
Il Tempo è Adesso - Il Luogo è Qua
La specie umana soffre di amnesia. Conoscere se stessi è messo continuamente nella 

stessa scatola, in secondo piano. La società moderna propaga, tramite i media, 
l’importanza del successo - cioè, soddisfare quello che ci chiede di essere! 

E’ una normalità (l’amnesia) che come specie abbiamo propagato, normalizzato. 
L’abbiamo trasmessa geneticamente. Abitudini comportamentali, reagire alle stesse cose, 

nella stessa maniera. La paura che assicura le stesse garanzie. 

Chi Siamo? Da Dove Proveniamo, Perché Siamo Qua?

I governi si sono assicurati, e si assicurano ancora, tramite l’inganno, il raggiro, che è il 
loro sistema educativo, che veniamo mantenuti in questa amnesia tramite la loro 

programmazione legalizzata/indottrinamento e negando l’accesso ad un campo vastissimo 
di realtà, pertinenti alle 3 domande sopra citate. Tramite l’educazione viene assicurata la 

propagazione dell’amnesia umana. 

Le risposte le trasportiamo dentro il nostro DNA. Se non sappiamo chi siamo e da dove 
proveniamo, come possiamo “pensare e credere” di sapere dove stiamo andando? Per la 

maggior parte, la specie umana vive in questo limbo - soddisfare/diventare ciò che la 
società ci chiede - cieca ai nostri reali doni che abbiamo portato al pianeta, che vivono 

dentro noi - in quanto forse non rientrano nelle sue richieste > CONFORMARE.

In questi tempi planetari abbiamo la possibilità di creare una piattaforma educativa, come 
trampolino verso una società galattica di auto-conoscenza, che porterà, propagherà 

abbondanza per tutti. Ci toglierà dall’ignoranza della conformazione. 

Esplorando noi stessi usando una tecnologia innata, che tutti quanti noi abbiamo dentro da 
quando siamo nati, riusciremo a togliere gli strati multipli di “disinformazione” che creano 

realtà fittizie che governano le nostre giornate. Non siamo chi crediamo di essere!

Basta continuare a limitare la nostra conoscenza con i testi di storia con il quale siamo 
stati riempiti a scuola! Possiamo continuare a comprendere chi siamo usando noi stessi 

come testi, come porte di ricerca. La nostra tecnologia innata ce lo permette! Troppe cose 
non vengono mai messe in dubbio.

Lo dobbiamo a noi stessi e alla specie a cui apparteniamo, non negare a noi stessi 
l’educarci con nuove modalità. Portare nuove direzioni, prospettive, scopi da conseguire, il 

propagare per il bene planetario i nostri doni! 

                                        sta per accadere qualcosa di meraviglioso
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