAVERSO IL PURO ISTINTO, come gli animali 

inferiori a livello intellettivo.  È per questo che gli 

scimpanzé e gli indigeni umani mangiano carne e NON per 

colmare dei bisogni nutrizionali. 

 Nel suo libro “L’uomo la scimmia e il Paradiso” p. 55-56, 

Albert Mosseri scrive:      Secondo VERNON REYNOLDS  che 

trascorse otto mesi nella FORESTA di BUDONGO 

nell’UGANDA: “gli SCIMPANZÉ si ritrovano soli o in gruppi 

alla ricerca di frutti, che formano l’essenziale del loro menù 

nella foresta.” È così che Reynolds NON ha mai visto gli 

scimpanzé della foresta del Budongo utilizzare degli 

strumenti o mangiare carne. 



Nel BIOPARCO di ROMA, i biologi addetti alla 

somministrazione del cibo, danno agli scimpanzé e ai 

bonobo solo ed esclusivamente frutta e verdura crude.  

 

Allo ZOO di SAN DIEGO è stato dimostrato in più 

esperimenti che finché le scimmie hanno frutta in 

abbondanza non mangiano altri cibi. 

 

In un documentario, una signora, direttrice di un CENTRO 

in AFRICA,  dedicato alle SCIMMIE, dava da mangiare alle 

scimmie DUE PASTI al giorno di SOLO FRUTTA di diverse 

varietà,  tagliata a pezzi e messa in dei grandi vassoi.  I 

frutti che la direttrice dava da mangiare alle scimmie 

provenivano da dei negozi africani e non direttamente 

dalla foresta e per questo motivo la direttrice si 

preoccupava di dare da mangiare alle scimmie frutti di 

diverse varietà per evitare carenze nutrizionali alle 

scimmie. 

 

 

 

 

 

SALUTE E MALATTIE NELL’ EVOLUZIONE UMANA“ 

 

LUIGI CAPASSO 

 



p. 24 

 

I PRIMATI del gruppo DRIOPITECI, …..OMINOIDEI diffusi fra 

18 e 16 milioni di anni fa……QUASI SOLTANTO 

VEGETARIANI, con una DIETA prevalentemente composta 

da FOGLIE E FRUTTA, è probabile che fossero bene adattati 

alla loro dieta, e ciò potrebbe avere significato l’ASSENZA 

di PROBLEMI SANITARI legati alla SOTTOALIMENTAZIONE o 

alla MALNUTRIZIONE. 

 

p. 26 

 

AEGYPTOPITHECUS, il più antico OMINOIDEO sin oggi noto 

– vissuto attorno a 33-34 milioni di anni fa – abitava la 

foresta tropicale ed era una SCIMMIA STRETTAMENTE 

VEGETARIANA, che si nutriva di FOGLIE E FRUTTA. 

 

LUIGI CAPASSO, è nato nel 1954 a Montefalcone Valfortore 

(Benevento), si è laureato in medicina all’Università di 

Firenze con una tesi sull’origine e l’evoluzione delle 

malattie reumatiche dell’uomo. 

 

Dal 1980 al 1982 ha lavorato come Antropologo medico 

presso L’ ISTITUTO DI Antropologia dell’Università di 

Firenze, ha insegnato Paleopatologia nelle Università di 

Firenze e Napoli. 

 



Dal gennaio 1983, è responsabile del servizio di 

Paleontologia dei laboratori di Paleobiologia del Museo 

Archeologico Nazionale dell’Abruzzo, e attuale TITOLARE 

del Corso di Paleopatologia nella facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli studi di Chieti. 

 

E’ direttore scientifico del Journal of Paleopathology. 

 

 

 

 

 

 Anche gli Esquimesi che Vivevano negli igloo Si nutrivano 

di pesce e carne cruda per pochissime vegetali in estate. 

Questo non significa che gli eschimesi sono onnivori 

fisiologicamente è anatomicamente.  

 

 Quindi non è dall’osservazione degli animali in natura che 

si evince a quale cibo sia adatta una specie 

 Nessuno è in grado di dimostrare attraverso la fisiologia e 

l’anatomia comparate che gli ominidi, compresi i pongidi 

definiti oggi ominidi come l’uomo, sono onnivori. 

 

 Secondo EMMET DENSMORE (How Nature Cures) e 

GUSTAV SCHLIKEYSEN, (Fruit and Bread), esistono 

DIFFERENZE anatomiche e fisiologiche tra CARNIVORI e 

ONNIVORI che riguardano la PLACENTA, (che il celebre 



naturalista  Prof. THOMAS HENRY HUXLEY considera come 

la MIGLIORE BASE per la classificazione delle specie), gli 

INCISIVI, i MOLARI, lo STOMACO e l’INTESTINO. 

 

 ONNIVORI:               PLACENTA non caduca.                           

INCISIVI poco sviluppati. MOLARI con piego.     STOMACO 

con il fondo  arrotondato.               INTESTINO 10 volte la 

lunghezza del tronco.     Tratto da: Dr. Shelton’s Hygienic 

Review. 

 

ANTROPOIDI (scimmie, ecc.) : 

 

PLACENTA discoidale  

INCISIVI ben sviluppati     (CANINI mono-cuspidali 

arrotondati, adatti a mordere la FRUTTA)    

MOLARI smussati  

SALIVA e urina alcalina  

STOMACO con duodeno  

INTESTINO lungo 7-11 volte il tronco 

 

 UOMINI : 

PLACENTA discoidale, deciduale, villosa ed emocoriale (i 

villi sono a diretto contatto con il sangue materno)  (il 

contatto madre-feto è limitato ad una sola regione di 

forma discoidale)  

INCISIVI ben sviluppati  



(CANINI mono-cuspidali arrotondati, adatti a mordere la 

FRUTTA)                          MOLARI smussati  

SALIVA e urina alcalina  

STOMACO con duodeno  

INTESTINO lungo 12 volte il tronco 

 

 

 

 

 

 

"In un mondo di cose brutte e di bugie, la poesia e la verità 

ripetute mille volte, non stancheranno mai" Albert Mosséri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sai qual è il virus più letale di tutti? 

La PAURA 

 

 

 

 



Medici allopatici 

  

Un’amica ha detto: 

“La gente si affida ciecamente a medici allopatici che alla 

prima visita non hanno il tempo di chiedere e registrare :  

Come mangi, cosa e quanto mangi, qual é il tuo stile di vita 

, quanto dormi , come sogni , che lavoro fai, che interventi 

hai subito , che incidenti hai avuto , che paure hai, se sei 

freddoloso o no, se vai regolare di corpo , quanto bevi , 

quanto cammini , se vai d'accordo con chi ti é vicino , se sei 

nervoso , se perdi capelli , se hai prurito, se ti puzzano i 

piedi... 

 

Non sanno praticamente nulla del paziente, di come 

digerisce, di come reagisce eppure gli basta sentire un 

sintomo che é la fine, la conseguenza finale di tutto questo 

per segnare il miracolo : il farmaco !  

 

Si mette tutto a tacere con la pillola senza consigliare la 

meditazione, il sole, un'alimentazione compatibile, 

camminare... 

Nulla...  non si ha il tempo bisogna correre e prendere il 

farmaco finché il corpo resisterà” 

 

 

 

 



L’IMPASSE E LA RAGNATELA DEGLI SPECCHI 

 

 
 

La questione oggi è questa: la gente è convinta di certe 

cose non vere, quindi vive in un modo che pensa sia giusto, 

quando non lo è, e sulla base di questo costringe tutti gli 

altri a fare e comportarsi allo stesso modo, perché 

altrimenti non potrebbe giustificare la sua condotta, ma 

soprattutto si aspetta che le cose vadano così per 

chiunque, e se qualcuno si rifiutasse di vivere la 

perversione, verrebbe tacciato di criminalità o di viziosità, 

quando invece l’affaccendamento e il lavorio quotidiano 

alienante sono il vero circolo vizioso. 

 

Se io sbaglio, devi sbagliare anche tu con me, altrimenti mi 

offendo, magari mi incazzo pure, e ti violento o ti distruggo 

(emotivamente, economicamente, fisicamente, 

reputazione). 

È questo che passa nella testa dell’onnivoro consumista. 

 



Il lavoro, così per come s’è sviluppato e diffuso 

storicamente, specie negli ultimi secoli, è una cattiveria 

assoluta verso gli animali, le piante, la terra e noi stessi. 

 

Contribuire alla mortalità, essere dei contribuenti, significa 

essere aderenti e quindi complici dello sfruttamento. 

 

Ebbene, dobbiamo smetterla di nascondere la nostra 

ripugnanza e il nostro fastidio, dovremmo smettere di 

rimanere tolleranti nei confronti di abomini intollerabili, e 

dovremmo rifiutarci di convivere e condividere le energie e 

le risorse nostre con chi si ostina a sperperarle come fosse 

normale e perfino necessario o dovuto. 

Ma dovuto a chi? In nome di quali valori fittizi? Nel nome 

della crescita? Cosa significa crescere? Di certo non 

devastare e radere a zero, in meno di un anno, foreste che 

ne hanno impiegato milioni per svilupparsi, non significa 

moltiplicarsi come un virus o un parassita a spese di 

qualsiasi equilibrio ecosistemico particolare, quindi a spese 

di miliardi e miliardi di vite animali e vegetali… della vita 

umana e della sicurezza delle prossime generazioni, della 

diversità e della ricchezza culturale e spirituale di intere 

civiltà indigene completamente scomparse… 

 

Bisogna davvero essere drogati e malati per fare tutto 

questo… 

 



Chiediamo al cittadino del mondo moderno una 

ammissione colossale e risolutiva: fatti aiutare, riconosci la 

tua malattia mentale e cerca il rimedio. 

 

Quello da cui devi ripartire, homo, è la fede, la fede 

nell’amore, in Dio, nella vita, nella natura, nella 

provvidenza, nell’amicizia, nell’aria pulita, nel sole, nella 

luna, nelle stelle, nei tuoi organi interni, nei tuoi neuroni. 

Molte delle tue credenze non potranno che vacillare e 

crollare, se rifonderai la tua mentalità sul Credo. Le vedrai 

sgretolarsi e svanire, assieme a tutte le tue ansie, 

perversioni, e inutili smanie. Sorgeranno nuove e 

inaspettate domande, studierai e ricercherai e 

sperimenterai autonomamente, imparerai a vivere 

umanamente e non da cane bastonato al guinzaglio. Ti 

accorgerai che le tue turbe e le tue debolezze erano 

provocate dal padrone, da quello che poneva nella tua 

ciotola, e non dalla tua costituzione. 

 

Cresci, Homo, non esplodere. 

Impara a rimanere piccolo. 

Osserva la magnificenza dei tuoi limiti, impara a rispettarli, 

solo così potrai preservarti dalla catastrofe e dal dolore 

perenne, dalla sofferenza infernale. 

 

Finora abbiamo tollerato con pazienza la presenza del 

degrado, ma non possiamo per sempre subire e sorbire 



una degenerazione che è sempre più incalzante e 

nauseante, che non ci riguarderebbe altrimenti. 

 

Tutto ha limiti, anche la benevolenza. 

L’amore è l’unica cosa illimitata, che limita le altre. 

 

Non siamo più tenuti a condividere il pane… 

 

E non avete alcun diritto di costringerci. 

 

Cosa succederà adesso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUALE DI SOPRAVVIVENZA, DI EVOLUZIONE E DI 

SALVEZZA DELLA NUOVA UMANITA’ 

(scritto per trasmissioni astrali, informazioni ricevute dal 

cosmo) 

 

 

 

La natura elementale del mondo. 

 

Esistono 6 elementi nella Matrix. 

 

Aria, 

Acqua, 

Terra, 

Fuoco. 

 

Esiste un ulteriore elemento che è il Plasma, garante della 

conduzione dell’energia elettromagnetica. 

 

Esiste ancora un altro elemento che è l’Etere, ma 

quest’ultimo è costituito dall’evoluzione matura della 

sinergica coesistenza di tutti gli elementi precedenti. 

 

L’Etere poi, ha vari gradi, infiniti, fino alla Divina Sostanza. 

 

 

 



 

 

 

La natura della natura del mondo. 

 

La natura dell’Aria. 

 

L’aria è, fra i quattro, il più importante e il più diffuso 

elemento. 

Seguono l’acqua, la terra e il fuoco, in quest’ordine. 

 

L’aria è, probabilmente, la vita in sé stessa, che, 

attraversando sé stessa combinata agli altri elementi, 

vivifica. 

 

L’aria è l’elemento meno corruttibile, e al contempo è 

l’elemento più importante per purificare. 

 

Attraverso la respirazione, gli organismi viventi rimangono 

tali, ma questo non perché la vita risiede in essi, ma perché 

la vita consiste propriamente nell’aria, che circolando 

anima la materia e la rende capace di organizzarsi. 

 

 

Se l’aria non viene corrotta, viziata, appesantita, rinchiusa, 

allora è garante di vita, salute, prosperità, e anche 

“miracolo”. 



 

L’aria non può corrompere, può venire corrotta. 

 

 

 

La natura dell’Acqua 

 

L’acqua, o i liquidi in genere, nella loro forma pura e 

ancora non mescolata con l’elemento Terra, sono 

semplicemente aria liquefatta. 

 

Il modo che ha l’aria per organizzarsi materialmente, 

infatti, è quello di abbassarsi di grado, di addensarsi, di 

condensarsi.  

 

Grazie alla condensazione, l’aria si può avvicinare e 

mescolare, sotto forma di acqua, con l’elemento Terra, e 

da questo momento in poi, comunicare con sé stessa e 

muoversi all’interno della materia, organizzandola. 

 

L’aria ha azione rigenerante nei confronti dell’acqua e della 

terra, quindi anche sugli organismi biologici. Tuttavia, per 

poter continuare ad esercitare la vita e mantenerla, essa 

dovrà assicurarsi di rispettare, e far rispettare, alcune 

regole.  

 



Nel caso in cui vi sia corruzione materiale, e nel caso 

specifico della corruzione organica, non potrà essere 

ristabilita la purezza e il funzionamento originale dell’aria e 

il suo circolo autonomo appena descritti, senza che vi sia 

prima stata una graduale ricostituzione attraverso il ciclo 

che sta alla base della vita (cioè dell’organizzazione 

dell’aria), cioè il ciclo dell’idrogeno, o il ciclo aereo-acqueo. 

 

 

Il ciclo dell’idrogeno, o aereo- acqueo nel dettaglio 

 

L’aria si organizza per venirsi incontro e permanere 

originale e pura, quindi libera nella sua circolazione, ergo 

nella sua azione circolatoria.  

 

Le due conseguenze materiali sono la linfa per i vegetali, il 

sangue per gli animali. 

 

Sia animali che vegetali sono aria condensata, organizzata 

nella mescolazione all’elemento Terra, vivificata da sé 

stessa, e resa sempre più cosciente e autocosciente di sé, 

intelligente. 

 

Tutto questo avviene perché la vita vuole godere e 

celebrare sé stessa, nel circolo di discesa e risalita 

continuo, e poter così aumentare la Creazione e arricchire 

di voce l’orchestra folle e follemente innamorata del 



Principio, laddove le nuove creature e i nuovi arrivati 

avranno risalito la scala elementale e si saranno evoluti 

talmente da esser divenuti eterei. 

 

Nel riconoscimento di sé, l’aria, il principio, diviene 

Pensiero cosciente, e poi Verbo. 

La coscienza evolve nell’autocoscienza, l’autocoscienza 

evolve nel libero arbitrio, e nella scelta di sé stessa, cioè 

della propria spiegazione organica e quindi nella scelta del 

rispetto delle regole che costituiscono sé stessa 

permettendole di circolare, pulire (pulirsi o rimanere 

pulita), evolvere.  

 

Il libero arbitrio evolve nella Luce, attraverso il Plasma, 

divenendo Etere. 

 

Dall’Etere in poi, l’organismo esperisce il divino, e quindi 

ricorderà per sempre la meraviglia, anche quando deciderà 

di ricadere, o verrà corrotto. 

 

Dunque sarà relativamente facile per “lui” risalire 

nuovamente, conoscendo ormai le norme universali. 

 

Tuttavia, in certi casi, avverrà che questa facilità e questa 

conoscenza vengano deliberatamente obliati, obnubilati, e 

che la creatura si “perda” nuovamente nei cicli che già 



aveva passato. Non mancheranno, e non potranno 

mancare, reminiscenze. 

 

 

 

Il rispetto del ciclo dell’idrogeno, ovvero del ciclo aereo-

acqueo 

 

Il modo principale che ha l’organismo di rispettare la legge 

di sé stesso e il suo procedimento, ed evolvere di 

conseguenza, è di distinguere ciò che è vita organizzata da 

ciò che non lo è, di rispettare e di arrivare a non uccidere o 

cibarsi di ciò che è vita organizzata, ma solo di quelle 

componenti della vita organizzata (sé stesso manifesto nel 

contesto) che la vita organizzata ha organizzato per nutrire 

sé stessa. 

 

O2+ C6H12O6 <-> H2O+CO2 

 

Questa formula chimica, che sia a livello monocellulare o 

pluricellulare riprodotta, è rappresentativa, in linea di 

massima, della regolazione aereo-acquea. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’elemento Terra 

 

Mentre gli elementi precedentemente trattati, ovvero 

acqua e aria, sono vita, la terra non è un elemento vitale, 

ma viene vitalizzato grazie all’aria e all’acqua. 

 

La terra, da disorganizzata, è tutto ciò che serve all’aria per 

manifestarsi, assume così significato e ruolo decisivo negli 

organismi viventi, che poi interagiscono con lei a loro volta, 

e fra di loro, dando luogo alla vita sociale. 

 

La terra può corrompere la vita, cioè l’aria e l’aria 

condensata pura (l’acqua). Di per sé, tuttavia, non è lei a 

co-rompere, ma essa è l’oggetto provocante interruzione 

dell’azione dell’aria organizzata malamente (o ancora 

malamente) e che a sua volta diviene soggetto, in un vizio 

(circolo vizioso). La Terra assume soggettività nella misura 

in cui diviene organizzata dall’aria materializzata. Nel 

circolo vizioso l’aria acquea e il suo procedere non è più 

libero, e quindi è co-rotto. La corruzione allora riguarda 

sempre l’organismo vivente nelle sue tre componenti 

essenziali: aria, acqua, terra, e mai uno di questi tre 

elementi preso singolarmente. L’inquinamento dell’aria 



acquea, in sintesi, è una mal-gestione dell’elemento terra 

da questi tre elementi organizzati. 

 Non esiste un’origine univoca e non può esistere, infatti, 

della corruzione, essa è sempre un movimento d’insieme 

di più elementi fra loro: in questo caso Aria, Aria acquea 

ovvero Acqua, e Terra.  

 

Questo avviene secondo i seguenti meccanismi 

reciprocamente collegati: 

 

-Ristagno 

-Ostruzione 

 

-Utilizzo della materia deviante o deviato, distorto dalla 

legge del ciclo aereo-acqueo.   

-Carenze o eccessi di materia, con conseguente 

modificazione, nel tempo, delle sue qualità e funzioni 

normali. Assunzione (ingestione) di, e relazione con, 

materia non qualitativa o di scarsa qualità.  

 

I primi due di questi quattro punti sono primari, 

gli altri due punti sono secondari, riguardano una 

corruzione ulteriore, che aggrava ulteriormente i primi due 

punti. 

 

 



L’elemento Terra non deve umidificarsi troppo né seccarsi 

troppo, per garantire salute nell’organismo vivente. 

 

 

Ad esempio, già all’atto trofico, mangiare della fanghiglia 

(cibi secchi cotti, e stracotti) non è in realtà buono, 

mangiare droghe (alimenti secchi: il termine “droog” 

significa ‘secco’) è ancora peggio. 

 

Ma è anche sbagliato, in genere, assumere in eccesso o 

anche solo assumere, tutte quelle componenti organiche 

materiali che sono state esseri viventi, o componenti di 

essi che non erano stati pensati, dalla stessa 

organizzazione aereo-acquea, per essere destinati alla 

nutrizione della stessa organizzazione, che non avessero 

questa funzione, tale finalità intelligente. 

 

 

L’intelligenza interna alla matrix ha prodotto una 

manifestazione materiale che sia rispettosa della legge 

universale del ciclo aereo-acqueo: la relazione simbiotica. 

 

In termini pluricellulari, questa relazione si può attuare tra 

organizzazioni di animali “vegetali” (anch’esse sono 

animate dall’elemento Aria) e organizzazioni animali “non 

vegetali” grazie a due strutture rivoluzionarie in senso 

virtuoso, liberatorio, anziché vizioso. 



 

 

La prima di queste due strutture è la più importante, e si 

chiama Frutta; 

 

la seconda di queste due strutture è meno importante, e si 

chiama Foglia, e parti tenere di vegetali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’elemento Fuoco 

 

Il Fuoco è l’unico elemento potenzialmente distruttivo, il 

suo potere può alterare in maniera irreversibile la materia. 

 

L’elemento Fuoco è tuttavia alla base dei processi vitali 

organici di molti pianeti, esso fornisce calore, quindi 

energia, protezione per i processi biologici. 



 

Tuttavia a noi basta il fuoco solare, non dovremmo 

produrre e fare uso del fuoco se non in casi di emergenza. 

 

Cuocere il cibo è una misura di emergenza per la carenza 

del vero cibo nostro, sopra citato. 

 

Bruciare la legna dovrebbe essere qualcosa di controllato e 

gli alberi andrebbero solo potati, senza danneggiarli 

eccessivamente, e anche in questo caso dovremmo solo 

farlo in climi rigidi invernali, o non farlo proprio, visto che 

possiamo attingere il riscaldamento dall’accumulo 

dell’energia solare e riscaldare le case con l’energia 

elettrica. 

 

Dunque il fuoco non dovrebbe mai essere posseduto e 

gestito dall’organismo (organizzazione dell’Aria) 

intelligente, perché esso è gestito dall’organizzazione e 

dall’omeostatico equilibrio cosmico, galattico, stellare, 

planetario, interplanetario e intra planetario. 

 

Come si suole dire, non si gioca col fuoco. 

 

L’elemento più pericoloso, che l’uomo dovrebbe fare a 

meno di manipolare, è proprio il fuoco. 

 



L’uomo dovrebbe, al limite, tentare di spegnerlo, nel caso 

di incendi spontanei naturali. 

 

Non dovremmo bruciare nulla, mai. 

 

La scoperta del fuoco (della sua possessione e gestione) è 

stata, in gran parte, una rovina per noi tutti. 

 

L’elemento Fuoco è capace di corrompere tutti gli altri 

elementi, e usa proprio gli altri elementi per essere 

alimentato, per attecchire, tranne l’elemento acqua. 

 

 

In realtà, consideriamo il fuoco solo per convenzione un 

elemento, così come infatti l’elemento Acqua è un cambio 

di stato dell’elemento Aria, il fuoco è un cambiamento 

dell’organizzazione dell’elemento Terra, che viene poi 

alimentato, in fin dei conti, sempre dall’elemento Aria e 

della sua organizzazione. 

 

Solo che è un cambiamento irreversibile, questa è la 

differenza principale.  

 

Inoltre, il Fuoco, può distruggere l’organizzazione 

dell’elemento Aria, modificandola seriamente, e così 

facendo portare a corruzione maggiore fino a risultare 



insopportabile per gli 

organismi e la loro 

organizzazione sociale 

ed eco-sistemica. 

 

La società consumista 

utilizza molto il fuoco, 

fino anche ad 

abusarne; si 

caratterizza proprio per 

il suo impiego. 

L’organizzazione aereo-acquea che si fonda e cresce 

socialmente grazie all’impiego del fuoco, è precaria, 

soggetto e oggetto anch’ essa di consumo veloce. 

 

Più aumentano le capacità tecniche, più aumenta la 

concentrazione su questo elemento, arrecando un sempre 

maggiore disequilibrio elementale, quindi malattie, 

dimenticanza (di sé), e problemi a catena del circolo 

vizioso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il plasma 

 

Il plasma consiste nel conduttore di energia 

elettromagnetica, esso è sostanza permeante la materia e 

l’antimateria, e interagente con esse a livello sottile. Aria, 

Acqua, Terra, Fuoco, sono tutti irretiti dal plasma, che 

costantemente li fa interagire fra di loro. 

 

I sentimenti e le e-mozioni emanano e sono essi stessi 

manifesti in onde elettromagnetiche, quindi hanno forte 

influenza sul plasma fino a modificarne significativamente 

la polarità e la struttura, la geometria. Ogni organismo 

emana a sua volta plasma e ne è in parte costituito. 

 

Il cuore emana la frequenza più incisiva sul plasma, ma 

anche l’encefalo e le parti genitali. 

 

L’energia vitale di ogni organizzazione aereo-acquea si 

manifesta come energia orgonica, e l’organismo biologico 

è un orgone organico vivente. Funge sia da accumulatore 

che da produttore, che da trasmettitore. 

 



La ghiandola pineale è regolatrice l’energia orgonica nella 

sua relazione con tutto il complesso mente-corpo. 

 

 

 

 

La vita in sé e per sé è anzitutto orgasmo, quindi orgone, 

dunque organismo. 

 

 

 

 

 

 

L’etere 

 

-L’enzima immortale, la microparticella elementale, il 

microzima. 

-I bioni sono i microzimi? 

 

 

LA NATURA DEI BIONI 

 
“Se esaminiamo il sangue vivente tramite normali microscopi da laboratorio ad alto 

ingrandimento, appositamente progettati per vedere il sangue su campo scuro o 

contrasto di fase, possiamo osservare un minuscolo microrganismo simile a degli 

elementi. Tali elementi sono stati scoperti in passato da vari scienziati, descritti come 

la più piccola unità di vita e presentati come un ponte fra il sistema non vivente e 



quello vivente chiamati microzimi o “minuscoli fermenti” (1870 Béchamp), protiti, 

simbionti, o ENDOBIONTI (1925 Enderlein), BIONI (1933 Reich), SOMATIDI (1940 

Gaston Naessens).” 

 

Bioni e microzimi sono, essenzialmente, la medesima cosa. 

 

Essendo il bione un enzima immortale, esso ha la capacità 

di persistere nel suo stato elementare in un ambiente 

organizzato secondo le leggi dell’Aria pura, ovvero secondo 

il ciclo aereo-acqueo, e così esercitare la sua funzione 

orgonica organica internamente, come un apparato a sé 

stante, presente in ogni altro apparato dell’organismo, 

compreso il sistema immunitario. 

 

Le continue mutazioni e cambi di stato dei microzimi 

dovute al mancato rispetto del ciclo virtuoso aereo-

acqueo, costringono l’organizzazione dell’aria alla perdita 

dell’energia vitale, che in definitiva altro non è che perdita 

del suo stato naturale di microcircolo e macro circolo 

perfezionato nel tempo (evoluzione). 

 

Principio della minima energia strutturale: far permanere i 

bioni al loro stato basale. 

 

 

I bioni, o microzimi, sono le particelle di Dio, e tengono 

conto delle scelte deliberate dei sistemi organizzati, cioè 



delle creature-organismi, consentendogli a seconda di 

queste ultime un’evoluzione, un limbo, o una regressione. 

 

 

 

 

Di per sé, al loro stato elementare, i bioni sono eterei. 

Infatti sono a metà tra il vivente e il non vivente. 

La loro natura, può convertire la nostra, in etere, o fungere 

da tramite tra la materia organica e l’etere, ma solo a patto 

che la nostra organizzazione si avvicini sempre più alla 

legge naturale, fino a rappresentarla perfettamente, nel 

riequilibrio totale e nella chiusura del ciclo virtuoso 

elementale, e nel mantenimento della gerarchia  

aria, acqua, terra, fuoco. 

 

Più l’organismo individuale sarà riequilibrato, più 

eserciterà influenza orgonica di riequilibrio su tutti gli altri 

nella società, spontaneamente e automaticamente. 

Questo avverrà in modo più o meno importante a seconda 

della distanza spaziale e temporale, ma secondo il principio 

di indeterminazione di Heisenberg e l’entanglement 

quantistico, l’orgone organico riequilibrato influenzerà 

(positivamente) l’intera esistenza, indipendentemente 

dalla distanza spaziale o temporale. 

 

 



Gesù Cristo è un grande esempio di orgone organico. 

 

 

Ricordati sempre: 

Principio della minima energia strutturale: far permanere i 

bioni al loro stato basale. 

 

 

L’essere etereo 

 
L’uomo è la creatura liberata, libera di essere libera, 

l’anello di congiunzione tra il Regno dell’etere e quello 

della disorganizzazione (maggiore o minore che sia) 

elementale. 

 

 

Le prerogative dell’essere etereo sono le seguenti: 

 

Produzione di antimateria,  

elevazione,  

energia –antigravitazionale (produzione ed emanazione di 

antigravitoni),  

energia oscura, immortalità,  

autotrofia -aerovora. 

 

 



Allo stesso modo dei fulmini, gli esseri eterei e le 

organizzazioni eteree hanno la capacità di generare 

antimateria e antigravità. La potenza delle organizzazioni 

eteree ha influenza sul clima, e sull’organizzazione 

dell’illusione spazio-temporale. Essendo luce concentrata 

accumulata, perfino la realtà può arrivare ad assumere i 

connotati dei loro pensieri, o dei loro stati d’animo. 

In questo senso, possono partecipare attivamente alla 

Creazione, come co-creatori. 

 

L’amore è la sostanza orgonica per eccellenza, 

 è la Sostanza. L’amore è l’azione divina eccellente, e 

dunque pervade ogni densità ed ogni dimensione, 

permettendo il miracolo del viaggio della coscienza, e 

dell’autocoscienza. 

 

Quando l’organismo etereo esercita la sua essenza vitale, 

esso non può che elevarsi costantemente e ridiscendere, 

questo avviene istante dopo istante, in una frazione 

incalcolabile di tempo, perché è un non-tempo (anti-

tempo). 

L’elevazione è nella multidimensionalità e nella multi-

densità, e come una matrioska, permette l’esercizio divino 

in ogni “orbitale” dimensionale. 

 

L’anti-tempo veniva innescato anche nell’antico egitto 

attraverso accumulatori orgonici giganti nelle piramidi. 



 

La più altra forma di tecnologia è quella naturale e 

biologica, e consiste nei microzimi/bioni. 

Avendo ripristinato il ciclo aero-acqueo in 

un’organizzazione riequilibrata, gli eterei organismi 

possono fare a meno del cibo, e nutrirsi di sola Aria. 

 

Gli organi interni si sono evoluti (o ri-evoluti), l’unico 

elemento che basta al loro mantenimento è Aria e Aria 

condensata (acqua). La migliore struttura naturale che 

contiene aria condensata l’abbiamo già detta in 

precedenza. Non c’è bisogno più di assumerla, ma si può 

sempre farlo, perché questo non inficia le leggi 

dell’organizzazione eterea, ma anzi ne aumenta la 

coerenza. 

 

L’etereo è immortale nella sua coerenza inviolata 

internamente ed esternamente, ma può essere annientato 

energeticamente. Il suo spirito, come quello di ogni 

creatura, è immortale. 

 

Dopo la morte, lo spirito può re-incarnarsi, o vagare. 

 

 

 

 

 



Manifesto per la Semplicità Volontaria 

essere felici per cambiare il mondo (di Francesco 

Narmenni) 

 

Cos’è 

La semplicità volontaria è la condizione necessaria affinché 

ogni individuo conquisti piena libertà e felicità. Si 

concretizza in un percorso individuale di ricerca e 

cambiamento che riguarda la riduzione dei bisogni, delle 

ambizioni, la consapevolezza di sé, la formazione di una 

mente critica, il consumo critico e la centralità del rapporto 

con gli altri. Questa scelta contribuisce inevitabilmente a 

rendere la società, e di conseguenza il mondo, un posto 

migliore, nell’immediato e per le generazioni future. 

Perché 

La società occidentale, comprendente i paesi europei ed 

extraeuropei che presentano tratti culturali, economici o 

politici comuni, ha vissuto un periodo di benessere senza 

precedenti. Mai, nella storia dell’uomo, abbiamo avuto il 

privilegio di godere di un momento di pace, prosperità e 

crescita come quello iniziato a partire dal secondo 

dopoguerra. 

 

Questa lunga parentesi, il cui inevitabile declino è già 

cominciato causa l’insostenibilità del modello economico 

occidentale, ha avuto una invisibile, ma profonda influenza 

negativa sulla vita delle persone, attraverso il modellarsi di 



una società governata da dogmi imprescindibili. Si tratta di 

leggi, comportamenti, credenze e sfere di valori che tutti 

devono necessariamente adottare per poter far parte di 

quello che possiamo identificare come “il sistema”. 

 

Persistere in questo finto benessere significa pagare un 

prezzo altissimo: la perdita della libertà e il perdurare dello 

stato di infelicità in cui tutti ci troviamo. 

La vita 

Il senso della vita è quello di dare ad essa stessa un senso, 

oltre ogni credo, sia questo religioso, politico o filosofico. 

Darle un senso significa onorare al meglio il tempo che ci è 

stato concesso ed è possibile farlo solo tornando ad essere 

protagonisti di ogni singolo giorno. I dogmi del sistema 

mettono a repentaglio questo percorso, ostacolando la 

naturale tendenza a seguirne la linea di minor resistenza, 

quella che ci porterebbe inevitabilmente verso la felicità. Il 

significato della vita, infatti, si concretizza proprio nella 

ricerca della felicità, nei modi e nelle forme più 

eterogenee. 

 

 

La felicità 

La felicità, per sua stessa natura, non è uno stato 

permanente: è limitata ai momenti di serenità, quiete, 

esaltazione, appagamento, amore e compassione, i quali 

sono inevitabilmente alternati a difficoltà, fallimenti, 



perdite, dolore e odio. L’individuo non può essere 

perennemente felice, ma può onorare la sua esistenza, 

colmandola di significato, adoperandosi in ogni momento e 

in ogni contesto per ricercarla attraverso tutti i mezzi che 

ha a disposizione. 

 

L’individuo non è soddisfatto della propria esistenza, 

nonostante viva in modo agiato. Per comprenderlo è 

sufficiente pensare alla nostra giornata per realizzare che si 

concretizza quasi esclusivamente in una sequenza di 

obblighi e problemi dei quali vorremmo liberarci. 

 

È quindi straordinariamente semplice realizzare che questo 

è il motivo per il quale, nel proprio cuore, ogni persona 

sente un profondo senso di infelicità. Si tratta della 

condizione che rende insensata l’esistenza dell’individuo. 

Dunque è necessario un profondo cambiamento nella 

propria quotidianità per riscoprire la vera forma di felicità. 

Ma non vi può essere nulla di simile fintanto che non vi è 

libertà. 

La libertà 

La libertà è la condizione necessaria e irrinunciabile per il 

raggiungimento della felicità. Privare una persona della 

libertà significa impedirle di essere felice e quindi togliere 

significato alla sua esistenza. Nel sistema ogni forma di 

libertà è minata dallo stile di vita che siamo obbligati ad 

adottare e dai dogmi che dobbiamo rispettare. Per questo 



motivo è necessaria, prima di ogni azione, la profonda 

comprensione delle dinamiche che governano il sistema. 

Il sistema 

La libertà, la felicità e, di conseguenza, il senso profondo 

della nostra esistenza sono oggi andati perduti per via di 

quello che viene definito il modo “normale” di vivere. Lo 

chiamiamo normale perché è l’unico che conosciamo, 

l’unico che riteniamo possibile. Questo modo di vivere 

però non è il migliore che l’individuo possa adottare, 

partendo proprio dalla constatazione che impedisce alle 

persone di essere libere, quindi felici. 

 

L’unico modo di vivere prevede di lavorare per tutta la vita, 

guadagnare una quantità di denaro appena sufficiente allo 

stile di vita imposto, acquistare tutto ciò che ci 

suggeriscono, invecchiare e quindi morire. L’individuo, se 

potesse scegliere, nella sua giornata non farebbe ciò che è 

costretto a fare, almeno non in quei termini, non starebbe 

con le persone con le quali è costretto ad interagire, non 

frequenterebbe i luoghi in cui è costretto a recarsi e non 

obbedirebbe a gran parte degli ordini e delle regole. 

Questo modo di vivere s’impadronisce di tutto il nostro 

tempo, che trascorriamo quasi esclusivamente lavorando, 

obbligati a trascurare ciò che realmente conta, cioè i 

legami con le persone che amiamo e lo spazio necessario 

allo sviluppo della nostra creatività. I desideri indotti dai 

condizionamenti mediatici ci spingono al continuo acquisto 



compulsivo di beni e servizi non necessari e ci condannano 

alla scarsità finanziaria. La nostra esistenza è, per questo, 

solo apparentemente stabile, sicura, ma in realtà incerta. 

Soprattutto non ci permette di avere alternative, perchè 

fuori dal sistema non abbiamo possibilità di sopravvivenza 

e quindi ne siamo dipendenti. Il bisogno di possedere ci 

obbliga a produrre senza sosta e per questo siamo costretti 

a vivere in città caotiche, rumorose e malsane. L’avere è 

così importante che per il denaro prevarichiamo l’altro 

ricercando il successo personale, la carriera e fomentando 

invidie e rancori. Lo stile di vita competitivo, stressante e 

poco equilibrato favorisce lo sviluppo di malattie, la 

frenesia del quotidiano impedisce rapporti profondi e 

amorevoli con gli altri e ci condanna alla solitudine. I ritmi 

forsennati a quali siamo obbligati a sottostare ci 

impediscono di riflettere e prendere coscienza della 

condizione di schiavismo coatto, rendendoci ciechi di 

fronte all’evidenza che l’unico modo di vivere è in verità 

una prigione invisibile, che arricchisce pochi e tiene sotto 

scacco la massa. 

 

Per tutta la vita crediamo di fare la cosa giusta, contribuire 

al perdurare della società, al progresso e di inseguire la 

felicità, ma in realtà non facciamo altro che buttare al 

vento la cosa più preziosa che abbiamo: il tempo. 

La semplicità volontaria 



La semplicità volontaria nasce come risposta all’innato 

bisogno di felicità dell’individuo e dalla presa di 

consapevolezza che vivendo secondo le regole del sistema, 

questo traguardo diventa irraggiungibile. 

 

La semplicità volontaria si attua spogliandosi di ogni 

pregiudizio, attraverso un radicale cambiamento nella 

propria sfera di valori, congiuntamente ad una serie di 

azioni concrete volte allo stravolgimento del proprio stile 

di vita. Il fine ultimo è cambiare se stessi per essere felici e 

cambiare il mondo; ogni individuo che sceglie di 

incamminarsi lungo questo percorso diventa un esempio 

virtuoso e spinge al cambiamento chi ha accanto, dando 

vita ad una catena di contagi positivi che porta al 

miglioramento della collettività. 

 

Tutto questo accade nella profonda consapevolezza che il 

mondo non sarà mai un posto migliore fintanto che le 

persone saranno infelici. 

I principi 

I principi filosofici e le azioni pratiche che ne delineano le 

caratteristiche e ne guidano la realizzazione, sono 

applicabili dal singolo in totale autonomia, nei tempi e nei 

modi a lui possibili, secondo quanto segue: 

 

Meno è meglio 



Noi riteniamo che togliere sia più importante che avere. 

Abbracciamo il minimalismo come prima forma di libertà, 

dalle cose, dai doveri indotti e dai rapporti privi di valore. 

Siamo consapevoli che riempire la nostra esistenza di ciò 

che non serve, significhi complicarla inutilmente e quindi 

dare vita a obblighi e problemi. Noi riteniamo che 

possedere vuol dire dover mantenere e difendere, azioni 

che portano nella direzione del conflitto con gli altri. Noi 

rimuoviamo per fare spazio e lasciare che il poco che resta 

venga valorizzato, ovvero il proprio tempo e le persone che 

amiamo. 

Il superfluo va rimosso e i consumi vanno ridotti 

Noi rifiutiamo tutto il superfluo. Con il termine superfluo 

non intendiamo solo ciò che è oggettivamente inutile, 

sovrabbondante o dannoso, ma anche tutti quegli oggetti 

o servizi che non contribuiscono al reale benessere delle 

persone. Noi sosteniamo che acquistare il superfluo 

impoverisca. Noi comprendiamo che acquistare l’inutile ha 

come fine ultimo la ricerca di una felicità effimera, 

superficiale e solo temporanea. Comprendiamo che 

l’acquisto nasconde la volontà di apparire migliori allo 

scopo di impressionare l’altro, sperando, per questo, di 

essere amati. Noi scegliamo di non mentire a noi stessi nel 

tentativo di giustificare l’acquisto di ciò che realmente non 

serve. 

 



Noi riduciamo i consumi nel rispetto della natura, 

consapevoli come le risorse siano un bene limitato, nella 

certezza che gli ultimi saranno uguali ai primi se questi si 

limiteranno al solo utilizzo dello stretto necessario. 

Il lavoro va ripensato 

Noi ripudiamo ogni tipologia di lavoro alienante, 

schiavizzante e dannosa, in favore di forme di 

sostentamento etiche ed equamente retribuite, che 

garantiscano la libertà e la realizzazione dell’individuo, nel 

pieno rispetto degli altri. Noi intendiamo il lavoro come 

forma di realizzazione dei talenti e concretizzazione delle 

aspirazioni, che porti ad un aumento di risorse, di valori e 

di etica. Noi rifiutiamo un sistema dove chi ha un lavoro 

lavora troppo, mentre chi non lavora non può condurre 

una vita dignitosa. Sosteniamo quelle iniziative volte a 

garantire a tutti la possibilità di lavorare poco e 

guadagnare il giusto e che rendano possibile una 

distribuzione paritaria della ricchezza. Noi rifiutiamo di 

identificare il valore di un individuo esclusivamente 

attraverso il ruolo lavorativo che ricopre. 

Il denaro non è un fine 

Noi riconosciamo al denaro la funzione di mezzo di 

scambio per ottenere quegli oggetti e quei servizi 

indispensabili alla nostra sussistenza. Rifiutiamo di 

identificarlo come traguardo, fine delle nostre azioni, 

scopo ultimo di tutto. Consapevoli della debolezza 

dell’essere umano, ci manteniamo distanti da un livello di 



profitto che porti a corruzione, falsità e inganno. Noi, salvo 

limitazioni oggettive, preferiamo condividere oggetti, 

conoscenze e servizi in forma gratuita, abbracciando 

qualsiasi tipologia di libero scambio. 

La lentezza è un valore 

Noi scegliamo di vivere lentamente a dispetto dei ritmi 

frenetici imposti dal sistema. Scegliamo di rallentare a 

favore di un netto miglioramento della qualità della vita, 

riappropriandoci del tempo e preferendo alla distrazione e 

alla superficialità, l’attenzione e la riflessione. Noi 

rallentiamo per poter contemplare la natura che ci 

circonda, comprenderla e imparare da essa la bellezza e il 

rispetto. Identifichiamo nella lentezza una forma di 

ribellione pacifica, capace di cambiare le regole del sistema 

e piegarle ai bisogni delle persone. 

Il tempo è più importante 

Noi scegliamo di dare valore inestimabile al nostro tempo, 

in quanto risorsa non acquistabile e limitata, consapevoli 

che la felicità esiste solo nel suo buon utilizzo. Scegliamo di 

non svendere, in cambio di denaro, il tempo che abbiamo 

a disposizione, allo scopo di viverlo pienamente e votarlo a 

quelle cause che riteniamo nobili, utili per gli altri e per la 

natura che ci ospita. Noi riteniamo che la libertà di vivere 

pienamente vada riconquistata, attraverso la riduzione 

delle ore lavorative, in favore di un utilizzo virtuoso del 

tempo. 

La mente deve essere critica 



Noi ricerchiamo la verità in ogni sua forma e ne diventiamo 

portavoce affinché si diffonda. Promuoviamo il pieno 

sviluppo di una mente critica, che sappia discernere tra 

verità e menzogna, e che sia in grado di andare oltre i 

pregiudizi e gli interessi personali. Noi sosteniamo 

l’istruzione come via maestra per la diffusione della 

conoscenza, consapevoli che la libertà dell’individuo è 

proporzionale al suo livello culturale. 

L’ozio è necessario 

Noi ricerchiamo volontariamente spazi da dedicare 

all’inattività, indispensabile al recupero delle energie, alla 

riflessione e al ricongiungimento con i propri valori. 

Riteniamo l’ozio importante quanto l’azione stessa, che 

deve essere mirata al retto agire. 

L’amore viene prima 

Noi riconosciamo, nella ricerca dell’amore verso se stessi e 

verso il prossimo, l’ingrediente fondamentale per la felicità 

di ogni individuo, ricordando che la felicità è lo scopo 

ultimo della vita. Rinunciamo a desideri e ambizioni se 

queste portano nella direzione dell’odio, dei soprusi, delle 

prevaricazioni e limitano la libertà altrui. Noi preferiamo la 

gentilezza allo scontro, sia verbale che fisico, per creare 

rapporti solidi e dare l’esempio per le nuove generazioni. 

La diversità è ricchezza 

Noi riconosciamo la parità per ogni individuo, 

indipendentemente da razza, sesso, ideologie e ruoli 

sociali. Riteniamo che le diversità rappresentino una 



ricchezza che deve essere compresa e abbracciata. Noi non 

nascondiamo la nostra diversità, la coltiviamo e la viviamo 

con serenità, consapevoli di come la bellezza sia insita 

nelle peculiarità, non nell’omologazione. Noi non 

giudichiamo le diversità altrui, perchè consapevoli che nel 

giudizio si manifestano i limiti di chi lo formula. 

La violenza è sconfitta 

Noi riteniamo che ogni forma di violenza fisica, verbale e 

psicologica, sia prima di tutto una sconfitta per chi la 

pratica, in quanto manifestazione di debolezza. Non per 

questo giustifichiamo la violenza, al contrario ci facciamo 

portavoce di pace, amore e felicità. Noi ci impegniamo ad 

utilizzare la comunicazione non violenta come forma di 

dialogo, che possa creare armonia e pace tra le persone, 

grazie ad un uso attento delle parole. 

La natura prima dell’uomo 

Noi riconosciamo la fragilità della natura e l’urgente 

necessità di preservarla, consapevoli che questa sia l’unica 

via per garantire un futuro alle prossime generazioni. Noi 

viviamo nel massimo rispetto dell’ambiente, adottando 

stili di vita sostenibili, che non danneggino l’ecosistema e 

non abusino delle risorse. 

Le azioni 

La semplicità volontaria pone al centro la felicità e la 

libertà di ogni individuo, per questo l’applicazione dei suoi 

principi non rappresenta un obbligo, ma un’opportunità 

che va a vantaggio del singolo. Fa parte di questo 



movimento chiunque ne adotti, anche solo parzialmente, i 

principi, ma anche chi se ne fa portavoce, diffondendoli e 

insinuando nell’altro il seme del cambiamento. 

 

Il movimento per la semplicità volontaria non ha un leader 

perché professa un cambiamento individuale, libero e 

senza gerarchie di sorta, dove ogni individuo cambia se 

stesso nei modi e nei tempi che ritiene giusti. 

 

Il movimento per la semplicità volontaria non può avere 

connotati istituzionali perché non è un prodotto del 

sistema, che lo limiterebbe attraverso le stesse regole che 

negano la libertà all’individuo. Si configura in ogni 

aggregazione spontanea di persone unite dai valori qui 

esposti. 

 

Questo manifesto guida una rivoluzione di massa, 

silenziosa e individuale, che agisce lontano dalle 

manifestazioni pubbliche. Capace di stravolgere il sistema 

obbligandolo a cambiare i suoi dogmi per adattarsi al 

cambiamento del singolo. Per questo siamo consapevoli 

che la nostra forza risiede nell’eludere i condizionamenti, 

agendo e pensando liberamente. Noi auspichiamo che 

questo accada e ci impegniamo nella ricerca della vera 

felicità come unica forma di lotta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“È farsesco, per non dire meschino, pregare il Creatore per 

una guarigione miracolosa rifiutando e ignorando i veri cibi 

divini, i frutti del paradiso , il pane del cielo, e rimpinzarsi lo 

stomaco 3 volte al giorno con dannosi alimenti pronti , 

manipolati dall'uomo per fini commerciali e mai destinati 

dal Creatore a essere cibo per l' uomo.” 

 

-Arnold Ehret- 

 

 

"Prima o poi bisogna buttar fuori tutto quello in cui si 

crede, e tenere nel cervello quello che si sa." 

 

 

 

 

 

 

 

Il potere è una schiavitù. Una catena, una prigione. 

 

 

 

Gianluca Aria Perricone 


