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Prefazione dell’autore
Una vera fede, per essere tale, deve andare oltre l’etnia, le caste, le istituzioni, i 
confini, gli affari, le dipendenze, le coercizioni, le persecuzioni politiche.
Una vera fede deve essere libera o è qualcosa di diverso. L’87% della popo-
lazione mondiale, circa 6,7 miliardi di persone, segue un credo. Si chiamano 
religioni, filosofie trascendentali, codici di convivenza, dottrine di controllo. Il 
rimanente 13% è costituita da individui che credono nei miti locali, in derivati 
pseudo - religiosi e da atei.
Non vi è alcun dubbio sulla necessità di credere, la storia del soprannaturale 
costruisce identità, dà senso alla vita ed è una speranza di continuità.
In questo testo sono raccolte varie versioni, fantasiose e non, di un libero pen-
satore quale sono, arricchite da letture e conferenze di noti fisici e teologi.
Ciò che potrebbe essere successo, i problemi del tempo presente e la visione 
del futuro sono il soggetto e l’incertezza.





Quando i dubbi esistenziali rimangono senza una risposta intrinseca, 
quando la continua ricerca fornisce alcune risposte, ma allo stesso 

tempo pone più domande tutto diventa un ciclo infinito.
A questo punto puoi solo continuare, con la speranza che un giorno, 

qualcosa accadrà durante la lettura della prossima pagina.
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Ho letto e sentito da uomini di scienza, teologi, filosofi e pigri compagni 
di conversazione. Quante domande senza risposta e risposte senza una 
domanda.
Da questo, ho pensato: come scrutare gli avvenimenti stando fuori degli 
eventi, nel vero senso della neutralità?

Un’ energia mi raggiunse come un dardo. Non ne conoscevo l’esistenza, e 
si presentò:  era LuLe (acronimo per “un neutrale quanto di energia”)
È così che cominciò il suo racconto.
LuLe è una piccola energia, con la quale faremo questo quasi immaginario 
viaggio nel passato, presente e futuro. LuLe ci farà percepire come pian 
piano è cresciuta in noi la sensazione del tempo, nel quale siamo rimasti 
imprigionati.

Quando guardo il cielo sto guardando il passato, e siccome quello che os-
servo è l’oggetto luminoso nel momento in cui io ho deciso di guardarlo, 
solo in quell’istante determino il suo aspetto passato, di quando la sua 
immagine è partita, alla velocità della luce, per arrivare a me.
Questo significa che posizionandomi in un punto dell’universo potrei, 
avendo un potentissimo strumento di osservazione, guardare il passato 
della Terra, attimo per attimo. 
Ma per potermi posizionare, siccome devo anticipare le immagini passate 
partite dalla Terra, dovrei trovare il modo di muovermi a velocità mag-
giore della luce.

L’astrofisico e matematico S. Hawking dice che le leggi della fisica, po-
trebbero permettere i viaggi nel tempo, ma che per ora è piuttosto im-
probabile che oggetti di grandi dimensioni, come un essere umano, salti-
no casualmente (e non causalmente) avanti e indietro nel tempo. 

Ergo, siamo prigionieri del tempo, bisogna trovare il modo di liberarsi ed 
ecco perché LuLe, osservando fuori dal tempo, è affidabile.

LuLe aveva sentito queste storie da altre piccole energie sparse nel vuoto 
non vuoto, residuo di precedenti esperienze di pre-sbocciati universi. Sì, 
perché il mondo e l’universo a cui apparteniamo non è l’unico esistito, e  
fuori dal nostro spazio-tempo vi sono altri universi, come tante bolle di 
sapone che si espandono e scompaiono per poi ricomparire. (“Sette brevi 
lezioni di fisica” di C.Rovelli – Adelphi 2014)
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Alcuni autorevoli Fisici dicono che prima del nostro universo, nato dalla 
Singolarità, c’era il nulla e cioè un buco nero che compattava il tutto. 
(“dal big bang ai buchi neri” di S.Hawking – Rizzoli 1988) 
Questa teoria conclude con l’affermare che, essendoci il nulla, non vi era 
alcunché di trascendentale.
Bene, e allora?
Ci fermiamo qua oppure ci prendiamo la libertà di esplorare altre even-
tualità?

“Cerca di dare un senso a quello che vedi e chiediti quello che fa vivere 
l’universo. Sii curioso” (S. Hawking)

Nella fisica quantistica si è sperimentato il comportamento di particelle 
espulse verso una barriera attraverso due fenditure. Si è potuto con-
statare che, quando le particelle erano osservate da appositi rilevatori 
posizionati sulle aperture, esse passavano come proiettili attraverso l’una 
o l’altra fenditura, secondo traiettoria, impattando poi sulla barriera di 
fondo.
Quando invece l’esperimento si faceva senza rilevatori, i segni rilevati 
sulla barriera sembravano indicare che la stessa particella fosse passata 
contemporaneamente attraverso le fenditure impattando sulla barriera 
sotto forma di onda.
Questo fenomeno avveniva indipendentemente dalla posizione del ri-
levatore, e cioè sia se posto prima sia dopo le fenditure. (esperimento 
descritto da R. Feynman)
Le particelle si comportavano come se sapessero già se c’era qualcosa o 
qualcuno a osservarle?

Questa sconvolgente scoperta pose una semplice domanda: come faceva-
no le particelle a sapere quando venivano osservate e quando no?
Ecco, le possibili risposte/domande:
• le particelle prevedono il futuro ed hanno una coscienza propria?
• hanno di per sé un patrimonio di informazioni che in autonomia fa loro 
decidere come comportarsi?
• viene loro comunicato in maniera entangled (superiore alla velocità 
della luce) se saranno osservate, determinando il loro stato al momento 
dell’osservazione?
L’esperimento di Schrodinger dice che siamo noi a far collassare lo stato 
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delle cose nel momento in cui decidiamo di osservarle. 

Fu a questo punto che alcuni Fisici esclamarono: “Questa non è più fisi-
ca”. Chiediamoci, allora: se non è più fisica, cos’è?
Da questa ed altre domande che intasano le mie sinapsi, è nata l’esigenza 
di iniziare a mettere insieme con quanta più ragionata inventiva, i pezzi 
di un puzzle fatto di frammenti di quello che ho letto, sentito e discusso.

Abbiamo quindi la chiave dei confini con l’immanenza. Un patrimonio 
di istruzioni diciamo genetico, che condiziona il comportamento delle 
cellule. Qui ci dobbiamo chiedere: che possibilità abbiamo di dialogare 
con le nostre cellule?
Dialogo che potrebbe darci il modo di riprogrammarle, di modificarle 
e/o riportarle in salute, guarendo da malattie attraverso la volontà di vo-
lerlo. L’altra possibilità è quella di avvalersi di un qualche strumento che 
può darci l’opportunità di intercettarle.
Esempio:
le vibranti frequenze di pensiero, che attraverso l’immaginazione di ar-
tisti Sapiens, diventano visibili in varie forme d’arte, sono così come le 
frequenze emesse da una forte convinzione o fede, le quali potrebbero 
ri-armonizzare un eventuale disturbo cellulare.

Un risolino di LuLe mi raggiunse e mi diede modo di aggiungere:
siccome tutto è fatto di Atomi, il patrimonio di istruzioni che le cellule 
acquisiscono sia dall’animazione di precedenti esperienze, sia nell’essere 
parte di un tutt’uno che non ha tempo ma legge gli eventi, fa sembrare 
che le particelle decidano autonomamente come comportarsi. (“Entan-
glement” di D. Aczel – Raffaello Cortina 2004 editore)
La conoscenza va e viene al plasma universale di IPPA. (I Segreti dei veda. 
Prabhupada – Bhaktivedanta Book 2011)
IPPA è l’energia del micro e macrocosmo, quantisticamente apparsa, sen-
za inizio e senza fine. Sempre esistita. Essa è in noi, è solo una questione 
di imparare a percepirla.
Da quando ho conosciuto LuLe, ho iniziato a pensare di scrivere tutto 
questo, il disegno che pian piano si è delineato in tutta la sua prospettiva 
ha dato più significato alle mie azzardate domande/risposte.
Ho capito quali domande, al momento, non ha senso fare.
(È LuLe che, dal buio più profondo delle non risposte alle domande esistenziali, 
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di tanto in tanto mi fa intravvedere un po’ di luce liberandomi dagli assilli.)

Ma andiamo con ordine.
LuLe raccontò di come il tutto prendeva forma creando i presupposti 
per un’esperienza materiale. Raccontò dell’intelligenza di IPPA (acronimo 
per: “pura energia vibrante del micro e macro cosmo”) prendere forma, e 
diventare una inarrestabile potenza.
Ma se il tutto fosse rimasto così, fine a se stesso nel buio della materia 
ed energia oscura, a cosa sarebbe servito?

LuLe risponde; sono le energie vibranti che ci animano, esse usano tutte 
le possibili forme di vita e non, per sperimentare ed incrementare il loro 
patrimonio evolutivo.
Qualsiasi materia può apportare nuova conoscenza. 
Così facendo, il tutto poteva avere più continuità costruttiva. Ma quale 
forma di vita poteva essere più adatta alla nostra comprensione?
Parlando del nostro universo, ci vollero molti miliardi dei nostri anni per 
avere questa risposta.
C’era bisogno di un’espressione di materia che potesse essere animata 
dall’immensa evoluzione di IPPA, un qualcosa di dinamico che potesse 
rappresentare e sperimentare la sua intelligenza anche sul nostro mondo.

Chi è quindi IPPA?
Poterlo definire con una sola parola sarebbe un immenso successo. 
Oso solo pensare che ha una coscienza fatta da infinite energie che 
permettono al tutto di esistere. Energie che formano il suo ondeggiante 
plasma universale. E di cosa sono fatte queste energie?
Sono fate di oscillanti anelli-stringhe, che vibrano anche se portate a 
temperatura dello zero assoluto, -273,15 °C. (“Il campo quantico” di L. 
McTaggart – My life editor 2017)

Questo è IPPA, l’inarrestabile fremito.

Ecco perché penso che questa onnisciente ed onnipresente forza crei. 
È la base del tutto; materia oscura per il 23%, energia oscura per 72%, e 
materia-massa a noi visibile per il 5%. 
(Dalla mitologia greca: …all’inizio c’era il caos, un misto di tutte le cose nel 
vuoto. “Dei e Miti” enciclopedia universale di A. Morelli – Librerie Italiane edito-
ri 1973. Ma come avevano fatto tremila e più anni fa a saperlo?    Nella Bibbia 
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invece si menziona il “Nulla” e il nulla non è il vuoto, e comunque secondo il 
saggista M. Biglino, “barà” in ebraico non significa mai creare, men che mai 
creare dal nulla.)

Sbalorditivo!
Parliamo di energie che si arricchiscono continuamente, grazie ai cicli di 
vita e di morte di tutte le cose viventi, e che portano con sé quelle espe-
rienze che possono dare un senso alla loro esistenza. (“Il sonno, Il sogno, 
La Morte” il Dalai Lama – Neri Pozza Editore 2000)

Quando un nostro caro muore, si dice “se n’è andato”, ma chi se n’è 
andato se il suo corpo è ancora lì? È la sua energia che se n’è andata, è il 
suo Io che se n’è andato, ed è quello che noi conoscevamo, è il suo modo 
di essere che rimane in noi. 
E questo fino a quando anche noi ci disfaremo del nostro corpo.

Antiche civiltà credevano fermamente in questo ciclo energetico, esse 
hanno costruito monumenti, geometricamente studiati per accentrare 
forze di campi elettromagnetici. Queste costruzioni poliedriche tuttora 
esistenti in moltissime zone del nostro pianeta sono fate in modo che, 
una volta sistemato il deceduto nella camera di combustione, la sua ener-
gia potesse essere espulsa in un’individuata posizione astrale.
Terminata questa procedura, i corpi venivano poi regolarmente trasferiti e 
sepolti nelle necropoli, allocati secondo la classe sociale di appartenenza.
Alcuni di questi monumenti sono diventati tombe in epoche successive. 
(“il mistero di Orione” di Gilbert e Bauval – Corbaccio editore 1997)
I nostri antenati, anche se non potevano scientificamente dimostrare la 
ragionevolezza del loro pensiero, avevano intuito questa forza.

L’energia Anima è un concetto nato dal pensiero filosofico della Grecia 
antica. Prima di questo evento l’uomo era considerato un mortale come 
nel mondo vegetale, non aveva il sé, nasceva, cresceva e moriva, proprio 
come una pianta. (“Il corpo” di U. Galimberti – Feltrinelli 2013)
Esiste scintilla che diventa fiamma, ed energia che anima carne, renden-
do il tutto visibile e sperimentabile, fuori dalle ignoranze, fuori dal non 
comprensibile.
La storia che di prassi si studia nelle scuole è solo un bagliore che viene 
generalmente imposto con presupposti di immanenza.
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Qui di seguito scritta, invece, leggerete una sequenza di eventi, diciamo 
ragionevolmente immaginari e non, sul cosmo e sulla vita.
L’esigenza nello scriverla nasce anche dalla consapevolezza che tante del-
le cose che conosciamo essere immanenti, intrinseche e implicite, solo 
pochi decenni o anni fa erano considerate utopiche.

Un bambino ancora feto nel grembo non conosce altro mondo che quello 
che vive nel mare amniotico. Forse muovendo le braccia e le gambe proverà 
a pensare al loro possibile uso. Non penserà di certo al loro effettivo im-
piego nel mondo a lui ancora sconosciuto. Eppure, sebbene ne faccia parte, 
ignora di essere circondato dal corpo della madre.
La stessa cosa vale per noi tutti: infatti, anche noi potremmo vivere di 
sensazioni spazio-temporali proprio come un feto. Non ci è dato di ve-
dere, percepire o sapere se siamo in un super-gigantesco contenitore 
gestante.
Nulla vieta di immaginare l’universo come un’immensa placenta, noi nuo-
tiamo in un mare di plasma a noi invisibile, un mare fatto di pura, organiz-
zata, consapevole e vibrante energia.
Una volta partoriti conosceremo cosa?
Vedremo altre forme di vita nelle nostre condizioni?

Sempre più la scienza ci dice che vi sono altri mondi, esopianeti con pos-
sibili condizioni di vita. (“Le mie risposte alle grandi domande” di S.Hawking 
– Rizzoli 2018)
Se così fosse, non è detto che queste entità extraumane, del nostro o 
altri Universi siano più evoluti di noi o che non lo siano. Che io sappia, 
non abbiamo prove di questi fenomeni.
(Se avessimo visto forme di vita di altri mondi, essendo questi arrivati fin qui, 
significherebbe che essi sono più evoluti di noi. Di contrario possiamo affermare 
che siccome non li abbiamo visti non esistono o, perlomeno, non sono ancora 
arrivati. Può anche darsi che esseri “alieni” siano in contatto con alcuni terrestri 
dominanti i quali non ritengono opportuno farcelo sapere).

Alla luce di queste riflessioni, considerati i tanti inspiegabili fenomeni che 
ci assediano, le innumerevoli costruzioni delle quali non si conosce chi e 
in che modo sono state fatte, non ci rimane altro che continuare a inda-
gare. (“Earth’s lost civilization” di G. Hancock – Hodder & Stoughton 2019)
Dobbiamo inseguire e strappare alla ricerca quelle ulteriori risposte che 
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tardano ad arrivare.
Solo venendo a conoscenza di versioni più credibili, si può sperare di 
trovare una strada illuminata da altre immanenti risposte.

A quanto sopra va aggiunta, una ulteriore problematica non di poco 
conto, che è quella della progressione delle lingue e delle invenzioni ve-
rificatesi negli ultimi secoli. 
Con l’evolversi di queste scienze si è avuta la necessità di inventare nuo-
ve parole per spiegare nuove scoperte, nuove soluzioni e nuovi modi di 
pensare. Le diatribe sulle traduzioni degli antichi scritti sono ormai pane 
quotidiano per la filologia, la semantica e l’etimologia.  (vedi Dizionari di S. 
Dedola – Bibbia di M.Biglino)
All’inizio chi scriveva aveva un limitatissimo numero di parole, e cercava 
di inventarne altre quando gli capitava di osservare per la prima volta 
qualcosa.
Oppure, per spiegarsi poteva mettere insieme una sequenza di termini 
che desse un’idea di come aveva vissuto quella esperienza.
Esempio: osservando un oggetto di luce che si spostava velocissimo 
nell’aria questo nostro antenato avrebbe più o meno potuto dire: “ho 
visto un uccello di fuoco a forma di capanno andare molto presto nel 
cielo”.
A leggere queste storie, oggi, sembrano racconti infantili e non si può 
dire che sono veri, ma neanche che non lo sono.
Questo spiega la diversità di versioni dello stesso scritto e, aggiungo, 
questo vale anche per le diverse forme d’arte, che spesso si presentano 
come dei veri e propri rebus da decifrare.

Io penso che il cammino da intraprendere sia quello di continuare a cer-
care e ricercare, inseguendo con la dovuta modestia e cautela, versioni 
che possono essere condivise.
Detto questo, immaginiamo che…

L’indefinito Vuoto era a diverse temperature e senza tempo; (nessuno sa 
cosa c’era prima della singolarità, anche perché il prima e dopo non esisteva-
no) in esso le diversità termiche diedero origine a una specie di trasmu-
tazione con vasti movimenti circolari e condense. 
(Scrive S. Hawking che gli eventi precedenti al Big Bang non sono definiti, per-
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ché non c’è modo di misurare che cosa sia successo.)

Le condense e le aridità termiche combinate con vibranti cristallizzazioni 
formarono minerali che agglomerandosi divennero anche metalli.
Questi grumi vaganti, tra smisurate forze magnetiche e gravitazionali, 
scontrandosi e assemblandosi diedero forma a galassie, stelle, pianeti e 
satelliti.
Quanto tempo ci volle affinché tutto questo si fosse realizzato non im-
porta, il tempo così come lo misuriamo non esisteva.
Le Galassie nel loro gigantesco movimento circolare, l’unico possibile 
nello spazio, diedero inizio a molteplici fenomeni astrali, il tutto è, l’uni-
verso in espansione crescente che conosciamo.

L’universo a cui apparteniamo, spiega la scienza, potrebbe teoricamente 
essere nato da una esplosione chiamata Big Bang, La cui materia, raggiun-
to il punto limite di espansione, iniziò a contrarsi fino a collassare nella 
prima Singolarità.
E questo potrebbe essere successo per più universi, dando origine a 
multiversi di varia grandezza, come bollicine di sapone.
Attrazione, Movimento, Scontro, Frizione tra gli elementi hanno genera-
to calore e la termica in senso generale è tutto.
(Ma poi come spesso succede, le teorie si sconfessano e si aggiornano. Oggi la 
scienza spiega diversamente il Big Bang, ma questo lo vedremo più avanti.)

Per quanto riguarda invece le forme viventi, si pensa a una evoluzione 
succedutasi in milioni di anni di cambiamenti che, da una singola cellula 
nata dall’acqua, ha con i suoi tempi cambiato struttura. L’evoluzione è poi 
continuata sviluppandosi in forme diverse secondo l’ambiente dove ogni 
singola cellula è vissuta.
Se a questo aggiungiamo calamità naturali come; devastazioni in seguito 
a gigantesche eruzioni, assestamenti tettonici, caduta di grandi meteoriti, 
lunghi periodi di glaciazione ed alluvioni, si spiega anche la durissima se-
lezione che tutte le forme di vita hanno subito.
Le forme di vita più grandi, lente e difficile a trovare riparo, furono le 
più colpite. Spesso, la versatilità, l’agilità e la scaltrezza fornivano piccoli 
habitat di sicura sopravvivenza.

la trascendenza invece pensa alla creazione, una forza creatrice vibrante 
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(alla quale hanno dato un’infinità di nomi ed aspetti) che dal nulla ha 
creato tutte le cose. Non necessariamente sulla Terra, può anche essere 
stata creata da qualche altra parte e poi arrivata sul nostro mondo tra-
sportata con meteoriti o altri veicoli da immaginare.

La terza opzione è creazione ed evoluzione pilotata.
Create le cellule, l’evoluzione e l’intervento di intelligenze a noi sco-
nosciute e Terrenamente non identificabili, quindi non spiegabili, hanno 
geneticamente manipolato le forme viventi accelerandone il progresso 
evolutivo, dando inizio alle creature che oggi conosciamo.

Queste versioni sono il risultato dell’umano riflettere, ed è grazie a que-
sta libertà di pensiero che ci fu la svolta che ci ha portato a oggi.
Ecco cosa potrebbe essere successo, secondo antichi racconti incisi 5500 
anni fa su tavolette d’argilla: (“Le cronache terrestri rilevate” di Z. Sitchin – 
Piemme Edizioni 2010)

…in uno dei tanti giorni di circa mezzo milione di anni fa, mentre la vita 
sull’allora fantastica Terra placidamente, ma con naturale ingegno, si evol-
veva, Loro, entità a noi sconosciute che chiameremo AlChi (acronimo per 
“intelligenze extraumane”), attratti dai colori che il nostro mondo proietta 
nel buio del nostro sistema solare, arrivarono sulla Terra.
Venivano da un pianeta complicato che aveva un’orbita intorno al no-
stro Sole di migliaia di anni terrestri. Sul loro mondo l’atmosfera stava 
diventando sempre più rarefatta e questo richiedeva un intervento di 
alta tecnologica.
L’ altra soluzione era trovare un terra che li ospitasse o da conquistare.
La nostra Terra si presentava allora generosa in natura e gli AlChi si die-
dero a esplorarne il suolo e ancor di più il sottosuolo.
(A pensarci bene, visto che gli AlChi avevano il problema della loro atmosfera, 
non penso che apprezzassero molto la nostra aria ricca di ossigeno.)
Il loro aspetto era simile al nostro, ma di pelle molto chiara, con capelli 
bianchi crespi-e ricci, alcuni erano di altezza media due volte la nostra. 
(Li avremmo chiamati Giganti Albini. Nelle antiche scritture sono menzionati 
come Nephilim)
Gli AlChi (acronimo per intelligenze extraumane), che i nostri antenati chia-
mavano Dei, erano divisi in caste, vi era un Capo il cui aspetto era in-
terdetto alla moltitudine e quando appariva, guizzando nella sua volante 
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calotta trasparente, era coperto con una bardatura a maschera luminosa. 
(Molte sono le descrizioni di veicoli volanti negli antichi racconti dai Veda alla 
Bibbia)
Egli aveva poteri dominanti e usava armamenti che emettevano lance di 
luce disintegranti. Poteri che avevano, anche se in maniera più contenuta, 
quelli di casta inferiore.
Il Capo AlChi aveva un rilevante numero di discendenti e affiliati facenti 
funzioni di Governatori delegati, che chiameremo ArGos (acronimo per: 
“funzionari di zona”), responsabili al controllo settoriale. Anche loro ave-
vano poteri forti; erano molto avanzati in genetica, biologia, fisica e inge-
gneria mineraria.
Organizzavano strategie territoriali e sceglievano tempi, modi e luoghi 
dove intervenire.
Il loro aspetto era interdetto alla nostra specie ma potevano materializzar-
si sotto altre sembianze e confondersi tra le nostre forme viventi.
(Quanta mitologia nacque in questo periodo!)

I Governatori comandavano una schiera di StraLes (acronimo per “esecuto-
ri di strategie o arcangeli”). Essi si spostavano nell’aria con le loro capsule 
di luce, istruivano la manovalanza, controllavano i risultati delle attività ed 
avevano cura dei loro affiliati.
Vi erano StraLes che avevano sentimenti pacifici, che credevano nelle 
soluzioni ragionate e che riuscivano ad attuare le opportune migliorie, 
e StraLes turbolenti che erano sprovvisti di sentimenti di pacifica convi-
venza. Questi ultimi non avevano nel loro patrimonio cellulare queste 
informazioni. Le loro decisioni diventano esecutive senza tener conto 
delle conseguenze.
È la solita legge della dualità che innesta il moto degli eventi.

Gli ArGos intervenivano, quando necessario, usando come deterrenti ele-
menti terrestri come l’acqua, fuoco, aria, gravità ed elettromagnetismo, 
creando stupore e sottomissione.
Avevano tecnologie tali da poter trivellare i terreni più duri senza diffi-
coltà alcuna.
Fu così che trovarono l’oro, il metallo che ipnotizza, l’argento, e altri metalli 
ancora che evidentemente erano necessari alle loro tecnologie.

Gli AlChi dominavano in modo evidente sul nostro mondo, e l’estrazione 
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di metalli diventò talmente intensa da causare serie problematiche di so-
pravvivenza ai loro addetti minerari. Infatti, dopo millenni di lavoro, l’usura 
dei loro corpi costringeva sempre più spesso a estenuanti procedure di 
riabilitazione. Questo portò a una spiacevole rivolta di caste.
Ma a cosa dovevano servire questi metalli?
Perché avevano dato priorità all’estrazione di cose meno belle dell’aria, 
per noi pura, del nostro clima, della bellezza del mare, delle montagne, 
della vegetazione, e di tutti i meravigliosi esseri pacifici che allora abita-
vano il nostro pianeta?
È evidente che dovevano dare precedenza a qualcosa per loro vitale.
(L’oro può essere usato in molti modi, tra questi vi è anche l’uso medico, l’oro 
colloidale per esempio si usa per curare patologie degenerative.)

A queste domande, oltre a quanto già riportato, possiamo ipotizzare 
risposte avute da traduzioni di antichi scritti che il caso, attraverso umani 
con predisposta ostinazione, ha voluto ridarci. 
Questa letteratura ci ha suggerito cosa potrebbe essere successo mil-
lenni or sono. (“Le cronache terrestri rivelate” di Z. Sitchin - Piemme Edizioni 
2010)
Le traduzioni dicono che i metalli venivano trasformati in modo da rivesti-
re gli ambienti dove vivevano o navigavano. Così facendo creavano habitat 
sterilizzati contro eventuali contaminazioni terrestri. Durante queste ope-
razioni i capi AlChi rimanevano a debita distanza dalla superficie terrestre, 
perché o sapevano di non avere una completa copertura contro nostri 
virus, o non lo sapevano ed era solo precauzione.
Presumo che in qualche modo avessero dei protocolli utili a proteggersi 
da contagi inalatori. Va da sé che i subalterni degli AlChi erano genetica-
mente modificati per meglio adattarsi alle condizioni terrene. Condizio-
ni, però, che li rendevano più deboli nel loro ambiente.
Altra ragione per l’utilizzo dei metalli estratti era che questi, opportuna-
mente preparati, servivano a creare nell’atmosfera del loro mondo, una 
barriera che riflettesse sostanze mortali che arrivavano dallo spazio, e/o 
da lune prossime alla loro atmosfera. Questo scudo, serviva a contenere, 
e quindi a evitare in parte, la dispersione di calore del loro pianeta.
Si trattava quindi di difesa da inquinamento volatile e di sopravvivenza 
climatica. (“il giorno degli dei” di Z. Sitchin – Piemme 2006)
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Passarono millenni, e anche per gli AlChi arrivò il momento di fare delle 
scelte: continuare a massacrare la loro manovalanza, o rinunciare alle 
risorse minerarie che avrebbero salvato il loro mondo?
Si guardarono intorno e prima di prendere decisioni vollero tentare una 
terza soluzione, che potesse in qualche modo prendere tempo e miglio-
rare la collaborazione con le creature terrene. Cercare tra le specie che 
abitavano il nostro pianeta qualche struttura di vita che potesse sostitu-
ire i loro minatori.
Le prime ricerche furono rivolte verso le foreste e le forme viventi pros-
sime alle miniere. Infatti, qui proliferavano creature più a loro somiglian-
ti e disponibili in gran numero. Possiamo ipotizzare come zona l’Africa 
Centrorientale. Iniziarono così studi di anatomia, biologia ed esperimenti 
genetici, sia animali che vegetali adatti al nutrimento. 
Ci vollero miglia di anni terrestri per cominciare ad avere dei risultati 
che dimostrassero una qualche possibilità di successo.
Prendere la forza di un orango e incrociarla con l’agilità di uno scimpanzé 
non bastava, bisognava che questo nuovo Essere fosse nutrito in modo 
adeguato. L’obiettivo era di ottenere un appropriato sviluppo mentale, 
per comprendere il loro linguaggio e di conseguenza capire le istruzioni 
da eseguire.
Altra importante condizione era quella di procurarsi un essere che po-
tesse avere una posizione eretta. Avere le mani libere significava poter 
usare con più destrezza gli strumenti di lavoro.
Si diede così vita a incredibili nascite dovute a incroci innaturali. Si ibri-
darono varie specie viventi dando vita a corpi composti da più braccia, 
equini con busti umani, felini con le ali di uccelli rapaci, e altro.
Questi ibridi generarono poi altri ibridi. E comunque, questo ci dice che 
anche gli AlChi procedevano per tentativi.
(Ancora oggi, anche se ufficialmente appare come ricerca scientifica, gli espe-
rimenti di manipolazione genetica e clonazione continuano. Chissà quante 
strane creature vivono rinchiuse da qualche parte.)

Ma quanta mitologia c’è in tutto questo!
I racconti mitologici sono nati quando ancora non si scriveva. Durante 
questo periodo di cultura orale, si inventavano storie che nel raccon-
to nascondevano strabilianti novità, come nuove regole di convivenza, 
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nuove invenzioni, osservazioni su scoperte cicliche e fenomeni ritenuti 
misteriosi. I racconti diventavano ancora più efficaci quando si pensava 
fossero ispirati da esseri soprannaturali. Se poi riportati da bravi canta-
storie, tutto comincia a prendere senso.  La ripetizione di queste storie 
veniva poi aggiornata e di generazione in generazione, dopo qualche mil-
lennio, con l’avvento della scrittura, un mito di poche parole diventava 
un poema.
I racconti mitologici vanno letti molte volte, più si legge e più ci si avvicina 
all’idea seme, quel seme che spiega nuove visioni, nuove soluzioni, nuove 
regole di vita. (J. Campbel “il potere del mito” – Betty Sue Flowers 1988)
È così che la Terra iniziò ad essere popolata dall’espressione più selvaggia 
e violenta del concepimento. Ma nonostante il caos, gli AlChi non si arre-
starono, avevano fiutato varie possibilità di successo, e proseguirono con 
le rielaborazioni genetiche. Infatti, i risultati che man mano si evidenziaro-
no erano proprio quelli per i quali avevano tanto sperimentato. Avevano 
ottenuto una specie che oltre a camminare in posizione eretta, risultò di 
adatta intelligenza, spirito di iniziativa e di laringe sviluppata al punto da 
articolare una larga banda di suoni.
I primi nuovi esseri, chiamati “ominidi”, furono impiegati nelle miniere. A 
questi fu affiancata un partner donna compatibile.
Pian piano essi si fortificarono, svilupparono l’intelletto e trovarono solu-
zioni che allungarono loro la vita. Oltre a tutto questo, gli ominidi inizia-
rono a concepire esseri più evoluti e con modi più risolutori.

Ma a questi nuovi eventi, non mancarono le incognite. Alle condizioni 
estreme di vita nelle miniere, ancora più temibili vi erano gli assalti alla 
loro prole in superficie. La loro sopravvivenza era costantemente minac-
ciata dalle forme ibride che qui impazzavano.

Fu allora che gli ArGos iniziarono a costruire centinaia di recinti circolari 
in pietra su tutto il territorio minerario Africano. (“Temples of the African 
Gods” di M. Tellinger - Zulu Planet Publishers 2010)
Costruzioni che servivano non solo come barriere protettive, ma anche 
come centri energetici per trasferire i metalli estratti.
Adesso gli ex-minatori degli ArGos vivevano in superficie, non solo a 
difesa delle famiglie degli Ominidi, ma anche espletando mansioni di tra-
sbordo delle risorse minerarie ai loro cargo nell’aria.
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Sembrava un equilibrio ottimale, ma l’aumento indiscriminato delle cre-
ature ibridate raggiunse un tale numero che gli AlChi, consapevoli di non 
poterli controllare, iniziarono a progettare un parziale abbandono del 
nostro mondo.
Decisero che era giunto il momento di ritornare sul loro pianeta e mettere 
in opera con il metallo raccolto, la protezione della loro specie.
Avevano un tempo limite e delle finestre temporali per i possibili agganci 
orbitali. Non potevano partire per loro scelta ma dovevano aspettare il 
momento propizio per fiondarsi nello spazio.
Le decisioni quindi dovevano essere prese dai dirigenti, tutto doveva esse-
re programmato calcolando come e quando attuare la balistica partenza. 
(Z. Sitchin “Il giorno degli Dei” – Il giorno degli Dei  Piemme 2006)
Fu così che una volta pronti, gli AlChi, prima di partire, decisero di lasciare 
sulla nostra Terra qualche centinaio tra ArGos e StraLes.
Questo convalidò una strategia a lungo termine, confermato anche dal 
fatto che gli ArGos rimasti furono scelti tra le caste più vicine alla famiglia 
dominante.
Di certo vi erano i migliori biologi, ingegneri genetici e strateghi militari.
Mi sembra ovvia il proposito che, il lavoro iniziato miglia di anni prima, 
doveva in qualche modo rimanere aperto ai loro contatti. Questo sia per 
un possibile ritorno, sia per seguirne l’evoluzione.

Dalla partenza degli AlChi, inizia una nuova era.
Dopo qualche tempo, gli ArGos, avendo notato che la evoluzione dell’o-
minide era troppo lenta, decisero di accelerarne il processo. Fu studiata 
e sperimentata una ulteriore modifica genetica. Questa decisione diede i 
suoi risultati molto rapidamente ed in breve il nuovo e sapiente uomo do-
minò per intelligenza su tutte le altre forme viventi. Inizio così un periodo 
di studi per ripulire la Terra dalle ingombranti razze ibride e dal caos che 
queste generavano. La forzata convivenza di questi esseri non permetteva 
in alcun modo di controllarne la loro innaturalezza.
Gli anni passarono, le femmine degli Uomini divennero sempre più pia-
centi e gli ArGos ne presero quante ne vollero. (Genesi 6)
La nuova ed esilarante esperienza inebriava e ingannava i tempi d’attesa. 
Da questo si ebbero nascite di umani con alcune evolute caratteristiche 
degli AlChi.
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Queste nuove forme di vita avevano conservato i tratti somatici delle 
madri terrene ed avevano una migliorata intelligenza e senso di dominio. 
Molti di loro erano di statura superiore alla media, oggi li avremmo chia-
mati giganti.
Questo fenomeno potrebbe spiegare il mistero di tante archeo-costruzioni 
per le quali ancora oggi non si conosce come e chi le abbia realizzate. (“Se-
cret story of the AnunnaKi” di M.Tellinger – Bear & Company 2012)

Nel mio paese vi sono delle isole dove dimoravano i giganti, ma questa 
storia è stata tenuta nascosta, come anche le loro tombe. Storie e ritro-
vamenti volutamente occultati perché in contrasto con le strategie da 
darci in pasto. (“I Giganti ed il mistero delle origini” di l. Charpentier - L’Età 
dell’Acquario Edizioni 2007)

Il destino però ha voluto che tombe con scheletri di giganti venissero 
rinvenute un po’ dappertutto sulla Terra, prova di una storia avvincente 
che dovrebbe interessarci non poco.
Altra ragione del perché le tracce dei giganti sono poche è che ci furono vio-
lenti conflitti e la tecnologia degli AlChi ne ridusse di molto il numero.

Questi affascinanti racconti ci offrono parallelismi che ben si identificano 
negli antichi poemi, nei racconti di mitologia e nell’archeologia non ac-
cettata perché ritenuta scomoda.
A tutto questo possiamo aggiungere che si conoscono vari artefatti di 
antichissime città costruite con tecnologie spiegabili solo se messe in 
atto da possenti forme viventi. Possiamo anche datarle, ma siccome pen-
siamo in termini terrestri, non abbiamo risposte sul tipo di tecnica usata. 
(“Atlante dei luoghi Misteriosi” istituto geografico de Agostini 1988 – “Gli ultimi 
misteri della terra” Reader’s digest 1977)
Infatti, il vecchio mondo accademico ci parla di misteri. Se invece ci spin-
gessimo Oltre, esplorando possibili interventi di Esseri AlChi-Sapiens, il 
tutto diventerebbe più comprensibile.
D’altronde, va da sé che chi ha costruito questi manufatti aveva la tecno-
logia per farli. Sul come e perché siano stati fatti la risposta dall’ortodos-
sia culturale è che sono “misteriose meraviglie”.
Accettando invece che gli ArGos avevano il modo di veicolarsi da un 
continente all’altro, le costruzioni fatte con procedure simili, potrebbero 
dare un senso sia alla ubicazione di questi monumenti che alle tecniche 
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di costruzione.
Questo dall’Egitto al Sud Africa, dal Sud America al Pacifico, dalla Meso-
potamia all’India, dal Libano alla Turchia e in Europa.
Artefatti che, se guardati senza i filtri di una certa cultura di parte, hanno 
tutti una logica in comune. Vedi le migliaia di piramidi e le centinaia di 
chilometri di gallerie-città sotterranee esistenti su tutta la terra. (“Arche-
ologia non autorizzata” di M.Pizzuti)
Queste gallerie-città potevano benissimo essere dei rifugi per quei viventi 
più pacifici e razionalmente intelligenti. Qui potevano vivere più riparati du-
rante i tempi di pericolo, sia dagli indiscriminati attacchi delle forme ibride, 
sia da fenomeni di glaciazione e devastanti eruzioni. (“Mio caro Neanderthal” 
di S.Candemi e F. Savatier – Bollati Beringhieri 2018)

Ma ritorniamo agli ArGos e StraLes rimasti sulla Terra. Dopo la partenza 
degli AlChi, essi vissero e ancora vivono l’esperienza Terrena nella nostra 
genetica.
Il loro DNA continua il suo cammino nei Sapiens. Questo, potrebbe spie-
gare il perché di tanto in tanto nei millenni vi sono geniali nascite. 
Penso che tra gli ArGos rimasti sul nostro mondo, vi fossero quelli che 
avevano visto nei nuovi e più efficienti umani, una nuova forza.
Una forza più potente delle loro armi, una forza che divide e unisce allo 
stesso tempo, una forza che genera eternità e che da piacere di vivere, 
una forza invisibile ma che materialmente può distruggere.

Era sbocciato l’Amore amore.

Una vitalità che nasce a seguito di una magia chimica tra due viventi e si 
impossessa della mente al fine di generare altra carne.
Quando questa smania comincia a circolare nel corpo, significa che è già 
avvenuta la trasmutazione da invisibile magia a ossessione. È una specie 
di alchimia che fa prendere coscienza, noi attiriamo le persone a noi più 
appropriate.
L’Amore amore fa volare: questo significa libertà. Se così non è, signifi-
ca che si sta insieme solo per intrattenersi a vicenda. L’Amore significa 
anche sacrificare spontaneamente la propria vita per un altro, e questo 
era una forza sconosciuta agli AlChi. Questo sentimento li sconvolse non 
solo in quel momento, ma in tutti gli eventi a venire.
L’Amore amore non è solo un sentimento, è una volontà spirituale allo 
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stato puro che sopravvive alla materia.
Si può spezzare la materia, ma nulla può contro un’anima che ama. La sua 
forza è semplicemente nella sua natura di inscindibile determinazione. L’uo-
mo non decide di amare, si innamora e basta. Stessa cosa per la morte, 
non si decide di morire: si muore.

Vorrei qui inserire un aspetto della vita giornaliera, descritta da un Fi-
losofo greco di pochi millenni fa. Egli ci racconta che durante una cena 
a casa di amici, tutti i convenuti si cimentavano a dare una spiegazione 
sull’origine della magnetica attrazione tra due esseri viventi. Bene, uno 
dei commensali, famoso commediografo e uomo di lettere, diede la sua 
versione, dicendo:
“amici, all’origine della nostra realtà vivente, non eravamo come oggi, sin-
gole creature, ma Esseri fatti da due corpi combinati. Eravamo bi-frontali, 
attaccati schiena a schiena e potevamo muoverci rapidamente in ogni 
direzione avendo quattro gambe e quattro braccia. Raddoppiati in forza 
ci distinguevamo in tre specifici aspetti:
• Due uomini;
• Due donne;
• Uomo e Donna.
Ciò che da questo si evidenziò, e che decise di porre fine a queste forme di 
vita, fu la loro combinata ed eccessiva arroganza. Gli Dei Olimpici, offesi da 
questo atteggiamento, ordinarono di dividerli chirurgicamente. 
È da questo avvenimento che siamo come ci conosciamo e, aggiungeva, 
siamo dei corpi singoli destinati a vivere nella eterna ricerca della metà 
perduta. Ed ogni qual volta la ritroviamo, la sensazione di ritornare in una 
sola carne, di ri-completarci, ci fa vivere lo struggente sentimento che 
chiamiamo Amore.” (“Simposio” di Platone)
Esso, oltre ad essere una fantastica emozione, è soprattutto una forza 
che prescinde dal sesso. Infatti, il tutto nasce dalla combinazione di so-
stanze chimiche ben spiegate dalla scienza biochimica. (“Perché amiamo” 
di H. Fisher – Corbaccio 2004)

Che meravigliosa risposta esistenziale.
LuLe ci dice che IPPA voleva creare un meccanismo che potesse dare un 
irresistibile impulso di continuità, e affinché questo potesse avvenire con 
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una certa logica, l’accumulo di esperienze che ogni energia faceva ani-
mando una vita, doveva essere compatibile, per effetto di continuità, con 
la nuova forma da vitalizzare.
Ma questo non sempre avveniva.
Succedeva e succede che una energia o anima, o psiche, o vitalità, o 
spirito, essendo matrice di inclinazioni, propensioni dovute a precedenti 
animazioni, non è compatibile con la nuova materia che anima e nella 
quale vive.

Esempio: una energia di espressione maschile che anima un corpo femmi-
nile, o viceversa, evidenzia discrasie cellulari con incompatibili problema-
tiche fisiche e caratteriali. Alcune forme di vita non sono materialmente 
compatibili con le caratteristiche energetiche che ricevono.
Vi sono più forme definite maschili o femminili che forme ancora in via di 
definizione, se definizione dovrà esserci. (Bardi Tibetani e reincarnazione)
Se a volte queste spiccate attitudini non si evidenziano, è solo perché 
possono passare millenni prima di un ritorno di anima compatibile. Non 
è discriminazione, è solo casualità. (Mi viene da pensare ad una espressione 
di S. Hawking, il quale contraddicendo H. Einstein affermò, “Dio gioca a dadi”)

A questo proposito, LuLe dice che le forme di vita non definite, risultano 
essere le più sensibili a causa della spasmodica ricerca di identità.
Sì, ma perché questo accadeva? È possibile che l’onnisciente IPPA sba-
gliasse in qualcosa?
La risposta è No. 

Tutto questo avveniva e avviene per evitare di far coesistere troppe for-
me compatibili capaci di generare continuità. Così facendo si evita un 
esponenziale incremento delle forme viventi.

Questa nuova consapevole forza (parlo sempre dell’Amore), fu determi-
nante per affrontare il problema degli ibridi. La mancanza culturale al 
libero arbitrio, le disumane forme viventi, l’altissimo tasso di mortalità 
dovuto anche alla non adeguata dilatazione meccanica del canale del par-
to, non davano alcuna possibilità di fare del genere umano una famiglia, 
una società, una collettività più o meno pacifica.
Urgeva una soluzione per poter iniziare una vita più ordinata. Si doveva 
procedere a un intervento radicale che potesse eliminare quelle forme 
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di vita indefinibili e destabilizzanti.

Il progetto di bonifica non si presentava di facile soluzione. L’area coin-
volta era vastissima e sempre più difficile da controllare.
A questo punto, gli ArGos si guardarono intorno e scelsero di usare l’ele-
mento più disponibile e versatile: l’acqua.
Le zone da inondare avevano grandi fiumi e innumerevoli affluenti. 
Le descrizioni di antichi racconti, le molte tracce archeologiche e geo-
logiche riscontrate nel sondare la superficie terrestre, ci dicono che i 
preparativi cominciarono su due fronti: (“The power of myth” di J.Champ-
bell – Betty Sue Flowers 1988)
• uno, salvare le Specie per le quali avevano per millenni elaborato e quindi 
da proteggere, anche in virtù di possibili ritorni dei loro capi AlChi;
• due, creare delle strutture o aree di alta collina, adatte a ospitare gli 
esemplari di questa moltitudine, sia umana che animale e vegetale, o/e 
che galleggiassero per alcuni mesi.
La scelta di quelle forme viventi che ai loro occhi erano più definite fu 
effettuata non soltanto in base all’aspetto fisico, ma anche alla continuità 
di una buona catena alimentare.
Studiarono la possibile deviazione del corso dei maggiori fiumi nelle zone 
interessate, e il segnale del momento più propizio per questa straordina-
ria avventura arrivò dal naturale evolversi degli eventi.
Fu un combinarsi di apocalittiche eruzioni nel centro del Grande Verde 
(Mediterraneo) e la caduta di meteoriti.
L’oscuramento del cielo durò per lungo tempo.
A questo seguì un lungo periodo di piogge impetuose e il conseguente 
innalzamento delle acque. Gli ArGos, messo in salvo quanto previsto, ri-
masero in attesa degli eventi.
Iniziava così l’avventura delle forme viventi che oggi conosciamo, e che 
ancora viaggiano nello spazio a bordo della nave Terra. Risultato di una 
quasi impossibile evoluzione fatta anche di casualità. Per mesi fluttuarono 
sulle acque le specie salvate, mentre gli ArGos, da posti sicuri in altre zone 
della Terra, aspettavano il termine della purificazione.
Centinaia di migliaia erano i cadaveri delle forme ibride e delle creature 
nate dalle nuove donne e da padri non terreni. Tutti annegati e/o divorati 
dalle specie marine.
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I resti di questi corpi senza vita nutrirono non solo tutti gli animali del 
mare, ma fertilizzarono anche le terre emerse per lungo tempo.
Questo diluvio, o periodo di disgelo, diventò la storia più popolare scritta 
e raccontata da tutte le genti del nostro mondo. Il racconto fu spesso 
motivo di intrattenimento e di monito per i giovani nelle lunghe notti 
d’inverno, e continuerà a esserlo per gli anni a venire.
Quanto durò questo viaggio?
Quanto si poteva resistere con il limitato approvvigionamento?
Non ci è dato di sapere.
Ma un giorno finì, il cielo riprese i suoi colori celesti, le albe i loro colori 
rosa, i tramonti i loro colori rossi. La leggenda dice che volatili dalla vicina 
costa di alta montagna annunciarono, con il loro grido, l’approssimarsi 
dell’approdo.
Si aprirono i portelloni nelle alte vallate, dove immensi prati freschi 
aspettavano chi li brucasse. Lo sciamare delle creature rinate nel loro 
ambiente fu uno spettacolo irripetibile.
A testimoniare questo nuovo mondo vi sono centinaia di pitture rupe-
stri che ancora oggi ci mostrano, come in un catalogo, le forme viventi 
del dopo alluvione, sia nel loro aspetto che nelle loro attività. Questi di-
pinti dei nostri antenati pittori possono essere considerati il primo film, 
sul primo set mai girato.
Il fascino della Terra era tornato: il suo dolce clima, i suoi scenari verdi e 
azzurri, i suoi nuovi ordinati abitanti. Tutto questo cambiò profondamen-
te gli ArGos. Essi arrivarono finanche a ribellarsi contro le disposizioni 
lasciate dagli AlChi.
Sì, il sodalizio che si innescò tra gli ArGos, gli StraLes e alcuni Sapiens pose 
le basi della nostra storia.

Con l’andare del tempo, ogni creatura riprese a vivere nel proprio habi-
tat, dando inizio a una nuova vita. Un’esistenza articolata da una più ordi-
nata catena alimentare e da uomini che, esplorando quanto gli rimaneva 
di sapere, continuarono a riprodursi in maniera più confacente al loro 
genere.
Il Dna degli AlChi, trasmesso attraverso gli ArGos, rimase nel capostipite dei 
viventi. Egli, comandante dei natanti, rimase il referente dei ArGos.
Lui (Noah), di pelle chiara e capelli bianchi-biondi crespi come la lana, era 
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di padre AlChi e di madre Terrestre.

(Enoch: “e poco dopo mio figlio Matusalemme diede moglie a suo figlio La-
mech: ella rimase incinta e partorì un figlio maschio. E il suo corpo era bianco 
come la neve e rosso come un bocciolo di rosa: i suoi capelli in lunghi riccioli 
erano bianchi come la lana e gli occhi erano molto belli. E quando aprì gli occhi, 
illuminò tutta la casa come il sole e la casa intera era splendente. Subito dopo, 
si alzò fra le mani della levatrice, aprì la bocca e si mise a conversare con il 
Signore della Giustizia... la terra verrà ripulita di tutte le impurità... e ci sarà un 
diluvio e una grande catastrofe per un anno. E questo figlio che è nato nella 
tua famiglia sarà risparmiato, e i suoi tre figli con lui, mentre tutti gli uomini 
della terra moriranno. E adesso vai a dire a tuo figlio Lamech che quello che 
gli è nato è davvero suo figlio e lo chiami Noah.)
Gli ArGos ibridarono un nuovo grano e nuove piante con la loro avanza-
ta conoscenza in bio-genetica, diedero un più adeguato nutrimento alla 
nuova umanità. Si scopri l’uso della vite, dei legumi e di altre forme ve-
getali; per tramandare la purezza genetica dei capostipiti molti accoppia-
menti tra fratelli e sorellastre avvennero per discendenza di madre. Ma la 
genetica non serviva solo per assemblare nuove forme di nutrimento, gli 
ArGos o chi per essi, la usavano anche per guarire.
Ma vediamo chi è il programmatore invisibile e come fornisce gli aggior-
namenti.

Possiamo usare il parallelismo delle memorie dei computer, le energie 
che ci animano hanno per default istruzioni ROM, chi le ha programmate 
non permette modifiche.
Esse sono parte di un oceano infinito di energie che la scienza chiama “il 
campo del punto Zero”.
L’abbinamento e l’interazione con il campo su menzionato sembra ca-
suale, ma non lo è, è la non casualità, che inosservata si presenta ai de-
stinatari di turno. L’Eureka si verifica, quando si aggregano molte energie 
con la medesima caratteristica.
I Sapiens sono interfacciati con “IPPA” da una presenza che io chiamo 
“StraLes”, che ci collega sia nel bene che nel male.
Un Sapiens senza memoria base è come un computer senza istruzioni 
ROM, egli è senza pensiero, è mal funzionante. 
IPPA è il programmatore quantistico che, con i suoi fremiti vitali, fornisce 
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un significato alla sua esistenza animandoci.
A tutto questo il Sapiens, dovuto alla sua condizione di libero arbitrio, si co-
struisce le istruzioni RAM, programmi caratteriali di comportamento.

Si può ricostruire lo sviluppo degli esseri animati?
Alcuni scienziati stanno pianificando di inviare batteri terrestri su eso-
pianeti, per poi osservarne l’evoluzione. L’incognita di questa iniziativa è 
solo tecnica, non si concilia con lo spazio-tempo. 
Inviare e sistemare un batterio su di un altro mondo, che abbia le carat-
teristiche della Terra, per poi osservarne lo sviluppo, al momento rimane 
pura teoria.

Immaginiamo solo per un momento, cosa sarebbe vivere contempora-
neamente su mondi diversi, avendo in comune solo la consapevolezza 
della memoria ROM. La nostra vita sarebbe una sorta di entanglement 
bio-neurale istantaneo con i nostri cloni. Viaggiare con veicoli tradizio-
nali sarebbe solo un obsoleto ricordo. Intanto potremmo imparare ad 
interagire meglio con le vibrazioni della materia ed energia oscura. Pro-
prio come operano le vibranti frequenze di pensiero degli artisti Sapiens, 
quando queste, da invisibili diventano visibili nelle varie forme d’arte. 
Stessa cosa potrebbe succedere con le frequenze emesse da una forte 
convinzione, da una incrollabile fede, esse possono ri-armonizzare un 
possibile disturbo cellulare. Questo dimostrerebbe che “il campo del 
punto zero” è lo spirito creativo.
Questo meccanismo, ancora da comprendere, farà la differenza nella no-
stra storia. Viviamo tra momenti di vera trascendenza e guarigione, e 
momenti di eccessi che distorcono l’armonia cellulare. (“Preghiere per 
guarire” di M.Oman – Armenia Edizioni 1999) (“Il sonno, Il sogno, La Morte” 
di T. Gyatso il Dalai Lama – Neri Pozza editore 2000)
Trovando un buon equilibrio tra queste due forze si vivrà in salute e più 
a lungo. Va da sé che chi ha generato e reso possibile questo meccanismo 
vive nel tutto.
Negli antichi scritti spesso si legge di deità che generavano figli con fem-
mine terrestri e che continuarono così la discendenza dei così detti se-
midei. (Ercole, Enea, Perseo, Agenore ed altri)
Gli ArGos erano sempre più attratti dal risultato delle loro manipolazioni, 
fino a provare sensazioni di affetto, e questo creava conflitti di strategie 
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dominanti tra i loro simili, sia ArGos che StraLes.
Questi ultimi erano messaggeri che viaggiavano spesso su rumorosi vei-
coli, svanendo tra le nuvole e scie di luce. (Racconti Veda, Biblico Ezechiele, 
Astronavi del Sinai di Z. Sitchin)

Queste le vicende vissute da popoli antichi, queste le storie di emigra-
zioni condotte dai vari ArGos. Racconti di incredibili caratteristiche e 
parallelismi, come le nascite da donne sterili oppure in stato di verginità, 
non fecondate in modo tradizionale.
Sì ma perché?
Risposta:
non era fisicamente possibile e, come valore addizionale, le nascite mi-
steriose, che non avevano una logica comune, proprio perché impossibili 
risultavano essere più convincenti e/o divine.
Questo vuol dire che i capi AlChi maschi non erano compatibili con le 
terrestri femmine. Ma gli ArGos o chi per loro, esempio gli StraLes, pote-
vano prendere possesso di un corpo femminile con il loro consenso. Una 
specie di fecondazione assistita ma dall’interno.

Tutta questa nuova vita funzionava, ma mancava il tocco finale: bisognava 
inventare qualcosa che creasse dipendenza, che potesse dare speranza in 
momenti di isolamento, disperazione, dolore e disorientamento.
Qualcosa che fosse la risposta pensando all’Oltre, qualcuno a cui rivol-
gersi quando tutto sembrava irrimediabilmente perduto. Un sentimento 
di trascendenza che creasse fede sul mistero della vita.
Qualcosa che, in caso di disubbidienza alle regole degli ArGos, creasse ti-
more di eterna punizione nel dopo vita. Chi mai poteva ritornare dall’al-
dilà per dire come stavano i fatti?
Bisognava inventare un nuovo pensiero, “una fede”.

Ma rifacciamo un passo indietro fino a quando gli AlChi, lasciando la Terra 
avevano designato i luoghi ed etnie che ogni ArGos doveva organizzare e 
governare.
Gli eredi ArGos erano tre, e per far sì che questi luoghi fossero ben iden-
tificati, essi diedero inizio a massicci movimento etnici. Questo fenome-
no aveva creato un po’ di disordine linguistico, ma portò anche progres-
so. L’incrocio delle diverse esperienze, una volta insieme si sommarono. 
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In questo caso i flussi migratori andarono verso il Tramonto (Occidente 
significa Terra del Tramonto). l’incognita, l’avventura, ma anche la convin-
zione che inseguire il Sole significasse inseguire la vita, la luce, il mistero. 
(“Sapiens” di J.Arari – Bompiani 2014)
In molti partirono dall’odierna area della Mesopotamia verso il Grande 
Verde e verso Occidente, qui trovarono un fiume simile alla loro terra 
d’origine e questo fece loro decidere di insediarsi. 
Questi antichi popoli, che chiameremo FaPes (acronimo per popolazioni 
semite), erano stati scelti e destinati ai vari ArGos, a causa delle loro parti-
colari caratteristiche: temperamento irruento, tenace e di tendenza mo-
noteistica.
Si stava delineando una nuova demografia, iniziava così la storia a noi più 
vicina.

Bene, tutto sembrava mettersi per il meglio ma… Come spesso accade 
nelle comunità, a causa delle spartizioni storico ereditarie o presunte tali, 
contrasti e scontenti non tardarono ad arrivare.
Fu proprio da questo momento che iniziarono violente lotte tra gli . Essi 
non si risparmiarono, e pur di non perdere il controllo sulle loro etnie, 
usarono armi non convenzionali per i Terrestri.
Vi furono venti ad altissima temperatura, fino a fondere rocce: le zone 
colpite videro evaporare i corpi di qualsiasi forma vivente.
Gli ArGos volevano, ancora oggi vogliono e forse in eterno vorranno, il 
controllo di una terra impropriamente promessa ai FaPes. Una terra che 
nella designazione non risultava chiara nei confini.
La terra di NaLa (acronimo per: terra destinata ai FaPes).
Uno dei tre ArGos, ultimo in ordine di nomina, che lo chiameremo NoMe 
(acronimo per: JHW) egli era il più scontento di tutti. Non esisteva suono 
che potesse pronunciare il suo nome.

LuLe racconta che gli AlChi, proprio all’ultimo momento prima di lasciare 
la Terra, si ricordarono di NoMe e vagliando le situazioni allora presenti 
in quel territorio costiero al centro del Grande Verde, notarono che in 
una zona desertica vi erano delle tribù esuli fuoriuscite da grandi civiltà. 
Fu così che decisero di affidargli questo immane compito: unire queste 
etnie e dargli una patria.
Ben presto il processo di unificazione si rivelò in tutta la sua turbolenza.
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La gente destinata alla terra di NaLa (Medio Oriente) era veramente dif-
ficile da tener a bada, farla diventare un popolo fu un’impresa che richie-
se tutte le energie di NoMe. La sua determinazione veniva dalla promessa 
che gli AlChi gli avevano fatto,
La Terra di NaLa era un territorio energetico, fertile e ricco. Almeno così 
era al tempo degli AlChi.
Gli AlChi conoscevano molto bene il cuore di questa terra. Una volta era 
proprio lì la loro base per le escursioni sul nostro mondo. (“Le astronavi 
del Sinai” Z. Sitchin – Piemme edizioni 2011)

NoMe iniziò a controllare queste tribù adottando strategie indirette. Non 
poteva fisicamente mostrarsi come uno di loro, questo potere gli mancava. 
Egli doveva scegliere qualcuno che lo rappresentasse e che parlasse in sua 
vece, solo così poteva essere temuto e considerato potente e divino. Fu 
a causa di queste particolarità che NoMe scelse come interprete e leader, 
un personaggio di rilevante cultura e di indubbia affidabilità.   (“Il falso testa-
mento” di M. Biglino – Mondadori 2016)
Questa persona molto speciale, che chiameremo TemLe (acronimo per: 
Mosè), era salito alla ribalta della storia, in modo da creare mistero.
La sua nascita è tipica di quei personaggi che devono creare epici avveni-
menti, egli giunse sulla sponda di un fiume, galleggiando in un cesto. (Altri 
personaggi come Marduk, Romolo e Remo, prima e dopo di lui avevano avuto 
la stessa avventura.)
Della sua gioventù si sa poco, fu di certo istruito a corte di una nobile 
famiglia, e questo gli permise di seguire dottrine riservate solo al clero 
di questa potente civiltà.
Una civiltà politeista, ma che conosceva anche il monoteismo e la fun-
zione trinitaria. In questo ambiente (civiltà Egizia) TemLe apprese scienze 
come l’astronomia, il fenomeno dei campi magnetici, le energie vitali ap-
plicate alla medicina, l’alchimia e l’architettura.
La sua predisposizione ad apprendere quanto sopra lo fece diventare un 
vero maestro e leader carismatico.

Va detto che il Clero di questa civiltà dove TemLe era stato educato era 
composto da potenti sacerdoti. Quest’ultimi avevano il totale controllo 
sulla vita trascendentale dei loro governanti. Le loro sofisticate strategie 
clericali applicate a corte imbonivano i reggenti fino a fargli credere di 
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essere delle deità.
L’Ego, il lusso, i comfort, gli intrattenimenti, i piaceri, i migliori insegnanti, 
facevano vivere i governanti per la maggior parte del tempo in vita rinchiu-
si nei loro palazzi. Le rare apparizioni che concedevano al popolo erano 
talmente abbaglianti che creavano meraviglia e sottomissione.
Il clero di questo regno era ricchissimo, infatti ricevendo essi donazioni 
pecuniarie, donazioni immobiliari, preziose offerte votive e facilitazioni 
tributarie, i Templi, diventavano dei veri istituti finanziari.
Va da sé che i megalomani governanti di turno, per poter mantenere il 
loro Status, avevano uno smodato bisogno di soldi. E qui si chiudeva il cer-
chio, siccome le uniche soluzioni erano quelle di chiedere prestiti previo 
accordi compromissori con il clero. Le mega-costruzioni, necessarie per 
giustificare la loro pseudo-divinità, risultavano costosissime.
Se a tutto questo aggiungiamo il controllo che i templi esercitavano sugli 
innumerevoli
e inerti proseliti, il quadro di domande del perché il popolo aveva una 
misera vita diventa un vero show ad alta definizione.
Ma una volta adulto TemLe capì di non appartenere alla famiglia che lo 
aveva allevato e nemmeno al popolo che lo aveva educato. Come fare 
quindi per lasciare questo paese?
Ecco la soluzione: egli raccontò di aver avuto una visione da un alto 
trascendentale, l’ordine era di recarsi con la sua gente in un’altra terra. 
(Cosa che avvenne anche in Mesopotamia sotto Ciro il grande.)

Detto questo, TemLe iniziò i preparativi per lasciare il regno che lo aveva 
per decenni ospitato ed istruito.
Egli prese la sua famiglia e un consistente numero di parenti, e iniziò l’e-
migrazione, svuotando la forza produttiva di questo paese.
Fu a questo punto che i potenti di questo regno diedero luogo a ogni 
possibile iniziativa che bloccasse la sua partenza.
Si racconta che TemLe diventò così il protagonista di ripetuti eventi nefa-
sti causati dagli ArGos. Fu solo a seguito di questi disastrosi fenomeni, che 
TemLe fu lasciato andare insieme alla sua moltitudine.

Durante il tragitto dall’occidente verso NaLa, TemLe incontrò le altre 
tribù alle quali era stato destinato come guida, e fu solo a questo punto 
che si rese conto della colossale impresa che lo attendeva.
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Convincere questa indisciplinata moltitudine a diventare un’etnia di rilie-
vo fu possibile solo con l’aiuto da parte del suo leader NoMe.
TemLe dovette formare una gerarchia di comando che desse fiducia a 
questo nuovo movimento di massa.
Creare e far rispettare regole di convivenza causava spesso consistenti 
ribellioni: ogni volta che questo succedeva TemLe chiedeva a NoMe di 
mostrarsi con la sua potenza ma NoMe rispondeva sempre nello stesso 
modo, “non posso rivelarmi, perché se lo facessi sarebbe l’ultima cosa 
che vedreste”.
Ovvio: se NoMe si fosse rivelato avrebbe massacrato tutti. A questo pun-
to chi poteva dire di averlo visto? È una risposta senza via d’uscita, pena 
la vita.

NoMe e TemLe si incontravano in luoghi solitari e lontani dagli sguardi 
della moltitudine. Di questi incontri uno in particolare fu di rilevante 
importanza.  Quest’evento avvenne su di un Monte in mezzo a un deser-
to, dove regnava il silenzio della più trascendentale immaginazione. Qui, 
NoMe si manifestò a TemLe in modo da non causargli danno.
Negli antichi scritti si legge; mentre TemLe era in meditazione, percepiva 
una presenza senza però poterne identificare la provenienza. Ma poi, 
salendo sempre più su venne avvolto da una nube e solo dopo qualche 
giorno senti la voce di NoMe.
Egli già conosceva le difficoltà che TemLe stava affrontando nel mante-
nere l’ordine tra la sua gente. E con attenzione, ascoltò le regole che 
TemLe pensava di applicare. Questo al fine di iniziare una convivenza che 
potesse finalmente portare ordine.
Andava bene il libero arbitrio per le piccole decisioni, ma per quanto 
riguarda le norme del vivere in comune, queste non dovevano essere 
trasgredite, pena temibili penitenze.
Le regole che TemLe concordò con NoMe, ancora oggi sono alla base 
della buona convivenza per la maggior parte dell’umanità.

Quello che è cambiato è il modo di perseguirne le trasgressioni, oggi le 
punizioni non sono più le temute conseguenze di allora, ergo, le regole 
sono diventate suggerimenti.
Secondo gli antichi racconti, fu in seguito a questi eventi che nacque un 
credo monoteistico in comune, una fede che convinse questa nuova ca-
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sta di avere un destino privilegiato.

Non dimentichiamo la preparazione trascendentale che TemLe aveva 
avuto durante la sua giovane vita. Il paese che l’aveva ospitato era allora 
sulla cresta del più sofisticato sistema religioso (Wonders of Egypt E. Sands 
– Ramses J. Tyldesley – Egyptian antiquities 2005). Qui TemLe aveva appreso, 
dal clero politeista prima e monoteista dopo, la procedura post-mortem. 
Il defunto attraverso il clero formulava ai propri Dei, alcune principi os-
servate in vita, principi che gli avrebbero permesso di essere giudicato 
nell’aldilà. Detto in modo semplice, essi dovevano dichiarare la loro retta 
condotta avuta in vita.
L’analogia sta nel fatto che la maggior parte di queste regole, da dichiara-
zioni post-mortem vennero poi da TemLe concordate con NoMe come 
comandamenti.
Altra differenza consisteva nel fatto che nel primo caso erano dichiara-
zioni spontanee, mentre nel secondo erano dei veri e propri codici di 
comportamento.
Un’idea fantastica e una geniale soluzione.

Dopo l’epico incontro con NoMe, TemLe tornato a valle con i precetti, tro-
vò per l’ennesima volta la sua tribù in rivolta: avevano costruito una statua 
d’oro e ne avevano fatto una deità da adorare. Qui NoMe dovette aiutare 
non poco TemLe affinché le nuove direttive fossero accettate.
Da questo momento, fino all’arrivo nella terra di NaLa, le punizioni alle 
trasgressioni furono letali per i più indisciplinati. Ma furono utili per forma-
re un popolo che avesse una fede e degli obiettivi in comune.
La storia umana si rafforzò con il concetto che l’uomo era sì libero sulle 
decisioni quotidiane, ma anche, che gli AlChi si riservavano di decidere sul 
loro destino ultimo.
Che trovata folgorante.

Ma anche qui, nella terra destinata, insediarsi non fu semplice. Non solo 
vie era gente nomade con le stesse pretese, per quanto queste tribù 
erano capeggiate da altri ArGos di pari grado di NoMe.
Farsi spazio per capire a chi fosse destinata NaLa, se destinata fosse, è 
storia che ha riempito, riempie e riempirà pagine di storia fino alla fine 
dei tempi. È stata e sarà una assurda lotta etnica.
Gli ArGos sono ancora in conflitto tra loro?
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Sì, dopo tanti millenni non riescono a prevalere gli uni sugli altri.
Ma intorno al Grande Verde, queste ostilità non erano le sole. Infatti, 
quasi nello stesso periodo, una grande ed epica guerra stava per infuriarsi 
tra le popolazioni viventi sulla sponda Nord-Orientale.
Quest’altra storia fu così.

Un’etnia che chiameremo “I guardiani dello stretto” (Troiani) avevano co-
struito una cittadella fortezza all’imbocco del canale che unisce il Grande 
Verde al Mar Nero. Da qui imponevano a tutte le imbarcazioni in transito 
il pagamento di una tassa pecuniaria, o prelievo forzato di merce. Non 
era quindi una guardiania costiera, ma diciamo che garantiva ai mercantili 
una navigazione più tranquilla.
Questo contributo-prelievo, oltre all’aspetto etico, se mai ce ne fosse 
stato uno, causava significative perdite economiche al commercio degli 
Stati Indipendenti che proliferavano sulle coste del Grande Verde. 
Per meglio inquadrare in che cosa consisteva l’importanza del transito 
al Mar Nero, bisogna considerare che su queste sponde vi erano i porti 
d’accesso ai mercati più ricchi ed evoluti sia Euroasiatici che Mediorien-
tali.
Per arrestare questa elegante forzatura urgeva una qualche soluzione 
da parte delle flotte commerciali e dei loro finanziatori. I guardiani dello 
stretto dovevano essere neutralizzati ma senza dichiarargli apertamente 
guerra, si doveva in qualche modo indurli a commettere un grave torto. 
Fu così che si indisse il congresso della storia del Grande Verde. Erano 
presenti Re, valorosi strateghi e fidati consiglieri, venuti dalle più impor-
tanti città-stato.
Da questa riunione, immagino molto animata, si decise di tentare una 
soluzione che sembrava banale, ma che diplomaticamente risultò di in-
credibile efficacia.
Si scelse uno dei Principi dei Guardiani dello stretto, tra i più giovani e 
focosi, e lo si invitò con nonchalance per una visita diplomatica in una 
delle più evolute città del Grande Verde.
Qui viveva una Regina (Elena) considerata la più bella e leggendaria. Si 
racconta che la nobildonna avesse un irresistibile portamento. Qualcuno, 
pare fosse un poeta, scrisse addirittura che era “di anestetizzante bellez-
za”.
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(Alla consegna del riconoscimento di professore emerito all’università di Torver-
gata, A. Camilleri, scrittore, insegnante, sceneggiatore, regista e drammaturgo, 
diventato cieco negli ultimi anni, disse: la cosa che più mi dispiace della mia 
sopraggiunta cecità è di non poter più vedere la bellezza femminile. “Donne” 
di A. Camilleri – Rizzoli 2014)

Va da sé che il marito (Menelao), Re di questo raro fascino, era più che 
consapevole di questa strategia. Ma egli, anche se con riluttanza, doveva 
recitare la sua parte affinché il tutto potesse realizzarsi. D’altronde, l’a-
veva concordato con i suoi nobili amici per il benessere del suo popolo 
e di quelli alleati. 

Passarono pochi mesi, l’invitato Principe (Paride) fu ricevuto con tutti gli 
onori alla designata corte. Qui, dopo i dovuti convenevoli, apprese dall’o-
spitante Re, guarda caso, della sua improvvisa partenza. Era deceduto un 
suo nobile alleato, in un’isola a qualche giorno di navigazione e doveva 
onorarlo presenziando ai suoi funerali.
Rimasto solo con l’avvenente Regina, il Principe ospite se ne infatuò a tal 
punto che progettò di rapirla. Portarla con sé nel territorio dei Guardiani 
dello Stretto fu il capolavoro degno delle più quotate fiction.
Tutto come da copione. L’Eros aveva anestetizzato la razionalità del bel 
Principe. Lui, di giovanile e quindi di comprensibile irruenza, stava inizian-
do la rovina della sua cittadella.
L’avvento-rapimento avvenne con la complicità della Regina, e fu ritenu-
to una imperdonabile offesa per l’etica della ospitalità regale. Infatti, fu 
questa insolenza il movente, e non ci volle molto per iniziare l’offensiva: 
erano già pronti.
Tutti gli eserciti delle Città Stato coalizzate si unirono per difende l’onta 
subita, per punire il tradimento di una donna, ma ancor più per vendicare 
l’onore di un Re alleato.

Veramente geniale: i Guardiani dello stretto avevano i giorni contati.
Il conflitto fu epico e lungo, e fu raccontato nella “Storia delle Storie” 
(Illiade ed Odissea). Fu così che una vendetta ben articolata, basata prete-
stuosamente sull’onore di uno dei capi giganti, fu invece combattuta per 
il trionfo del profitto. Fu la Guerra per antonomasia.
Un conflitto mirato a eliminare una grande tribù che presidiava un punto 
strategico del Grande Verde.
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Ed anche in questo caso, le fazioni che si fronteggiavano vennero parteg-
giate dai vari ArGos. Essi aiutavano gli uni e gli altri facendo credere che 
anche loro combattevano e morivano per aiutarli. In realtà il tutto era 
già scontato. 
I dettagli di questo conflitto furono scritti da un grande poeta (Omero), 
si dice cieco, che visse qualche secolo più tardi. Egli apparteneva alla più 
intelligente civiltà a noi conosciuta. 
I suoi scritti hanno rilevanti parallelismi con precedenti storie, anche 
queste raccontate da importanti poeti vissuti in Oriente, Medio Oriente 
e Nord Europa. In queste storie, oltre alle accattivanti battaglie di se-
mi-dei e giganti, il Leitmotiv è la Nost-algia, un sentimento che spinge 
gli eroi a ritornare al proprio paese, dalla propria famiglia, ancor più se 
vincitori.
Il ritorno è stato sempre un sentimento appagante: il ritorno alla propria 
casa, agli affetti, agli amori. Una emozione che gratifica e ricompensa.

(Riflessione: Virgilio scrisse di Enea, cugino di Paride e figlio di Venere ed Anchise. Il 
quale dopo la distruzione di Troia, lasciò la città via mare. Dopo varie disavventure, 
sbarcò con i suoi compagni d’armi sulla costa del centro Italia. Qui sposò Lavinia la 
figlia del Re, ed insieme diedero inizio alla civiltà romana.  Ancora una volta l’Eros 
era stato il protagonista della storia. Se Menelao non avesse acconsentito a cedere 
sua moglie, Paride non sarebbe stato invitato, non l’avrebbe rapita, Troia non sareb-
be stata annientata, Enea non sarebbe partito e Roma non sarebbe stata fondata, 
o almeno non in questo modo.)
Questi parallelismi, intenzionalmente riciclati, sono stati semplicemente 
adattati al succedersi dei tempi. E questo potrebbe essere successo an-
che con gli scritti cosiddetti ispirati e/o sacri.

Uno dei tanti parallelismi di rilevante interesse che troviamo nelle antiche 
storie si fonda sulle procedure sacrificali. Le vittime giornalmente richieste 
erano sempre le stesse. Primogeniti, anche umani, appena nati, animali da 
latte, buoi, pecore e altro. Come uguale era il sistema di macellazione (Le-
vitico 7:2-10; Iliade libro 2: 420; Odissea libro 12: 360):
• dissanguare fino all’ultima goccia le vittime da sacrificare;
• bruciare i grassi di precise parti anatomiche macellate (cosce, reni, fe-
gato, intestino) fino alla consumazione;
• aggiungere specifiche erbe e sostanze creando quanto più aroma e 
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fumo possibile;
• ed in molti casi avere a disposizione durante i rituali, ingenti quantità 
alcooliche da bere o per innaffiare le parti arrostite.
I fumi generati da quanto sopradescritto, se inalati, avevano potere sia cal-
mante che analgesico, e inebriavano sia gli ArGos che i loro sacerdoti.
Negli antichi scritti si legge con molta evidenza che tutto quanto sopra 
narrato era da queste pseudo-deità giornalmente e dettagliatamente ri-
chiesto.
Ma perché queste procedure calmanti?
La calma è sinonimo di quiete, di pacatezza, di controllo, allora si erano 
eccitati e questo li calmava?

Sì, i fumi inalati generavano piacere sia al clero che agli ArGos, essi avevano 
un olfatto molto sviluppato.
Una ulteriore conferma di queste procedure si legge in alcune filoso-
fie orientali. Infatti, nei loro antichi testi (Veda) è scritto che durante le 
cerimonie sacre si richiedeva di bruciare uno specifico grasso animale, 
menzionato come burro chiarificato.
Questo interessante sistema religioso crede nella molteplicità di vite 
e nella reincarnazione da precedenti esperienze. (Proprio come descritto 
nelle prime pagine di questo libro, dove l’IPPA creatore, è l’energia plasma alla 
quale si ritorna, si rigenera, e rinasce per poi creare).
Chi pratica questa disciplina può purificarsi ed elevarsi di livello spirituale, 
fuggendo la vita materiale attraverso la pratica di digiuni e astinenza.
La trascendenza di questo credo si fonde con le forze della natura. I 
vari livelli di saggezza si raggiungono con la pratica meditativa. Gli stadi 
cosiddetti di illuminazione sono elevatissimi e definiscono le gerarchie 
clericali.
Ma, ahimè, il popolo che pratica questa trascendenza vive in un sistema 
discriminante. La loro vita sociale è regolata secondo l’appartenenza a 
un apparato di caste che stride e sconfessa non poco la loro pacifica 
ideologia.
Va detto anche che, sempre nei loro scritti, si legge spesso dell’impor-
tanza dell’oro, e che, uno degli usi menzionato è quello di sterilizzare gli 
ambienti in cui vivevano i loro ArGos e gli StraLes.

Nello stesso periodo, in località più a oriente, nacquero altri sistemi 
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pseudo spirituali. Anche qui i popoli che l’hanno vissuta scrissero di per-
sonaggi considerati spiritualmente saggi. (Lao-Tse – Confucio)
Queste ideologie sono veri e propri trattati etici, che parlano del modo 
di convivere, di come relazionarsi con gli altri, con la famiglia, con il lavoro 
e con i governanti.
L’elenco di queste civiltà con le loro evoluzioni è ripetitivo. Nascono, 
proliferano, dominano e poi finiscono. Rimangono i loro traguardi tecno-
logici e culturali, che si riciclano in un progresso collettivo.
La parte interessante di queste conoscenze è che tutti questi popoli, 
nonostante non si fossero conosciuti, avevano scritto delle stesse espe-
rienze umanistiche.

Allora, chi poteva aver portato o generato gli stessi apprendimenti nei 
vari continenti del nostro pianeta?
E perché la maggior parte di queste dottrine sono accadute in un perio-
do di soli pochi millenni?
Ma io voglio spingermi oltre, e considerate le problematiche psico-esi-
stenziali che ci poniamo, è palese che ci sono ancora ampi margini per 
migliorarci. Questo vale sia singolarmente che in gruppo, sia nella mate-
ria che nello spirito.
A quanto appena scritto, mi viene di considerare, con la dovuta atten-
zione, la scomparsa di singole persone o intere tribù. Esse non lasciano 
traccia alcuna sulla loro destinazione.
Questi inquietanti eventi potrebbero spiegarsi solo se si considera la 
possibilità che gli AlChi, di tanto in tanto, effettuano dei prelievi al fine 
di continuare le sperimentazioni sul genere umano.  Sono millenni che 
forme di vita con tracce di Dna AlChi vivono tra noi.
Le loro storie sono a volte nascoste nei racconti mitologici, spesso resi 
incomprensibili dalla cultura classica. Ma se lette con il metodo della 
spirale, scremando le inutili e fuorvianti ripetizioni, partendo dall’esterno 
verso il centro, allora conoscerai l’idea seme.

La nostra evoluzione ha condizionato in modo esponenziale la presenza 
degli AlChi o chi per loro, i quali, per continuare a presenziare gli eventi, 
si sono dovuti sempre più dissimulare. 
È stato lo sviluppo scientifico-culturale che ha portato in evidenza fatti e 
luoghi fino ad ora di dominio esclusivo delle loro caste.
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Oggi le apparizioni e gli esperimenti continuano, e la manipolazione di 
nuovi concepimenti darà vita a nuovi umani.
Il percorso delle civiltà è quello di inseguire nuove conoscenze, rimanere 
all’altezza dei tempi, muoversi negli scambi genetici delle massicce emi-
grazioni.
Le nuove scienze ci daranno nuovi strumenti di comunicazione, ai quali 
faranno seguito nuovi traguardi trascendentali.

Ecco: la trascendenza è la costante che ci porta a guardare Oltre.
Dobbiamo cercare risposte all’utilità della nostra vita, dobbiamo deside-
rare che la nostra storia sia stata veramente utile. E, ripeto, non parlo di 
ragion di vivere come fine ultimo: può darsi che non esista.

Non ricordo, ma tra i tanti scritti che ho letto e alcuni vissuti, l’immagine 
più adeguata alla ragion di vita, è che la nostra Terra va vista come un 
Altare che viaggia non all’infinito, perché svanirà, ma nel finito. L’umanità, 
con la sua storia, è stata e sarà sacrificata su quest’altare a beneficio del 
futuro. Le nostre vite, con le nostre sperimentate esperienze, non passe-
ranno invano. Esse sono il prezzo che miliardi di viventi hanno e devono 
pagare affinché il futuro possa essere vissuto in un Eden esistenziale 
vicino a IPPA. (Sembra una affermazione assurda, ma datemene un’altra più 
sensata)

Guardare Oltre significa anche chiedere l’aiuto di qualcuno, e questo 
gli AlChi lo sapevano, come sanno che fenomeni misteriosi, intesi come 
salvezze prodigiose, hanno fatto nascere un potentissimo strumento di 
dipendenza e controllo: la fede.
E con la fede c’è bisogno di referenti carismatici. Qualcuno che non dia 
adito a dubbi e che abbia risposte nuove e appaganti.
Qualcuno che dia la certezza di essere connesso con un volere potente 
e onnipotente.

A questo proposito vorrei menzionare un avvenimento di singolare im-
portanza che ebbe luogo qualche tempo fa. Una nascita che ancora oggi 
riempie miglia di pagine.
Si dice che fu uno StraLes ad annunciare a una donna NaLa la sua misterio-
sa gravidanza. La paternità apparteneva al soprannaturale, come nelle più 
belle storie mitologiche delle civiltà che l’avevano preceduto.
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(Non fu una principessa, questi erano valori terreni. LuLe ci fa notare che 
l’immensa saggezza di IPPA, scelse la semplice sacralità di Madre prima che 
donna. Per verificare ancor di più la sua immensa esperienza, volle vivere da 
espressione di carne.)

L’avvento della sua prodigiosa incarnazione ebbe luogo nella terra di 
Nala, e i segni di questa unica e irripetibile nascita si notarono in tutto 
il Medio Oriente. Perché proprio lì, in quella parte del mondo sotto la 
giurisdizione di NoMe?
E perché questo avvenimento veniva da questi contrastato?
E perché NoMe non era presente?

Ancora una volta l’evoluzione dei nuovi orizzonti trascendentali si ag-
giornavano e rinnovavano la storia.
Ma devo aggiungere che, in questo caso, il messaggio era veramente nuo-
vo, se non rivoluzionario. Egli, il nuovo nato, che chiameremo BaJe (acro-
nimo per: Jehoshua ben Josef), faceva cose inspiegabili ai più. Egli era pura 
energia Pre-AlChi, un’energia che era qui per testimoniare un tutt’Uno 
vivente.
Dopo milioni di anni dall’inizio della vita, dopo centinaia di migliaia di 
anni di spietati e innaturali avvenimenti, una parte di IPPA si rivelò sotto 
forma di Sapiens.
Per i viventi che l’accettarono, con lui si volle dare un messaggio di al-
truismo e di tolleranza per tutti, senza distinzione. Nella consapevolezza 
di sperimentare una ragion di vita nell’imperfezione, nel contrasto, nella 
dualità. Come è andata la sua vera storia non è di primaria importanza, il 
Suo Messaggio è la vera rivoluzione.
Ma anche in questo caso non mancarono i mistificatori e il prevalere sui 
meno informati. Anche in questo caso si dovette combattere contro le 
ingiustizie di antiche fedi. I più forti erano anche i più prepotenti a impor-
re manipolate teologie e liturgie.

Seguirono secoli di ingiustizie e sconforti. Lasciare scorrere le brutture 
umane senza interferenze era la prova del suo sperimentare.
L’imperfezione mentale, la disarmonia umanistica, l’ebbrezza del potere, 
fanno raggiungere tristi traguardi anche nei sistemi religiosi, senza ec-
cezione alcuna. Ogni sistema ha causato e causerà milioni di vittime; la 
potenza della parola, usata con sottilissime tecniche oratorie, può vera-
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mente anestetizzare per generazioni.
Di BaJe conosciamo poco, nessuno sa dove è vissuto per la maggior par-
te della sua brevissima presenza in mezzo agli uomini. Ma in questo breve 
tempo ha lasciato esempi di vita fino ad allora impensabili. 
Quando BaJe spiegava le nuove visioni della vita a gente semplice, conta-
dini, pescatori, artigiani, pastori e altro, Egli doveva spesso usare la tecnica 
del racconto parabola o non avrebbero capito. Non c’è traccia dei suoi 
studi, non ha lasciato alcunché da lui scritto.
Per contro, i discorsi che faceva ai dotti FaPes (acronimo per: popolazioni se-
mite) erano costruiti con un linguaggio da vero maestro, e quando questo 
accadeva, la sua saggia eloquenza veniva rigettata con altezzosità e timore. 
Queste nuove visioni umanistiche anche se comprese non potevano esse-
re accettate. Questi nuovi concetti esistenziali avrebbero costretto i dotti 
FaPes a rinnegare quelle dottrine che davano loro benessere e potere. Per 
non parlare delle conseguenze fisiche che avrebbero dovuto subire dai 
loro turbolenti e vendicativi proseliti.

Ma, anche qui, il tutto doveva avere una razionalità, BaJe non poteva re-
stare a lungo su questo mondo o non avrebbe potuto dare inizio al 
mistero. Il percorso che diede inizio alla sua umana fine fu riportato dai 
suoi proseliti FaPes.
Il nuovo credo terminò con un evento chiaro e sconvolgente, per far sì 
che non potesse essere dimenticato. Chi per esso guidò la storia, i per-
sonaggi e gli eventi, sapeva che ponendo fine alla vita di BaJe con un sup-
plizio avrebbe dato inizio a una nuova visione dell’anima. BaJe seguì la sua 
predestinata sorte, Egli fu condannato dalla sua tribù. I contrasti con le 
strategie e procedure dominanti, del clero ortodosso, erano inaccettabili.
Ma ecco la genialità dell’onnisciente IPPA.
Passarono pochi giorni dalla sua sepoltura, che BaJe fu prelevato dagli 
StraLes per essere trasmutato nei regni del plasma universale, nell’appa-
rente vibrante vuoto.
(D’altronde lui stesso l’aveva detto; il mio regno non è di questo mondo, e che 
aveva un padre da raggiungere nei cieli.)

Da questo evento, sul quale si è scritta e ancora si scrive un’infinità di 
sfaccettature, passarono solo sei secoli prima che un nuovo episodio 
potesse scuotere il mondo con un altro credo.
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Leggendo attentamente l’ideologia di questo nuovo pensiero diventato 
fede, penso di poter affermare che c’è stato un continuo e ossessionante 
avvicendarsi di analogie, cosiddetti “di divina ispirazione”.
Dopo centinaia di deità, di profeti, di teologi ed entità illuminate ArGos e 
non, ancora una volta, da un eremita che chiameremo LeSco (acronimo per 
storico delle religioni), nacque un nuovo dogma.
La strategia non cambia, questo attento asceta, studioso di psico-storia 
avendo avuto l’opportunità di meditare su antichi testi, capì l’irripetibile 
possibilità di riscrivere una ulteriore versione. 
Il Furbone pensò: siccome aveva funzionato per altre etnie, perché non 
tentare con una versione adattata alle aspettative delle etnie di cui faceva 
parte? 
(Ancora una volta vediamo in questa nuova storia l’ombra degli ArGos. Stavano 
per ripetersi, in versione aggiornata, le strategie di qualche millennio prima, 
avuti come protagonisti NoMe e TemLe).

Tutto il segreto consisteva nel confezionare su misura un vestito religio-
so che avesse l’eleganza di attrarre l’attenzione del popolo a cui LeSco 
(l’asceta filo-teologo) apparteneva. Un vestito che, come una divisa, fa-
cesse risaltare e rafforzare l’identità della sua gente.

I precedenti vestiti avevano avuto la stessa strategia. Alcuni inventati per 
pochi, altri cuciti in modo da non identificarsi in specifici luoghi.
Sempre LeSco, nella progressione del suo progetto, innestò una nuova 
filosofia, un codice comportamentale di supporto, che desse più potere 
ai vertici maschili.
Tra le molte regole, si evidenziava il ruolo tentatore del corpo della 
donna, e visto che non era possibile eliminarla, decise che dovesse vivere 
parzialmente nascosta nei propri indumenti.
Anche in questo caso il racconto afferma che fu uno StraLes a fare da 
tramite tra il pensiero di LesCo ed un suo discepolo.

(Una costante degli StraLes era la loro inclinazione all’eros femminile. Spesso 
facevano presente che non avrebbero risposto delle loro aggressioni sessuali 
se le donne non fossero interamente vestite con appropriati copri corpo. Nelle 
così dette sacre scritture, si leggono diversi ammonimenti alle donne su questo 
argomento.)
I corpi dei viventi sono strutturati in modo da emettere odori, colori, 
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movenze, suoni, espressioni e reazioni tali da magnetizzarsi emotivamen-
te a vicenda. Un corpo coperto, che si limita a esporre solo mani e occhi, 
non coinvolge passionalmente con tutte le sue possibilità, ergo, chi lo 
guarda non viene sensibilizzato da queste emozioni.

Il risultato, secondo LeSco, doveva essere un modello di vita più ordinato 
e attento ai ruoli, attenuando le tentazioni della natura.

Qui mi concedo una piccola riflessione:
dopo millenni, si può antropologicamente affermare che la supremazia 
esercitata dal maschio è stata a dir poco iniqua, ma anche fisiologicamen-
te ineludibile.
All’inizio della storia umana, le donne erano venerate per la loro natura 
di continuità. Lo testimoniano le statuine delle grandi madri, sculture 
datate fino trentamila anni fa.
Poi i molteplici periodi di ciclo, di pre e post gravidanza, di fragilità fisica, 
non ressero con l’allora intensa e spesso violenta vita tribale. E questo 
fece sì che gli uomini divenissero dominanti, in particolar modo con l’uso 
della scrittura. (The alphabet versus the Goddess di L. Shlain- Penguins Com-
pass 1998)

I più forti hanno man mano preso il controllo della vita trascendentale, 
della cultura, della difesa, della economia e delle costruzioni.
Oggi i valori e i ruoli sono cambiati, non c’è più pericolo di sopravviven-
za della specie e la cultura è accessibile alla maggior parte dell’umanità. 
L’identità maschile e femminile si è rimescolata e tutti collaborano alla 
crescita della prole e gestione familiare.

Cosa successe:
• eravamo completamente nudi ed era un paradiso;
• poi pian piano ci siamo coperti e sono iniziate le relazioni promiscue;

Cosa succede:
• i corpi si sono evoluti e le dipendenze piacevoli hanno preso il con-
trollo;
• scoprirci sempre di più per ritornare alle origini non è possibile per 
tantissime ragioni;
• ci copriamo e ci denudiamo, ognuno con il potere del libero arbitrio;
• il che significa che ci coinvolgiamo emotivamente secondo quello che 
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decidiamo sia conveniente.

Cosa accadrà:
• quella parte dell’umanità che vive ancora coperta vede lo stile di vita 
promiscuo di quelli che vivono nell’eccesso del libero arbitrio, e lotterà 
con tutte le forze a disposizione per annientarli o almeno rallentarne 
l’evoluzione.
• di contro, quelli che vivono negli eccessi del libero arbitrio, non riuscen-
do a rinunciare ai piaceri da questo derivanti, considereranno sempre più 
retrogradi gli altri e vivranno blindati nella tecnologia.

Da questo punto di vista dobbiamo rilevare che al nostro corpo manca 
l’organo che controlla e regola il potentissimo meccanismo di attrazione 
dei corpi, e questo sia in ricezione che in trasmissione, senza distinzione 
di sessi. Questa imperfezione risulta come causa fondamentale di disor-
dine.
LeSco (lo storico delle religioni) conosceva bene questa “discrasia”, egli 
sapeva che inserendo nella sua dottrina il controllo maschilista avrebbe 
servito su di un piatto d’oro quello che la sua gente avrebbe gradito.
Ma se così come l’aveva pensata, l’avesse scritta e divulgata, non avrebbe 
avuto seguito.
Un comune mortale, anche se molto colto, che espone alla sua gente 
una nuova fede da lui elaborata ha pochissime possibilità di fare del pro-
selitismo, a meno che non la imponga con la forza. E anche questo non 
funziona, siccome ha un suo limite: morto il leader, tutto cade.
Bisognava dare a questa idea, un’origine trascendentale, un’origine che 
venisse inequivocabilmente recepita come divina. Bisognava che il mes-
saggio arrivasse da un mistero. Lo scritto doveva essere trasmesso poco 
alla volta e in modo casuale.
Bisognava solo trovare qualcuno che avesse l’innocenza di accettare il 
ruolo di messaggero, qualcuno che, capitando in questo luogo di solitu-
dine, potesse essere catechizzato a mai rivelare l’identità né di LeSco né 
del posto dove lo incontrava.
Ma la promessa che decise l’inizio di questa alleanza fu la convinzione che 
il prescelto sarebbe stato venerato per i millenni a venire.

Questo nuovo leader, qui menzionato come LoyPe (acronimo per: Ultimo 
Profeta), fu compiutamente devoto. La forza della parola di LeSco lo cate-
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chizzò cosciente fino al sacrificio ultimo.
Nel periodo di formazione, ogni volta che l’illetterato LoyPe tornava al 
suo villaggio dopo mesi di assenza, raccontava, con la sola forza della 
memoria, delle sue illuminate visioni e dei pensieri a lui trasmessi da 
una forza trascendentale. Racconti che colpirono molto chi li ascoltava. 
Essi pensarono che solo un’ispirazione divina poteva avergli dato tanta 
sapienza.
Ecco il mistero funzionare ancora una volta. È nel terreno fertile della 
pigra non conoscenza che il seme del mistero crea fede, perché la fede 
porta al divino e il divino intanto è la risposta.
Ci volle molto tempo, diciamo il tempo regolato dal potere di memoriz-
zare di LoyPe, ma alla fine funzionò.
Funzionò perché chi l’aveva elaborato sapeva che la maggior parte dell’u-
manità non può ignorare la trascendenza.
Funzionò perché LeSco legò queste storie adattandole alla psiche della 
tribù alla quale apparteneva, avendone una profonda conoscenza. Questa 
nuova fede funzionò, anche se, come nei precedenti casi religiosi, ha do-
vuto subire versioni di pensiero e divisioni.

LoyPe fu un vero leader carismatico. È scritto nella sua dottrina che nel 
tempo di una sola notte coprì la distanza di millecinquecento chilometri, 
partendo dal suo paese, egli raggiunse la città, la città chiave della terra di 
NaLa, da dove BaJe era asceso al cielo. Da qui anche LoyPe ascese al cielo, 
dove incontro i profeti delle precedenti religioni della terra di NaLa, BaJe 
incluso, e poi ritornò nella sua città.
(Fu la più importante assemblea della storia umana. Oggi circa quattro miliardi 
di persone, la metà della popolazione della terra, segue questi dogmi. Dottrine 
che hanno un solo capostipite, Abramo. Un nome che significa “padre nobile”, 
cambiato poi in “padre dei popoli”. Riuscite ad immaginare?)

Che parallelismo: tutte queste storie nascono in un’area di poche centi-
naia di chilometri quadrati, sulle coste del Grande Verde. Area scelta dagli 
AlChi per sperimentare ed eventualmente proliferare.
Osservando in senso generale queste storie, fatte anche di misteriose ap-
parizioni, volendo quantificare il numero di costruzioni dedicate a questi 
luoghi, possiamo tranquillamente aggiungere che, ogni qual volta si verifica 
in qualche parte del mondo uno di questi fenomeni trascendentali, le ri-
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chieste da parte di queste visioni sono sempre le stesse.

Costruire santuari che diventino sacri per le masse. Che poi diventano 
città con tutte le connesse attività commerciali.
(È storia documentata di pochi millenni fa, in tutto il mondo antico vi erano 
Templi dove misteriose Sibille vaticinanti predicevano il futuro. Questi luoghi 
non erano cattedrali nel deserto. Ma erano così trafficati che diventavano cit-
tadelle con tutte le relative strutture commerciali. Proprio come nei santuari di 
oggi nati da apparizioni trascendentali.)

Costruire, tecnologicamente costruire sempre e comunque La tecnologia 
vince, sempre, il Sapiens intuitivo possiede più soluzioni tecnologiche.
La tecnologia non spreca emozioni, non conosce festività, non chiede 
riposi, ha solo bisogno di energia e manutenzione.
La storia delle costruzioni continua. C’è sempre da costruire, più grande 
più imponente, più alto, più impossibile, più costoso. C’è sempre bisogno 
di più prestiti Bancari, più imprese di Costruzioni, più decisioni politiche. 
E se a questo aggiungiamo i disastri come tsunami, terremoti, alluvioni, 
eruzioni e altro, le distruzioni, le costruzioni e ricostruzioni sono causa 
effetto delle stesse strategie.

Non penso che gli AlChi siano i responsabili di tutto questo, anche se 
hanno molto potere tecnologico, economico e conseguentemente poli-
tico. Ma vuoi vedere che lo zampino c’è?

Infatti, il grado di civiltà di un popolo si valuta esaminando quanto sopra:
• l’armonia architettonica, la viabilità e il verde;
• la vivibilità e comfort;
• l’ordinamento politico, le riserve economiche e l’industria;
• la potenza di difesa e offesa;
• la vita artistica e di intrattenimento.
Il dubbio rimane?

Di getto, mi viene di ricordare quello che scriveva a suo tempo il Diret-
tore della FBI Edgard Hoover:
“L’individuo viene menomato dall’impatto di una cospirazione talmente 
mostruosa da rendergli impossibile ammetterne l’esistenza.”
Di certo, lui di cose sconosciute ai più ne sapeva, eccome!
Questo significa che molto di quanto ascoltiamo leggiamo e vediamo è 
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falso, è fiction, è speculazione, è ingannevole.
(E qui entra in gioco la figura del filosofo, il quale come dice il buon U. Galim-
berti, “il filosofo è uno che non sa, egli invita alla riflettere e dialogare”.)

A questo proposito devo obiettivamente aggiungere che ogni qual volta 
ascoltiamo un politico prendere decisioni che ci sembrano insensate, 
totalitarie o provocatorie, dovremmo anche pensare che forse costui sia 
a conoscenza di fatti ai quali noi non possiamo accedere, pena la nostra 
sicurezza. Certo, vi sono casi in cui gli stessi politici, per giustificarsi di 
certi provvedimenti di parte, fanno intendere di essere in possesso di 
notizie che non hanno.
E qui nasce l’eterna disputa sull’ onestà intellettuale, sui valori democra-
tici, sugli obiettori di coscienza e non ne usciamo più. Si sa, le strategie 
gestionali, le avanzate tecniche e formule di programmazione, sono sem-
pre più radicate nelle camaleontiche caste dominanti.
Il divario tra queste ed il resto del mondo è talmente elevato che ci 
gestiscono di riflesso. È come un buco nero: si sa dov’è solo osservando 
gli effetti che intorno ad esso causa. Con la casta anche la luce diventa 
tenebra. Essa è l’inizio e la fine del sistema. 
Ma la tecnica è sempre la soluzione ed affinché questa funzioni, ha biso-
gno di economia e l’economia ha bisogno di politica. È così che si ha la 
quadratura del cerchio. (“Confessioni di un sicario dell’economia” di J Pekins 
– BEAT Tascabili 2016)
Altro aspetto della nostra vita, che conferma la necessità degli umani al 
bisogno di trascendenza, sono le facili nascite di Sistemi, Gruppi, Sette e 
Testimonianze pseudo-religiose.
Queste nuove tendenze, inventate da esperti che chiameremo PlaPro 
(acronimo per: plagiatori di professione), nascono da tecniche di imboni-
mento al fine di fare proseliti. (Vedi l’invenzione di Geova di C. Russel (1852-
1916) studioso biblico, americano. L’invenzione del Juche e Songun l’ideologia 
di stato della Corea del Nord, 1955.)
È piuttosto semplice: basta prendere un libro di un qualunque credo che 
abbia milioni di proseliti, studiarlo a fondo per acquisirne i punti guida 
di trascendenza, ne elimini o ne modifichi altri meno incisivi, li adatti a 
una possibile utenza precedentemente individuata, e il gioco è fatto. Un 
nuovo credo è pronto.
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A questo punto basta dare inizio a conferenze nei posti giusti e in poco 
tempo i PlaPro hanno un nuovo vertice religioso che vive di rendita.
C’è sempre stato e sempre ci sarà qualcuno disposto a credergli.
La costante che più mi impensierisce di questi avvenimenti è: a un cer-
to punto di queste storie, quando poi vengono svelate le manipolazioni 
subite, i proseliti non si arrabbiano contro chi li ha plagiati, al contrario, 
li proteggono.
È semplicemente pazzesco il modo in cui i proseliti si nascondono e si 
impantanano nelle sabbie mobili di storie fatte di coercizioni, di suicidi di 
massa e dipendenza psichica.
Cosa diamine c’è che non va in noi?
Se pur sapendo che per decenni abbiamo seguito un credo o una ideo-
logia con versioni di parte, non ci viene di abbandonarlo?
Siamo pigri, oppure il solo pensiero di dover cercare qualcos’altro da 
credere ci fa vivere nell’oblio?
O forse non vogliamo che gli altri pensino che siamo stati dei creduloni?

A ben riflettere, posso tranquillamente affermare che il limite primario 
è posto dal grado individuale di pigrizia, come anche dal timore riveren-
ziale verso alcune lobby. 
Così facendo, tergiversando ed esitando, passano i millenni, le cosiddette 
storie sacre ce le facciamo raccontare dagli altri e nel mentre immensi 
poteri di controllo si arricchiscono.

Devo aggiungere però che questo sta cambiando. L’aumento dei PlaPro e il 
più facile accesso agli antichi scritti ci stanno dando nuove versioni.
Le più approfondite tecniche filologiche, unite a più potenti mezzi di 
traduzione, vedi le voluminose banche dati, permettono in tempo reale il 
confronto semantico. Questo fa emergere le discordanze tra le varie in-
terpretazioni ma è, come si dice, un’arma a doppio taglio, perché insieme 
alle versioni condivise, vi sono PlaPro che ci sguazzano dentro esibendosi 
in plateali conferenze.
Risultato: l’utenza è sempre più confusa, e i PlaPro, sapendo che siamo 
troppo occupati a cercare le risorse per sopravvivere, ci fanno credere 
quello che a noi piace sentire: le fiction.

Quanto potere nella parola.
La parola, il sound, la vibrazione, la frequenza, l’armonia, la ripetizione, 
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l’ossessione, si infila attraverso i nostri sensori ricettivi nel nostro cer-
vello. Qui, nel centro elaborazione dati, viene tradotta secondo la cultura 
individuale. Da questo nascono le reazioni verso l’esterno.
La parola è potente, creativa, causa odio, ama, uccide, abbraccia, dà dipen-
denza, anestetizza, valuta, disprezza, accarezza, colora, avverte, spia, non 
dice, stuzzica, vende, crea benessere, distrugge.
Siamo automi che pensano di essere liberi.

Ho letto da qualche parte che ci svegliamo, mangiamo, ci vestiamo, lavoria-
mo, preghiamo, ci riproduciamo e ci divertiamo come il mercato ci dice di 
fare. Grande! Ah! Qualcuno finalmente si preoccupa per noi.
Sì, gli occulti ArGos fanno in modo che il nostro tempo da svegli sia sem-
pre più dedito al consumismo, e in quei pochi momenti che ci dedichia-
mo alla trascendenza ci abbandoniamo con gioia ai PlaPro.
(Nel mio paese un mese all’anno è dedicato alle festività sia religiose che civili, 
Chi le ha inventate e perché? Chiediamocelo! 
Aggiungiamoci i ponti, le Domeniche, i Sabati ed i riposi imposti dalla legge e sapre-
te il perché la produttività negli ultimi cento anni è scesa dal 43 al 15%.)
Perfetto!
Che imperdonabile spreco di esistenze, consumare così quel poco tem-
po che ci è dato da vivi.
Sono i poteri nascosti nelle costituzioni, nei meandri delle infinite leggi, 
nei labirinti dei regolamenti, nelle pseudo giustizie, nei balli finanziari e 
diatribe filosofico–religiose. Sono questi che regolano la nostra vita offu-
scandoci il pensare meditato.

Ecco i numeri che confermano le strategie dei PlaPro:
• il 60% dell’umanità non può pensare, ha fame;
• il 30% vive nel benessere e di consumismo pilotato;
• il 9,99% sono gli arrabbiati pensanti, e di questi solo la minima parte 
pensa di allungare la vita della nostra terra;
• lo 0,1% sono quelli dei grandi poteri (tra i quali molti FaPes).
Le forme di governo sono sempre le stesse, e questo da quando è nato 
il primo gruppo organizzato come popolo.
Abbiamo dittature, monarchie, teocrazie, oligarchie e pseudo democra-
zie con l’aggiunta delle varianti locali.
Ovviamente uno pensa che la forma Democratica sia la più umanamente 
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vivibile e questo è quasi vero sulla carta. Quello che rende la democrazia 
una subdola dittatura sono le varianti burocratiche e loro corruttibili 
applicazioni, quando quello che sta sulla carta deve affrontare le sfac-
cettature delle menti umane. Le soluzioni a queste problematiche sono 
spesso teoriche, si tornerà nel caos e come sempre dal caos si rinascerà, 
e come sempre la fine sarà anche l’inizio.

Ecco, si ricomincia.
Immaginiamo che la forza e la coscienza di IPPA sia davvero costituita da 
potenze a noi invisibili. Forze allo stato puro composte da energie vi-
branti, arricchite anche da esperienze rilasciate da tutte le forme viventi 
esistite in tutti gli universi. (Vedi l’inizio di questo scritto.)
Energie assemblatesi durante infiniti miliardi di miliardi di anni, la quale 
elabora e gestisce dall’interno tutte le cose.

(Ecco le ultime dalla scienza; uno stato di vuoto, è costituito da energia materia 
ed energia antimateria che contrapponendosi si azzerano. In questo vuoto vi 
sono bollicine che fluttuano. Nel loro fluttuare, pescano a caso dal vuoto delle 
particelle e poi si richiudono, tornando nel vuoto. 
Successe che durante questa attività, diciamo dalla schiuma, una di queste 
bollicine, pescò una particella speciale, un “inflatone” di materia. L’inflatone 
gonfiò la bollicina spingendone il campo verso l’esterno che in pochi istanti, 
risucchiando altri inflatoni dal vuoto, immaginiamo ad effetto domino, si è 
espansa fino a contenere tutta la materia del nostro cosmo. Dopo miliardi di 
anni, come risultato abbiamo l’universo di oggi. che continua ad espandersi a 
velocità crescente. “Genesi” di G.Tonelli – Feltrinelli 2019.)
Il Big Bang quindi, non è stata esplosione, così come ce l’hanno fatta im-
maginare, per poi collassare in singolarità. 

A quanto sopra dettato dalla scienza, possiamo pensare al seguente pa-
rallelismo con le antiche scritture, qui si legge; “in principio era il logos”, 
e cioè una voce, una vibrazione, una fluttuazione, che ha detto; “che la 
luce sia e la luce fu”. Qualche millennio dopo, si legge; “e il verbo si fece 
carne”, sempre frequenze, vibrazioni.
È un po’ come in mitologia, chi o cosa, cercava di spiegare l’inizio delle 
cose, aveva il problema di farsi capire, e quindi usava il linguaggio più 
consone alla sua utenza.



53

Le primitive società che si posero queste domande, ricevettero delle 
risposte adatte alle poche parole e cultura che avevano a disposizione. 
Questi racconti sono diventati miti e scritture divinizzate.
La domanda senza risposta è: chi è stato e come facevano a conoscere il 
mondo dell’infinitesimamente piccolo?
E ancora, dal Liṅga Purāṇa testi religiosi Indù: l’esistenza è la danza di 
Shiva. Shiva danzando risveglia la materia e ne fa onde pulsanti.
Alla fine, si raggiungono le medesime conclusioni. 

Posso ipotizzare che le energie-coscienze non sono uguali tra loro, nei 
millenni i patrimoni accumulati durante le esperienze incarnate, le hanno 
diversificate:
• energie che ritornano alla carne e ci migliorano;
• energie che non ritornano ma coordinano;
• energie che rimangono allo stato iniziale;
• energie archivi che hanno memoria di precedenti esperienze;
• energie povere di istruzioni;
• energie improvvisamente volate al plasma, e che animate da profondi 
legami di sangue, non potendo più comunicare in modo terreno, ci par-
lano attraverso le frequenze di altre energie che animano eventi a noi 
vicini; 
• energie che avendo accumulato enormi positività vivono vicino all’on-
nisciente IPPA;
• energie che essendo vissute in disgrazia si resettano.
(Ho spesso ascoltato persone, che visivamente leggono negli eventi della natu-
ra, messaggi inviati dai loro cari non più viventi. Il più comune è sotto forma di 
farfalla messaggera. 
Ma l’evento che mi ha dato più interesse, è stato la descrizione di come inter-
pretare messaggi inviati sui rumori di fondo della natura. 
E mi si spiega che, essendo le energie afone, esse usano come mezzo di tra-
smissione qualsiasi cosa  emetta suoni di fondo, come lo scrosciare dell’acqua, 
le frequenze radio, le folate di vento, il frusciare del fogliame ed altro. Detti 
suoni, dovutamente registrati, possono poi essere riascoltati con cautela, per un’ 
appropriata interpretazione.)

Quanto qui descritto, mi connette alla migrazione delle energie vibranti, 
le quali, lasciate il corpo dei viventi si ricongiungono al plasma universale 
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di IPPA.
È In questa fase che le energie-coscienze, percependo l’afflizione dei loro 
cari, usano ogni possibile modo per comunicare. (“I segreti dei Veda” di B.S. 
Braphupada – Bhaktivedanta books 2011)

Domandiamoci: è la stroncata e traumatica impossibilità di scambio di 
affetti, che ci fa veementemente desiderare il contatto?
Se cosi, siamo noi che al momento dell’osservazione facciamo collassare 
lo stato delle cose così come è/o ci auspichiamo?

(Vorrei tanto conoscere la ratio applicata per allocare le energie, vorrei tanto sape-
re se c’è stata casualità nel diventare il figlio di quella specifica mamma.)

Altro aspetto della nostra vita che ritengo piacevole, e che ci fa viaggiare 
sulle vibrazioni energetiche del Plasma universale, è la musica.
Gli ondeggiamenti armonici creano sound, che causa emozioni, e speso 
questo ci fa volare sul Nous. (Sempre e comunque vibrazioni, frequenze, mo-
dulazioni, oscillazioni, tremolii, fremiti, ondeggi, agitazioni, inflazioni.)

Gli umani che più degli altri, per loro naturale struttura hanno il potere 
di intercettare queste vibrazioni-suono sono molto speciali. 
Essi vivono come immersi in un mare di sound, percependo e decrittan-
do in codici scritti tutto quello che sentono. Quei fortunati viventi che 
riescono a percepire queste musiche possono dire di vivere delle vere 
magie emotive.

A questo proposito, le antiche scritture della terra di NaLa parlano di 
una visione avuta in sogno da un capo della tribù di TemLe.
Egli vide in sogno gli StraLes sbucare dalle nuvole e usare come veicolo 
per salire e scendere dal cielo una scala d’oro.
Questa scala è stata intesa dalla tradizione come il mezzo che ci connet-
te alla trascendenza, assimilandola alla vibrante scala musicale.
Questo modo di interpretare la scala musicale come un veicolo emo-
zionale, che ci permette di librarci nel TuttUno, mi piace, la trovo una 
parabola appropriata. Aggiungendo alla potenza della musica quella di una 
appropriata e vibrante parola, la miscela diventa scatenante, deflagrante, 
eccitante, seducente.
Non tutti gli umani percepiscono queste emozioni, e quelle forme viventi 
totalmente o parzialmente sprovviste di queste sensibilità, sono la prova 
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della diversità delle energie coscienza.

LuLe ci avverte che; IPPA opera in noi e fuori di noi, occupa ogni cosa del 
micro e macrocosmo.
IPPA è nell’energia che distanzia ed armonizza la materia.
Senza, la materia-massa non potrebbe avere forma.
Gli AlChi conoscono questo principio e, sapendo che la maggior parte 
dell’umanità non riflette su questa versione, ci speculano.
Sì, ma come ci gestiscono?
Ma è ovvio! Con quegli umani, qui menzionati come Casta, quel 0,1% che 
ha usufruito di aggiornamenti genetici da parte dagli ArGos.
(Treccani definizione di umano: ...che è proprio degli uomini, una creatura 
meritevole di comprensione e rispetto, ...la situazione e il destino dell’uomo 
nella vita dell’universo. …socialismo dal volto umano, attuato nel pieno rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i cittadini, e basato sul consenso 
popolare; spesso riferito ad animali per sottolineare caratteri fisici e anche psi-
chici simili a quelli dell’uomo: ci sono scimmie che hanno figura e portamento 
quasi umani; guarda che espressione umana ha quel cane! ...ha un’intelligenza 
quasi umana.)
Questo è il punto: gli AlChi o chi per loro gestiscono e controllano con 
la Casta dei pochi.
Qual è il problema, dunque?
• gli AlChi non riescono ad amministrare le infinite varianti proposte e 
operate dalla Casta;
• siamo in una fase critica, direi quasi di stallo;
• siamo in troppi, e distribuiti male, un tale aumento di umani in così 
poco tempo, era impensabile anche per gli AlChi.

Come andrà a finire?
• la Casta andrà verso la deriva gestionale fino all’estinzione;
• la Casta, attraverso una dittatura mondiale, imporrà parametri per sal-
vare se stessa e la terra;
• gli AlChi, d’accordo con la Casta, si riveleranno e qualcosa riprenderà a 
funzionare; 
• la coscienza di IPPA che è in tutti i mondi e le creature degli universi, ci 
porterà come naturale evoluzione alla quasi assenza di gravità, all’inutilità 
dei soldi, delle armi e del mentire.
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A queste risposte va fatta una ulteriore e forse un po’ ripetitiva riflessio-
ne, circa le attuali condizioni di vita dei terrestri.
Ecco come penso possano essere identificati i nostri compagni di viaggio:
• (a) sono un piccolo segmento di persone; essi vivono nel benessere e 
sono bene informati su tutti gli argomenti cruciali per il nostro vivere. 
Hanno un solo timore, ed è quello di scivolare in (b);
• (b) sono la maggior parte dell’umanità; essi, ricevendo informazioni di 
parte e vivendo di fiction, sono disinformati. Il tempo che impiegano da 
svegli lo usano per procurarsi sostentamento, anestetizzanti e comfort 
vari. Il tutto fornito dalle strategie degli (a);
• (c) sono i rimanenti, che vivono in condizioni limite, e vedendo quelli 
che hanno un tenore di vita più umano, si dannano l’anima fino a uccidere 
pur di salire in (b).

La lotta è sempre esistita, tutti gli esseri, così detti viventi, si sono sempre 
combattuti ed eliminati, le intelligenze hanno sempre creato contrasti, le 
prevaricazioni e le guerre hanno sempre causato centinaia di milioni di 
morti. Tra i più noti e disumani eccidi, ricordiamo; ebrei, ucraini, armeni, 
inca, serbi, curdi, cambogiani, tutsi, indiani, kulaki sovietici, katyn polacchi, 
albanesi Kosovo e poi gli incessanti stermini tra le diverse appartenenze 
religiose. Tutto questo non si ferma, continua.
Dal greco Ghenòs-razza e dal latino Caedo-uccidere, Genocidio.

Sulla base di queste riflessioni, devo dire che vi sono differenze anche tra gli 
ArGos. Infatti, ognuno di loro parteggia per la propria categoria. Proprio come 
nelle esperienze dei nostri antenati, sia nelle storie che chiamiamo mitologi-
che, sia nei molteplici racconti delle antiche scritture.
Anche in questo caso gli ArGos hanno orientamenti diversi: vi sono quelli 
che hanno strette relazioni con i leader della Casta politica e scienza, e 
quelli che hanno relazioni con i leader della Casta trascendenza.

A questo punto vi starete certamente chiedendo: ma se tutto questo è 
frutto di valutazioni autonome, dov’é lo scoop?
Quest’elenco di banalità ha forse svegliato una qualche sopita curiosità?
Quali sono gli argomenti da approfondire per dare un senso alla nostra 
esistenza, sempreché senso vi sia?

Anche qui azzardo qualche riflessione:
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il nostro mondo verrà assorbito dal Sole fra poco più di quattro miliardi 
di anni, e tutte le forme viventi scompariranno qualche miliardo di anni 
prima. (Come finirà la terra ci è stato immanentemente annunciato dalla 
scienza che dice: i carburanti che bruciano nella caldaia Sole, si esauriranno ed 
a questo punto verrà meno l’equilibrio tra la forza di gravità e le forze nucle-
ari. Queste reazioni interne faranno espandere il sole, al punto di inghiottire le 
orbite di Mercurio, di Venere e poi la Terra.)
Questa fine apocalittica è anche predetta nelle così dette sacre scritture, 
scritta in modo non scientifico. Altrimenti chi l’avrebbe capita.
Il punto è: ma come facevano a saperlo?
L’avranno immaginato oppure erano AlChi?

I nostri corpi e tutto quello che è esistito nelle forme e nelle storie che 
conosciamo, svaniranno insieme a tutte le trascendenze vissute.
Non rimarrà traccia alcuna della nostra storia e della Terra.
A meno che, prima che tutto questo accada, gli umani vadano a vivere in 
qualche altro mondo.
Cosa rimane quindi di tutte le vite vissute dall’inizio dei tempi?
Ecco che LuLe ci viene in aiuto:
i miliardi di miliardi di energie-coscienze con il loro patrimonio evoluti-
vo, non verrà distrutto, ma staranno già da tempo vivendo nelle specie 
viventi di altri mondi. In che forma non ci è dato di sapere. 
La ragion di vita, quindi, potrebbe spiegarsi nella necessità che la scon-
finata e immensa evoluzione di IPPA, indipendentemente dal nome, dalla 
posizione e dal tempo, non ci permetterà l’estinzione delle forme di vita 
nell’universo, pena la sua esistenza in solitudine.

Non è possibile quindi, che siamo qui solo per passare le nostre piccole 
giornate.

Permettetemi di fare ancora un’ ulteriore considerazione:  se i Sapiens 
si sono evoluti negli ultimi cinquecentomila anni, calcolando che la Terra 
ha oltre quattro miliardi di anni, nulla può ragionevolmente farci pensare 
che non ci siano stati altri cicli di vita che ci hanno preceduto. E aggiungo:
se il nostro ciclo di vita finisse tra qualche centinaio di milioni di anni, 
comunque sia, ci sarebbe ancora la certezza matematica che altri cicli di 
vita potrebbero succedersi.
Cosa si può fare?
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Ultima azzardata risposta:
la scienza e la teologia devono lavorare insieme, è anche con la forza 
della fede che la scienza raggiunge importanti traguardi.
Al momento siamo lontanissimi dal trovare alternative alla Terra, se con-
tinuiamo a pensare di muoverci nello spazio con le solite macchine vo-
lanti, viaggiare, non dico in altre galassie ma nella nostra amata Via Lattea, 
è ancora impensabile. Volendo ridurre la nostra galassia a uno spazio 
di 100 km quadrati, la superficie esplorata fino a ora, è pari a qualche 
decimo di millimetro quadrato. Pensando alla nostra galassia come una 
metropoli, abbiamo solo iniziato ad aprire la porta dell’appartamento 
dove viviamo.
Per muoversi su queste immense distanze non bisogna pensare a un 
propulsore meccanico, ma a qualcosa come il pensiero, bisogna lavorare 
sulla forza delle convinzioni senza porsi limiti: è la mente il vero propul-
sore, è la mente che ci deve far scoprire che siamo già connessi al plasma 
universale, alla energia di IPPA, dobbiamo solo imparare a vederla e usarla 
per viaggiare.

Solo la mente ha le soluzioni che potranno liberarci dalla gravità fisica 
dei nostri limiti.
Questa forza è già in noi, a volte si manifesta con fenomeni che chiamia-
mo miracoli, tutto questo va bene se congiuntamente coltiviamo e raf-
forziamo le strategie dell’Epigenetica e della Meditazione. (L’epigenetica 
studia le interazioni causali fra geni.)
I monaci Tibetani chiamano questo metodo di meditazione Tukdam. 
(“Il terzo occhio” di L. Rampa – Mondadori 1973 “Vita di Milarepa” di J. Bacot 
– Mondadori 1975)

Pensate cosa sarebbe se: usando l’immobilità fisica, con appropriate tec-
niche di meditazione, una volta mentalmente posizionatoci sulla destina-
zione, dovremmo solo usare la pura forza del pensiero. Il viaggio avver-
rebbe sulla rete del plasma energetico, su quelle irrefrenabili vibrazioni di 
fondo, connesse così come la struttura del nostro cervello, una fittissima 
rete di sinapsi universale.
(Nei viaggi teorici di Star-Trek si viaggia violando la legge della relatività. 
Nell’immaginario scientifico si usa un propulsore a curvatura, questa spinta 
permette alle astronavi di raggiungere velocità superiore a quella della luce. 
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Così facendo lo spazio si curva, accorciando le distanze da percorrere. Oltre 
questo non siamo riusciti ad immaginare)

Una sana immaginazione può dare delle sorprendenti risposte, anche se 
non tutte diventano la soluzione.

Gli studiosi che osano guardare Oltre ci fanno notare parallelismi ed even-
ti simili tra loro. (Anche se non siamo più ai tempi di Giordano Bruno, ancora 
oggi chi osa pensare l’Oltre, viene comunque negletto. Si, perché se non c’è un 
ritorno economico le idee, le nuove visioni, rimango nel cassetto.)
Riconoscere ufficialmente che migliaia di anni fa sono esistite tecnologie 
avanzate significherebbe mettere a repentaglio la reputazione della mag-
gior parte del mondo accademico. Ma cosa c’è di tanto sbagliato nel fare 
delle congetture?

È proprio vero, i muri costruiti da modelli stereotipati, sono gusci duri 
da sgretolare.
Non vedo perché non potrebbero essere esistite delle civiltà più evolute, 
e che un evento di straordinaria violenza potrebbe averle spazzate via 
insieme alla maggior parte delle forme viventi. (Teorie sulle estinzioni di 
massa, paleontologi J. Sepkoski e D. Raup Università di Chicago – National Ge-
ographic Dicembre 2019) Quei pochi superstiti avrebbero potuto soprav-
vivere per secoli da qualche parte, anche sottoterra. Una volta rientrate 
le condizioni di vita, potrebbero aver dato inizio a una nuova storia.
E cosa hanno portato con loro delle precedenti esperienze?

Possiamo immaginare che, generazione dopo generazione, i detentori di 
queste conoscenze, se le siano tramandate fino a diventare pochissimi. 
Le acquisizioni di nozioni, in genetica e altre scienze, sono rimaste a quei 
pochi, diciamo furbi, che hanno capito che con essa avrebbero potuto 
dominare sul futuro.
(Non necessariamente furbi, potrebbe trattarsi di umani lungimiranti, certe 
tecnologie è meglio tenerle lontane da chi non sa gestirle.)

Questo potrebbe anche rendere più comprensibile le rivoluzionarie na-
scite di persone che, avendo un patrimonio genetico più evoluto, accele-
rano la visione del futuro. Sapiens che inspiegabilmente ci danno avveni-
ristiche soluzioni. 
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Questi personaggi sono come dei bagliori che nel buio stagnante della 
non conoscenza ci fanno intravedere soluzioni che ci anticipano il futuro 
di centinaia di anni.
(Da Ippocrate a Kant, da Pitagora ad Einstein, da Fidia a Michelangelo, da 
Archimede a Steve Jobs, e così via.)
La trascendenza di un credo orientale dice: il compito di un illuminato 
è quello di svegliare in te il maestro che già sei. Questo significa che 
possediamo già le risposte, ma che le distrazioni del consumismo e del 
materialismo, le mantengono in letargo.

Siamo fatti di vuoto per il 99,99%. Il che significa che una persona potrebbe 
essere compattata fino a diventare una miliardesima parte di un granello 
di sabbia. Questo vuol dire che tutte le forme viventi della terra possono 
essere compattate fino al volume di pochi granelli di sabbia.
Questo, applicato a tutto l’universo, si potrebbe ridurre al volume di un 
guscio di noce scrisse un grande Fisico. (“L’universo in un guscio di noce” di 
S. Hawking – Mondadori 2002)

Precedentemente, Einstein ci aveva già dato la formula per spiegarlo. E 
Newton ancora prima ci aveva illuminato su una parte di esso. E così via 
indietro nel tempo fino a Galileo e altri. Non solo nel campo scientifico 
ma anche nell’arte, che considero un mondo magico.
I pochi veri artisti che si sono succeduti negli ultimi millenni, come spes-
so ci dice un famoso teologo (G. Ravasi), hanno reso l’invisibile visibile ai 
più.

Tutti questi personaggi sono stati come degli acceleratori. Ci hanno spin-
to attraverso traguardi che sembravano utopici, fantasiosi, impensabili o 
addirittura impossibili. Loro hanno guardato nell’Oltre.
Oggi, dopo centinaia di miglia di anni di evoluzione, abbiamo coscienza che i 
nostri corpi sono composti da circuiti elettrici, da superconduttori, da elet-
tromagnetismo, bioelettricità, da silicio e altri minerali e metalli di varia natura, 
da reazioni biochimiche e altre avanzate forme di tecnologia.
Tutte le forme animate e non che formano gli universi sono fatte delle 
stesse sostanze. Chi o cosa le ha causate può solo essere l’energia vi-
brante, intelligente e progressiva di IPPA.
Il nostro corpo è il tempio di IPPA, siamo parte temporale e materia 
attivata dal plasma universale. Siamo dei Robot fatti in modo da avere la 
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sensazione di non esserlo, e questo è solo perché quando pensiamo ai 
robot, pensiamo a qualcosa di meccanico. Gli eventi che avverto come 
rivoluzionari per la nostra esistenza già avvengono.

Ora le stesse informazioni sono visibili in tutti i luoghi della Terra. Su 
questa grande ragnatela sono leggibili in contemporanea tutte le possibili 
teorie e fatti succedutosi dall’inizio dei tempi. Possiamo, in tempo reale, 
apprendere le previsioni di eventi futuri e interagire con essi.
(E anche qui i PlaPro ci sguazzano con le loro tecniche sia dell’inganno che 
dell’apparire).
Questa tecnologia, se usata con i dovuti filtri azionati dalla consapevolez-
za dei falsi e dei plagi, ci offre l’opportunità di liberarci dall’oscurantismo 
culturale.
Tutti hanno accesso a tutto, e cosa ancor più importante è che, nello 
stesso tempo, si viene a conoscenza di quanto ci è stato deliberatamente 
nascosto o somministrato con versioni di parte.
Questo è stato il carburante che ha alimentato l’esponenziale mondo 
delle trasmigrazioni. L’Oriente si sposta verso un Occidente più attraen-
te e tecnologicamente seducente.
Qual è dunque il problema o, per meglio dire, quali sono i futuri problemi?

Una delle maggiori cause di contrasto è la differente trascendenza tra 
l’oriente e l’occidente.
L’integrazione risulta pretenziosa e difficile, e da questo nasce l’emargi-
nazione e la cieca rabbia.
Il vivere di stenti accanto a vetrine di benessere, non per un giorno ma 
per anni, per una vita, porta a diventare facili prede di pseudo leader di 
crociate.
La scelta è tra il vivere soffrendo di brutalizzanti ingiustizie sociali, o di-
ventare eroi per un’uguaglianza liberale.
L’antica “legge del taglione” è diventata prima “porgi l’altra guancia” e poi 
“elimina quelli che non la pensano come te”.

L’altra trascendenza più a Oriente dice: “mortifica il tuo io, liberati dal 
materialismo e diventa pura energia”.
A pensarci bene, sulla base di questi principi si potrebbe anche dialogare, 
siccome, almeno i punti di partenza sono piuttosto chiari. 
I cleri e le lobby finanziarie potrebbero serenamente farlo. 
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Oso pensare che se questo non è ancora successo è solo perché i filtri di 
presunzione delle parti, non lo permettono. Ognuno aspetta che l’altro 
faccia il primo passo, pena, la perdita dell’utenza.
Una vera religione vive di una emozione che unisce sotto la medesima 
visione del divino, che vive nello stesso mistero e che si sente aggregata 
nella stessa liturgia. La maggior parte dei terrestri così come li conosciamo, 
hanno sempre nutrito la recondita necessità di avere una onnipresenza a 
cui far fede e sulla quale costruire la propria identità.
Ma, un momento!
Anche qui sorge un dubbio: vuoi vedere che oltre alla Presunzione po-
trebbe anche essere un’Ortodossia preconfezionata? 
Riflettiamo sul perché dei governi Teocratici.
Partiamo dal principio che amministrare o governare un popolo non do-
vrebbe avere attinenza alcuna con la sua religiosità. Infatti, è mia convinzio-
ne che alcune violenze ed ortodossie religiose siano da attribuire unica-
mente ai PlaPro (plagiatori di professione) e chi li sponsorizza.
Le loro tecniche psico-sofiste si appropriano della volontà dei giovani, già 
dalla nascita designati, al fine di trasformarli in esecutori violenti contro 
chiunque viene con cura considerato nemico.
C’è un ritorno economico in tutto questo? Ovviamente sì.
Cosa, quindi, succederà?
Posso azzardare alcune risposte:
• Visti gli aspri contrasti economici e trascendentali, gli AlChi causeranno 
un altro disastro che eliminerà almeno il 99% degli abitanti della Terra, 
lasciando in vita solo pochi prescelti.
• Oppure, gli umani anestetizzati dai piaceri causeranno una qualche ca-
tastrofe e gli AlChi interverranno solo per evitarne l’estinzione.
• Oppure, un’idea rivoluzionaria, che interfacci le menti ai vertici clericali 
e le grandi lobby, darà luogo a un progetto a lungo termine condiviso con 
il resto dell’umanità. (Questo mi auspico.)

Gli AlChi non vogliono l’estinzione dei viventi terrestri, siccome non 
avrebbe senso l’eliminazione del loro carburante, loro esistono perché 
noi esistiamo. È un po’ come il mito di Persefone che, rapita da Ade, fu 
costretta a vivere nell’aldilà. Ma Demetra, madre di Persefone e Dea della 
natura e delle Messi, minacciò gli Dei: se non le avessero ridato Perse-



63

fone avrebbe fatto morire la natura, e con essa i suoi abitanti. Questo 
avrebbe lasciato tutte le Deità senza utenza.
Ma ritornando alla trascendenza come il fine ultimo.
Quando il dolore ti lacera il cervello e nessuno può aiutarti, tutti quelli che 
ti stanno intorno scompaiono nella nebbia del tuo unico pensiero, unica 
speranza, un unico abbandono, che tutto possa terminare, subito. Si dice 
che persino BaJe, prossimo alla fine terrena, lo gridò.
Sì, ma come fare se non hai i mezzi, se non hai la forza, se non ti puoi 
muovere e il buio scende a completare la solitudine?
Ecco che si apre la via alla trascendenza, si cerca il divino, si cerca la luce, 
si invoca. Anche i non credenti lo fanno.

Nella Grecia antica bisognava astenersi e sostenere il dolore.
Questa straordinaria civiltà, per assicurarsi una totale copertura trascen-
dentale, aveva finanche dedicato un tempio a divinità ignote. Questo dava 
più serenità alla loro vita, nel caso qualcuna fosse sfuggita alla loro im-
maginazione.

La divinità non porta testa umana, né dalle sue spalle scendono due rami, 
non ha né piedi né ginocchia veloci né il sesso peloso, ma solo uno spiri-
to, sacro ed ineffabile, governa e percorre tutto l’universo con la velocità 
del pensiero. (Empedocle V secolo a.C.)
Pregare con fede può innescare un processo chimico auto-guarente?
Può questa procedura integrarsi con altre in un dogma collettivo?
Se si guarisce, poi, potrebbe questo essere una risposta ai miracoli?
Oppure:
c’è qualcuno che ha ascoltato le tue preghiere e ti ha guarito?
Se invece non si guarisce:
• il processo chimico auto-guarente non ha funzionato?
• Non hai pregato nel modo giusto?
• Non esiste alcunché di trascendentale?
• Esiste e ha deciso di ignorarti?

La scienza dice che l’intenso pregare potrebbe attivare particolari re-
azioni chimiche nel nostro cervello e che, così facendo, si producono 
ormoni che comunicano con il nostro sistema reattivo. La vera fede, la 
ferma determinazione, crea nuovi eventi o li distrugge.
Sì, la mente ha risorse ancora da scoprire e da sviluppare.
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Immaginiamo che un popolo di un qualsiasi altro mondo avesse scoper-
to come muoversi e muovere cose, eliminando, oppure semplicemente 
controllando la gravità.
Domande: queste entità, avendo un’intelligenza che legge, controlla e ma-
nipola le sequenze molecolari di qualsiasi cosa vivente, questi intelletti, 
che generano fenomeni considerati soprannaturali, verrebbero conside-
rati civiltà aliene? Oppure un popolo di divinità?
(Quanta mitologia c’è in tutto questo!)

Immaginiamo il seguente scenario:
esseri di altri Mondi arrivano sulla Terra e, guardandoci, non capiscono il 
perché ci affanniamo a muoverci in nuvole di fumo e fiction.
A questo punto, essi ci offrono le soluzioni per eliminare tutto ciò che è 
inquinante e sanare con la genetica le nostre malattie.
Come conseguenza a questi interventi cambierebbero radicalmente i si-
stemi di trasporto, i sistemi sanitari, i sistemi finanziari, i sistemi bellici 
e, ovviamente, tutte le organizzazioni coinvolte in questi traffici. È ovvio 
quindi che chiunque arrivi da un altro mondo con questi propositi verrà 
fermato senza alcuna remora dai filtri delle dominanti caste. L’alieno non 
avrà la benché minima possibilità di manifestarsi ai più.
Solo un’invasione di massa potrebbe avere la speranza di bypassarli.
E quindi? E quindi la nostra evoluzione è a un punto morto per una que-
stione di marketing.
Se tutto questo potesse in qualche modo essere bypassato faremmo un 
salto nel futuro di milioni di anni e significherebbe anche che già siamo 
fatti di eternità. Invece viviamo ingabbiati nel nostro involucro di materia 
che cambia come si cambia un abito.

Concludendo:
esseri di altri mondi, giunti fino a noi quando eravamo tecnologicamente 
senza conoscenza, sono stati venerati come Deità perché ritenuti poten-
ti e magici, e ci hanno fatto credere quello che volevano.
Oggi, che abbiamo un po’ più di conoscenza e tecnologia, li fermiamo 
perché ritenuti destabilizzanti per il sistema.

Pensare una cosa e farne un’altra, e nello stesso tempo ne prepariamo 
strategicamente una terza, è stata la grande differenza di prevaricazione 
dei Sapiens su tutte le altre forme viventi. Niente è solo quello che sem-
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bra (la menzogna e l’inganno sono limitazioni dei Sapiens).
L’intelligenza al vertice degli Universi ha concluso che gestire le forme 
viventi con la forza è estremamente complicato, vedi la storia della Terra 
negli ultimi cinquecentomila anni.
Il dispotismo genera odio, omertà, violenza, strategie occulte, diffidenza, 
vendetta, e altri aspetti umanisticamente negativi.

Millenni fa IPPA, attraverso BaJe, ha sperimentato il messaggio della non 
violenza, il provare affetto per tutte le forme viventi, il vivere d’altrui-
smo, e per far sì che il messaggio rimanesse vivo nella nostra mente, ha 
scioccato gli uomini dimostrando l’assurda ferocia che siamo capaci di 
applicare verso i nostri simili.

Da un racconto di E. Flaiano:
BaJe decise di ritornare sulla Terra, qui iniziò a guarire tutti quelli che ne ave-
vano bisogno. Un giorno volendo stare da solo, si incammino su di un sentiero 
lontano da tutti, per pregare e meditare, quand’ecco vide una figura venirgli 
incontro, nell’avvicinarsi vide un padre che teneva in braccio sua figlia malata, 
allora BaJe capisce e alza le  mani come per guarirla, ma il padre lo ferma e 
gli dice, “maestro io non voglio che tua la guarisca, io voglio tu la ami”, e BaJe 
risponde “in verità, in verità vi dico, quest’uomo mi chiede quello che io voglio 
e veramente posso dare”.

Allora, qual è la soluzione?
Ancora una volta è la nostra capacità di inventare, di ricercare, di inda-
gare, di sperimentare che ci può dare una soluzione. Dobbiamo assolu-
tamente bypassare frasi come: “è così che si fa”; “è così che dicono i libri 
di testo”; “è la tendenza”. Nel seguire pigramente questi cliché si vive 
insabbiati.
Il teologo deve culturalmente accettare provocazioni ateistiche ed esser 
in grado di dialogare di più da laico. Lo scienziato deve accettare discorsi 
filosofici con risvolti teologici pur mantenendo i suoi principi d’imma-
nenza. Questo è il cammino da percorrere, anche se sembrano strade 
parallele.
Sono più che convinto che con l’andare e l’evolversi degli eventi ci sarà 
qualche spunto che ci aprirà a un futuro più civicamente accomunato.
Non accetto che la preziosità del risultato raggiunto negli ultimi miliardi 
di anni possa avere una fine senza gloria. E mi rifaccio ad alcuni pensieri 
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di Einstein: la religione senza la scienza è zoppa, la scienza senza la reli-
gione è cieca. Che è come dire: nonostante dicano che IPPA non esiste, 
Egli continua a esserci.
Il che significa che la scienza deve contemplare la possibilità che le ri-
sposte immanenti possono essere multiple e che le religioni non devono 
partire dal presupposto di essere le detentrici della verità.
(il Buddismo Tibetano ed il Primo Cristianesimo messe insieme sono veramente 
delle interessantissime letture. “Incontro con Gesù” di T. Gyatso il Dalai Lama 
– O. Mondadori 1997.)

Sulla base di quanto finora scritto, le mie davvero ultime riflessioni/do-
mande sono:
• se la terra non avesse avuto l’oro, gli AlChi ci avrebbero ignorati?
• Senza gli AlChi si sarebbe generata una catena alimentare molto più 
violenta?
• Le forme viventi avrebbero avuto tutt’altra evoluzione?
•L’attuale risultato evolutivo si sarebbe in ogni caso raggiunto con qual-
che milione di anni di ritardo?
• I viventi dominanti avrebbero comunque formato una Casta?

Il mio IPPA è di per sé di inimmaginabile intelligenza, è creativo e paziente, 
non perché lo sia intenzionalmente, ma perché è così, aspetta che tu ti ri-
volga a lui perché sa che questo è il senso naturale delle cose.
C’è chi lo trova leggendo, chi meditando, chi pregando, e chi offrendo 
tutto il suo tempo al dolore degli altri.
Non saprei dire di quelli che, per tante ragioni, terminano la loro vita 
terrena all’improvviso senza averlo cercato, senza averlo mentalmente 
sfiorato, senza averlo riconosciuto negli eventi del quotidiano scoprire. 
Consapevoli o inconsapevoli di questa impossibilità.
Percepisco invece che l’IPPA di ognuno di noi è parte di un tutt’uno 
onnipotente, non legato allo spazio-tempo, e al quale si ritorna nel fine 
ultimo di ogni ciclo.
(Diceva Cartesio “cogito ergo sum” “sono pensato quindi sono”, sì, siamo il 
risultato del pensare di chi? E qui dovrei scrivere lui o lei o esso, ma per IPPA 
posso usare tutti e tre. Oppure inventarne uno.)

Antiche civiltà, vedi i rituali BARDI, il simbolismo ANKH, il SATOR e altri, 
ci spiegavano i cicli della vita dal combinarsi di sette eventi-cose: 
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• l’attrazione duale
• l’inseminatore seme, 
• il grembo terra, 
• l’energia animante, 
• la fine del ciclo, 
• il ritorno all’alto astrale, 
• l’onnipotente volere assoluto.
Oggi possiamo cambiare la terminologia di ognuna di queste sette co-
se-eventi, ma il significato rimane.
• L’attrazione duale, magnetismo tra due cose.
• L’ inseminatore seme, evento con il potenziale liquido amalgamante.
• Il grembo terra, contenitore ambientale predisposto alla combinazione 
genetica e crescita.
• L’energia animante, forza combinata che dà coscienza e vita alla materia.
• La fine del ciclo è il compimento, la materia che diventa inerte ma non 
finisce.
• Il ritorno dell’energia-coscienza è la ricongiunzione al tutt’uno.
• Il volere dell’Onnipossente IPPA è l’apparente non ben definita casua-
le-logica dei suoi avvenimenti.
Cosa percepiamo noi mortali se non ci spingiamo Oltre?
Essenzialmente tutto ciò che è materia che è massa in una eterna fiction.

E che cosa è la materia-massa?

Max Planck al ritiro del premio Nobel affermò:
“avendo consacrato tutta la mia vita alla scienza più razionale possibile, 
lo studio della materia, posso dirvi almeno questo a proposito delle mie 
ricerche sull’atomo: la materia in quanto tale non esiste!
Tutta la materia non esiste che in virtù di una forza che fa vibrare le par-
ticelle e mantiene questo minuscolo sistema solare dell’atomo. Possiamo 
supporre al di sotto di questa forza l’esistenza di uno Spirito Intelligente e 
cosciente. Questo spirito è la ragione di ogni materia.

A voi lettori le deduzioni.

Molte delle estrinsecazioni di vita fanno cose che confermano quanto 
sopra, e questo succede quando le energie si sommano da precedenti 
animazioni simili tra loro.
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Nessuno può decidere quale energia ricevere. L’energia è fine a se stessa 
non sa se fosse parte di un Re, di un Leone, o di un filo d’erba. Questa è 
la costante in tutto, tutto ha un ciclo e una scadenza materiale.
Un giorno, l’evoluzione genetica dei nostri corpi, ci permetterà di usare la 
nostra piena potenza di pensiero e la possibilità di vivere dignitosamente 
insieme in un tutt’Uno e questo ci farà muovere nello spazio in tempo re-
ale. Proprio come ha fatto BaJe, penso che Baje sia l’unico evento al quale 
possiamo pensare, per capire il grande scopo della vita.
Un giorno scopriremo che possiamo essere ovunque allo stesso mo-
mento. L’onnipossente energia è già in tutti noi, e vive nello spazio appa-
rentemente vuoto. Il che significa che tutti gli spazi vuoti, fatti di cellule 
vibranti, sono collegati da una intelligenza assoluta. Siamo fatti di lei e lei 
è fatta di noi.

E infine mi affido a LuLe, una vera amica, osservatrice sincera degli eventi 
di cui IPPA è l’indiscussa protagonista.

Ogni volta che la curiosità diventa ossessione, significa che bisogna af-
frontare l’ignoranza in quello che cerchi. 
Quello che mi conforta è il limite umano nel sapere, non è possibile 
conoscere tutte le risposte. Ecco perché LuLe è veramente speciale,  è la 
sola ad osservare IPPA nel suo immenso operare.

Chiudo questo scritto con un pensiero non mio ma nel quale mi ricono-
sco: “la sapienza è nessun potere, un po’ di sapere, un po’ di intelligenza 
e quanto più sapore possibile. Vi è un’età in cui si insegna ciò che si sa, 
ma poi viene un’altra in cui si insegna ciò che non si sa: questo si chiama 
cercare.”



Legenda dei protagonisti

LuLe: un “Quanto” di energia senza tempo che non è riuscita a fondersi 
con le altre. Un cronista che ci racconta da testimone degli eventi.

IPPA: la potente energia basilare del micro e macrocosmo, quantisticamente 
presente, comunque.

AlChi: i Leaders con super-tecnologie nucleari, genetiche e minerarie. 
Vivono fuori dell’ambito del nostro mondo.

ArGos: gli esecutori responsabili delle strategie degli AlChi. Vivono 
l’evoluzione genetica e spirituale degli esseri viventi.

StraLes: interfacciano gli ArGos agli umani nelle manifestazioni trascendentali. 
Sono i messaggeri a noi più vicini. Alcune religioni li menzionano come 
arcangeli o cherubini. 

FaPes: l’etnia che si identifica con il luogo più controverso del Medio 
Oriente, qui menzionata come la terra dei NaLa.

NoMe, JHWH, uno dei referenti degli AlChi, un governatore dedicato alla 
evoluzione di specifiche etnie FaPes. Il suo nome era una sequenza di 
suoni impronunciabili agli umani.

TemLe, Mose, la mano operativa di NoMe (JHW).

BaJe, la vera rivoluzione umanistica (Yehoshua ben Yosef ha Nozri). 

LeSco, l’occulto intellettuale teologo che istruì LoyPe.

LoyPe, Ultimo profeta.

PlaPro, abili plagiatori, inventori di nuovi movimenti pseudo-trascendentali.
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Immortality - Ben Bova 
L’universo di Hawking - J. Boslough
Il campo quantico - L. Mc Taggart
Enigmi del Passato - E.von Daniken 
Pensieri di un uomo curioso – Einstein A. Calaprice
Il mistero di Orione - Gilbert Bauval 
Straordinaria storia dell’Uomo – P. Angela
Tredici miliardi di anni - P. Angela
Viaggio nel cosmo - P. e A. Angela
L’infinita curiosità - A. Baroni P. Bianucci
Tra scienza e fede - A. Zichichi
Perché credo in Colui - A. Zichichi 
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L’universo in un guscio – S. Hawking
Risposte alle grandi domande - S. Hawking 
Breve storia del Tempo – S. Hawking
C. Rovelli 7 brevi lezioni di fisica – C. Rovelli

Religioni
Gesuiti - R. Tristano Tuis 
Confucio - Gabriele Mandel 
Il Corano - Edizioni Hoepli 
Il Corano senza veli - M. Allam 
Moses - Graham Philips 
Ipotesi sù Gesù – V. Messori 
Incontro con Gesù - Dalai Lama 
Il quinto vangelo - Marco Edizioni
Il Vangelo ritrovato - Karen L. King E. Pagels 
La Bibbia - Ediz. Corr. Della Sera 2007 G. Ravasi
Cultura Vedica – Bhaktivedanta Swami
Tobet ignoto -  Newton Compton Editori
Induismo e Buddismo C.s. Ananda 
I segreti dei Veda - S. Prabhupada 
Le religioni del mondo - A. Odone
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L’autore
Mi chiamo Claudio e ho 77 anni.
Per sessant’anni sono stato coinvolto nell’industria del turismo ricettivo, 
ma solo negli ultimi venti ho potuto dedicarmi a ciò che più mi incurio-
sisce: le origini della nostra specie, la mitologia, l’archeologia, le credenze 
religiose e la ricerca scientifica.
Ho visitato molti musei e aree archeologiche nei vari continenti, avendo 
interessanti scambi culturali con persone del luogo interessate a questi 
stessi argomenti e problematiche.
Tutto questo, senza mai abbandonare ciò che è stata la mia compagna 
spirituale, la mia “musica”.


