....tratto da Psaiko....

Ciao lettore, come stai?
Visto che stai leggendo un capitolo del mio libro mi presento, il mio nome è Michele
e sono un essere umano come te. Perciò, visto che abitiamo entrambi su questa Terra
voglio farti notare una cosa: sull'uomo esistono 1.000 diverse verità come per
esempio la teoria di Darwin, quella dei funghi o dei batteri, quella del Big Bang, la
storia di Adamo ed Eva, la verità musulmana, induista, buddista, ebraica ed altre
ancora. Perciò ti domando: conosci la vera Verità sull'essere umano?
Non so cosa hai risposto, ma suppongo che tu abbia detto: “No, conosco tante ipotesi,
so anche la favola di Adamo ed Eva, ma la vera Verità sull'uomo non la so. In fin dei
conti la stanno ancora cercando ed il clero stesso dice di non saperla, non per niente
fa credere verità sull'uomo una semplice favola o bugia che tu la voglia chiamare,
quindi è logico che non la so.” perciò, se hai dato una risposta simile a questa e se sai
di non sapere la Verità sull'uomo, sappi che sei in linea con la maggior parte della
popolazione mondiale, in quanto quasi tutti dicono di non saperla. Qui in Italia ed
anche in altri stati per esempio, si fa credere che la Verità sull'uomo sia la storia della
creazione, ma quella come ben sappiamo è una favola.
Quindi, visto che sei nel sapere di non sapere la Verità sull'essere umano, dato che a
quanto pare, in questa civiltà dicono che l'uomo non troverà mai la Verità sull'essere
umano perché può conoscerla solo dio e noi no, ti chiedo: tutto questo cosa vuol dire?
Significa che se non scopriremo mai la Verità sull'uomo saremo costretti a passare
tutta la vita nella falsità di Satana, ovvio, no!?
Del resto se non sai la Verità sai la falsità. Quindi, se noi la Verità sull'uomo non
riusciremo mai a trovarla e se questo fosse vero, saremmo costretti a passare tutta la
nostra esistenza nella falsità di Belzebù.
Per cui, quando la gente dice: “L'uomo non scoprirà mai la Verità sull'essere umano!”
Sta solo dicendo che saremo costretti a passare tutta la nostra esistenza nella falsità di
Satana.
A questo punto, dato che non hai letto i capitoli che ho scritto prima, ti anticipo una
cosa, io ero un essere umano che viveva dormendo ma credeva di essere sveglio, ho
vissuto in questa condizione esistenziale per 36 anni ed ho vissuto nella falsità per
tutto questo tempo, poi, risolvendo l'enigma di William Shakespeare: “Essere o non
essere, questo è il problema.” mi sono svegliato ed ho trovato la Verità Assoluta

Fondamentale sull'uomo. La soluzione a quel problema, ti fa trovare quella Verità
sull'essere umano che la gente sta ancora cercando, che è nascosta dentro ad ogni
persona, e che di base é comune e presente in tutti quanti.
Chiarito che la Verità sull'essere umano si può trovare da vivi anche risolvendo
l'enigma di Shakespeare, dato che io ero un essere umano che viveva nella falsità e
chi é trovato da solo La Verità sull'uomo adesso ti mette in evidenza una cosa.
Forse non lo sai, ma in questa civiltà c’è l’abitudine di indottrinare la gente. Se quel
che dico ti sembra falso sappi che non lo è perché dal cattolico al musulmano, dal
buddista all’ateo, tutti quando eravamo piccoli siamo andati a dottrina. E chi non è
andato ha pur ricevuto degli insegnamenti da qualcun'altro, quindi é stato indottrinato
pure lui, ed io stesso da piccolo sono andato a catechismo, e durante le ore di dottrina
ovviamente ti indottrinano.
Se hai dubbi riguardo quello che dico, fa questo esperimento: ricorda quando da
bambino andavi a dottrina. Riesci a ricordarlo?
Se ci sei riuscito e se sai di essere andato a dottrina pure tu, è logico che hanno
indottrinato anche te da piccolo. Ma a dire il vero, a questa azione non puoi scappare,
perché anche se non ti indottrinano alla verità cristiana, ma per esempio alla teoria di
Darwin o alla verità musulmana o buddista. Trasferiscono in te pur sempre del sapere
e della conoscenza riguardo l’uomo. In effetti, se ci pensi bene, non puoi non essere
stato indottrinato perché quando eri piccolo i tuoi genitori hanno trasferito in te la
loro verità sull'uomo con tutti gli annessi e connessi.
Ma il problema che ti indottrinano da bambino non è grave, e non lo sarebbe se ti
facessero conoscere la Verità sull’uomo, ma lo diventa se ti fanno conoscere la falsità
perché SOLO la Verità può liberarti dalla falsità. Mi spiego meglio con un esempio:
tu a un bambino puoi far sapere la Verità sull'essere umano oppure la falsità.
Nel primo caso non ci sarebbe nulla di male perché stai trasferendo in lui dei dati
veri, ma, nel secondo caso, ossia facendogli sapere la falsità, quale può essere la
favola di Adamo, indottrini un bambino al falso perché la favola di Adamo è una
falsità. Questo di certo non è un bene per quel piccolo perché, fino a quando non
scoprirà lui stesso la Verità sull’uomo vivrà nella falsità di Satana.
Perciò, veniamo a questo grande amico dell’uomo che è il clero. Questa
organizzazione cosa ci fa quando noi siamo piccoli? Visto che più o meno tutti siamo
andati a dottrina é logico che ci ha indottrinato. Ma a cosa ci ha indottrinato visto che
non ci fa conoscere la Verità sull'uomo? Purtroppo la chiesa ci ha indottrinato alla
falsità essere umano, ovvero alla famosa favola di Adamo.
In pratica la chiesa sotto gli occhi di tutti indottrina la gente alla falsità. La falsità,
come sai anche tu è male perché è una caratteristica di Satana ed é pure un reato

spacciare per vero il falso. Perciò il clero, indottrinando le persone al falso, facendo
questa azione indottrina al male e perciò plagia al male, gli esseri umani a loro totale
insaputa.
Se quello che sto dicendo ti sembra falso, osserva questa vignetta…

Quello che vedi è un sacerdote che sta indottrinando un bambino. Perciò, visto che io
stesso ero stato indottrinato alla falsità dalla chiesa ti spiego il disegno.
Come vedi c’è un prelato, un bambino, in questo caso io, e sopra la mia testa c’è un
computer ossia la mia mente. Preciso che io non vado in giro con un computer sopra
la testa, ho paragonato la mente ad un computer perché è quella parte di noi esseri
umani che usiamo per ragionare, sognare, calcolare, memorizzare informazioni,
comporre dei pensieri ed altro ancora. Quindi, sostanzialmente, la possiamo
paragonare ad un computer e l’ho messa al di fuori del corpo perché è quella parte di
noi che lascia il corpo al momento dell’avvenuta morte fisica, e, che nello staccarsi
dal corpo causa una perdita di peso corporeo di circa 31 grammi.
Per cui, in ogni essere umano c’è della Spiritualità, questo è dimostrabile
scientificamente tanto è vero che in relazione a questo hanno fatto anche un film che
si intitola per l’appunto 31 grammi a testimonianza che in noi c’è qualcosa di
Spirituale.
Come puoi vedere osservando la vignetta, è vero che ci indottrinano quando siamo
piccoli, ma è altrettanto vero che trasferendo in noi la falsità sull’essere umano ci
indottrinano alla falsità, ossia alla favola di Adamo. Nel fare questa azione…

Ovvero indottrinando una persona alla falsità quando è ancora piccola, come puoi
vedere il clero sta mettendo mano a tua totale insaputa, in una parte tua che è sacra
nel vero senso della parola perché sta agendo in quella parte di te che lascia il corpo
al momento del decesso, ma che in vita usi per vivere perché è tramite la mente che
tu ragioni, pensi, rifletti, trovi soluzioni ai tuoi problemi e via dicendo. Quindi é
logico che se lui inserisce dei dati sbagliati poi nella vita sarai incline all'errore e di
conseguenza alla sofferenza.
Io qui chiaramente parlo del clero perché è l’organizzazione che conosco meglio di
altre che manipola la mente alle persone a loro totale insaputa. Forse non lo sai,
ma ciò che vedi nella vignetta si tratta di manipolazione mentale perpetrata su
minore. Quel che dico pare falso, ma se ti rechi in qualsiasi parrocchia nell’ora di
dottrina, troverai dei sacerdoti o dei catechisti che inculcano una dottrina nei bambini
e fanno questa azione…

Questo si chiama indottrinamento al falso, perché ti stanno facendo credere di
essere nato da un incesto. E si tratta di manipolazione mentale perpetrata su
minore da parte del clero...
Si chiama indottrinamento al falso perché la favola di Adamo é una falsità. E, come
vedi ciò che fa il clero alla gente di fatto non è bello perché, avvalendosi del potere
che ha, indottrina alla falsità l'uomo e perciò plagia al male a totale insaputa di tutti.

Giunti a questo punto, dato che non conosci la Verità sull'essere umano ma bensì la
falsità e, considerando che da piccolo sei stato indottrinato alla favola di Adamo o
una simile anche tu, ora osserva questo disegno...

Questo sei TU, mentre la chiesa ti sta manipolando la mente, questo sei TU, mentre
ti stanno indottrinando alla falsità, questo sei TU mentre ti stanno plagiando al
male, perché la falsità è male. Questo sei TU, mentre il mio caro amico clero sta
VIOLANDO un tuo diritto, perché TU da bambino avevi il diritto di venire a sapere
la Verità sull'uomo e non la falsità di Satana.
Inoltre, questo sei sempre TU mentre il clero a tua totale insaputa, ti sta indottrinando
alla falsità e plagiando al male perché la falsità è una caratteristica del dio del male.
Riassumendo, ti hanno manipolato la mente, sei stato indottrinato alla falsità perché
la favola di Adamo é una falsità, e sei stato plagiato al male perché la falsità è una
qualità di Satana.
Questo è un problema tuo e di altre persone, siete circa in due miliardi, io da quella
condizione esistenziale mi sono tolto perché vivere indottrinato al falso e plagiato al
male non è bello.
Perciò evita di indottrinare alla falsità tuo figlio, evita di plagiarlo al male, rispetta i
suoi diritti perché tuo figlio ha il diritto di venire a sapere La Verità sull'uomo e non
la falsità di Satana. Giunti a questo punto ti chiedo...
Lo sapevi che ti avevano manipolato la mente quando eri piccolo?
Lo sapevi che ti avevano plagiato al male?
Lo sapevi che ti avevano indottrinato alla falsità di Satana perché la favola di
Adamo é una falsità?
Lo sapevi che avevano violato un tuo diritto?
Lo sai cosa ti ha fatto il clero oltre a questo? Nooo? Beh, i miei libri sono a tua
completa disposizione e sono gratis.
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A questo indirizzo trovi i miei testi. Ti ringrazio di avere letto le mie parole, ora sai
che sei stato indottrinato al falso e plagiato al male da bambino, ed ora sai che se hai
indottrinato tuo figlio alla falsità sull'essere umano, gli hai violato i suoi diritti di
minore e l'hai plagiato al male.
Quindi adesso gira questa lettera a tutti i tuoi amici perché, è giusto far sapere a tutti
che hanno violato un tuo ed un loro diritto. Ed è giusto far sapere a tutti ciò che fa la
chiesa a totale insaputa di tutti. Ed è giusto farlo sapere a tutti perché se tra un'ora un
tuo amico o tu stesso vi farete del male, questo è dovuto al fatto che il clero
indottrinandovi al falso vi ha plagiato al male.
Inoltre, lo dobbiamo far sapere a tutti perché se tra un po' qualcuno ucciderà una
persona, farà del male a sua moglie o a suo figlio, questo accadrà perché quell'essere
essendo stato indottrinato al falso e quindi plagiato al male, agirà di conseguenza.
Quindi, è nostra responsabilità mettere al corrente tutti, perché noi siamo i
responsabili di qualsiasi male accada nella Terra ed agli altri. Perciò mettendo a
conoscenza la gente, almeno ciò che è nostro dovere fare nei confronti degli altri
l'abbiamo fatto.
Per cui visto che è anche un tuo dovere informare la gente, divulga questo mini libro,
perché anche tu sarai responsabile se qualcuno si farà dal male o lo farà agli altri. Se
noi avvisiamo per tempo la gente, ovviamente la possiamo aiutare ad uscire dallo
stato di plagio al male, ma se non lo facciamo, a quel punto ne causerà ancora, ed i
veri responsabili saremo noi che non abbiamo avvisato tutti per tempo.
Un'ultima cosa, non è vero che l'uomo non può trovare la Verità sull'essere umano.
Essa é già stata trovata ed in lei non serve credere e neppure avere fede perché é
sperimentabile da OGNI essere umano.
Noi Filosofi l'abbiamo già scoperta 2.500 anni fa, ma solo di recente é stata fondata la
Filosofia attinente ad essa, io l'ho trovata dopo aver scoperto la Verità sull'uomo,
quindi ti metto in evidenza che puoi trovarla pure TU e che anche la chiesa la
conosce perfettamente bene, solo che non la divulgherà mai perché vuole l'uomo,
umile, ignorante e sottomesso.
Ora ti saluto caro amico mio, ti ricordo che la chiesa ha messo mano alla tua mente
razionale a tua TOTALE insaputa, che ha VIOLATO il tuo Diritto alla Verità, e
che non è bello vivere indottrinato alla falsità come nel tuo caso, e che non è bello
aver indottrinato al falso tuo figlio.

Ciao Michele.
Mi raccomando, il 99% dei sacerdoti é brava gente, solo che non sanno ciò che
fanno indottrinando al falso la gente, quindi RISPETTALI sempre. E, divulga
questo capitolo, perché se la gente si farà del male, la colpa é nostra, mia, tua e
di tutti gli altri che non gli abbiamo fatto sapere in tempo che é stata
indottrinata alla falsità e quindi plagiata al male dalla chiesa.
E' anche un tuo dovere divulgare questo capitolo...fallo...prima la gente verrà a
sapere e prima cesserà di farsi del male e di soffrire....

