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“Al maestoso e grandioso mondo giovanile
che tutto può per il bene umano.”

Lettera aperta ad un cronista e al popolo italiano
per editoria

Prima edizione di un reportage culturale di quattro manoscritti.
Lettura della copertina: una nuvola nera apparve all’orizzonte di
questo creazione umano, incombendo negativamente sul pianeta
terra e su tutti i popoli, a significare, per sembianze, il demone
in satana con le braccia aperte sul globo, simulando con la cultura del male l’arroganza dei poteri occulti, la predominiomania
del demone sui popoli per mezzo del materialismo e i nababbismi selvaggi del dio denaro, come elemento e componente inquinante, nefanda e distruttiva di questa natura umana e suo
ambiente naturale. Il tutto avviene per la conquista del corpo celeste e l’egemonia sulla razza umana, attraverso demagogie culturali.
L’immagine di CRISTO sulla croce, il figlio di DIO curvo su se
stesso come non si era mai visto ed espresso nel suo umano essere in vita terrena, per questa storia ed avventura umana eccelsa a questo mondo, evidenzia con lo sguardo inorridito, occhi
spalancati, pensiero preoccupato, la sua perplessità e lo smarrimento nel vedere il creato del PADRE sprofondare così in basso
per devianze, trasgressivismi, satanismi, demonismi, negligenze
ed ingenuitismi umani, negli abissi del male e della distruzione,
per incoscienza, cattiveria e mali patologici umani.
Mi chiedo, come vero saggista umano, vi sarà mai un’altra presenza divina a questo mondo per far apprendere all’uomo
l’esistenza di DIO e un giudizio universale a ristabilire gli ordini,
i principi, i valori e la volontà di DIO? Vi sarà mai una risposta a
tutti questi nefandezze, nefandezze e tirannie dei demonismi
umani?
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Foto di un personaggio o più personaggi in politica, per quel
che loro rappresentano per questa natura umana nei loro operati
gestionali popolari, in atti di esibizionismo, nel ciarlatrinare per
confusioni e sconnessioni umani. Sono culture politiche di natura demoniacale quelle descritte nel saggio, perché senza una base culturale e un ben che minimo di conoscenze sulla materia
umana e di tale stupendo e meraviglioso creazione umano, in
particolar modo del termine politica da un palco, vi è solo una
piazza per televisione ed altrove un folto gruppo di umani attratti, entusiasti, euforici ed applaudenti a tali esibizionismi umani,
in realtà nient’altro che teatralismi per allori e traguardi obbietti
ed abbindolendismi, condizionamenti umani e popolari, finalizzati a un susseguente loro solo uso ed abuso.
Queste condizioni umane e popolari ed altre citate troverete
descrite in questo saggio; saranno da catalogarle come condizioni umane dei popoli nei mediocritismi intellettivi, terreno fertile
per certi usi ed abusi umani, derivante da negligenze ed ingenuitismi popolari e culturali circa le realtà comportamentali di certi
personaggi umani.
Questo mi preoccupa molto per gli equilibri della natura
umana, per i risvolti che seguiranno nei tempi coi loro processi
evolutivi, che si renderanno atto e deriveranno negativamente da
tali comportamenti umani politici e popolari, in seguito a tali
esibizionismi linguistici espressi nei loro assurdi ed inconcepibili falsità, cinismi, ipocritismi, furbismi e promessistici, che li
condurranno inconsapevolmente ed inesorabilmente, senza che
se ne rendano conto, a quelle meste condizioni umane. a tali
evidenti affermazioni negative e ad un infausto esistere sociale.
Quando incominceranno a rendersi conto del male di comporto sarà troppo tardi, ma non sarà impossibile ripristinarsi e far
ritornare a brillare il sole nei loro animi, nei loro cuori, nei loro
occhi e sulla terra, con un loro diverso essere, attraverso
l’acquisizione di nuove conoscenze.
Una nuvola nera incombe su questo mondo per affermare
l’umana rovina derivante da debolezze per la caduta nei satanismi umani, dove gli scaltrismi, gli stoltezza umani e politici, gli
egoismi individuali per mezzo dell’ambiguità del potere nel rea8

lizzare illogici ed illeciti sono di costante e quotidiana attualità
nel penalizzare la natura umana e questo mondo nei suoi fini,
sempre più calpestanti.
Il tutto deriva da devianze umane innate e da quelle condizioni dei popoli che conducono alla mediocrità nei saperi umani,
perché non coltivati più a causa di demonismi umani, di usi ed
abusi della carne dei medesimi.
Il tutto afferma per l’abbassamento della guardia di fronte a
quegli obblighi e doveri popolari creativi, che vengono trascurati
per negligenza e ingenuità, per una condotta non idonea
all’umano essere nel suo far rispettare diritti e valori umani a
vantaggio di questa stupenda e meravigliosa esistenza, prima riconosciuta come storia, avventura umana su questo mondo voluta da DIO a sua immagine, del quale sono rinnegati i principi
creativi e la Sua volontà su questo splendido pianeta battezzato
col nome TERRA.
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Inconsapevolezze umana e politica sulla materia umana.

Il dunque di questo saggio

IL DUNQUE di questo testo è un’analisi del nostro umano essere, mai fatta prima dall’uomo così in profondità e realtà,
un’analisi del nostro umano essere e di tutte quelle culture politiche acquisite, credute e perseguite per quanto sono idonee, reali ai fini culturali, positive e sagge per il nostro umano essere,
perché, come si può notare, tutto gira a questo mondo e per questa esistenza umana attorno al termine “politica”, per la gestione
umana e dei popoli, i quali, per devianze e chiusure mentali,
inadattamentali per la causa umana, generano complessi interpretazionali fuori dalla ragione umana.
La velenosità umana, per cultura e culturalità umana, essendo
essa alla base di quest’esistenza e vita, genera espressioni umane
fatte di solo opinionismi personalizzati senza senso, basi, valori;
si tratta di realtà e conoscenze sul nostro umano essere create
determinando quanto lontani siamo ancora da un ben che minimo di quei realismi, saggismi e perfettivismi umani sulla stessa materia umana; sono espressioni per cultura fatte di opinionismi sulla diversità, causa di quelle forme di non condivisione,
contestazione, alterismi e belligerantismi umani, finalizzati al
prevalere, per affermare non altro che nullismi e vuotismi umani, generando ogni forma di demenza umane attraverso ingiustizie in disagi, sofferenze, disperazioni ed inquietudini umani nei
popoli, per eventi disastrosi, disastranti e pericolosi per la tale
causa esistenziale, volto spettrale del nostro attuale umano essere a questo mondo.
Altro dunque di questo saggio di studio è il dire e far comprendere all’uomo in generale il suo sapere di saper dire, per
coerenza sugli eventi e conoscenze sulla materia umana, BASTA
a tutte queste devianze, trasgressivismi, mediocritismi e nefan11

dezze mascherati da evoluzione umana, in realtà nient’altro che
confusioni e sconnessioni umani didattici e politici; ma soprattutto saper dire BASTA a tutti questa maldestrezza umana e politica, per quel che costituisce nefanda, nefasta ed infausta causa
per questa natura ed esistenza umana e contesto per
l’espressione del popolo italiano a me tanto caro.
La cosa più riluttante, aberrante, abominevole e vergognosa di
questa natura ed esistenza umana creduta evoluta, progredita e
civilizzata, che nella realtà dei fatti e per vere analisi culturali
sagge e non per flopping su tali tessuti sociali ed umani, che si
può affermare non sono senza ombra di dubbi confusioni sconnessi, maldestri nell’abusare e belligerare umani sui popoli e i
loro tessuti sociali, è l’enormità di ingiustizie che si perpetuano
ai danni dei medesimi nella forma dei disagi, delle sofferenze e
della disperazione umani, generali e globali, in questo mondo e
in ITALIA.
Chi di più e chi di meno in questo Paese, per istituzione, si
può affermare con assoluta certezza che nessuno di certo troverà
condivisibilità su tale veduta analitica, specie in certi personaggi
umani intenti, con la loro indole e status maldestri, ambigui, loschi e stolti, a realizzare atti illogici ed umanamente illeciti, approfittando ed abusando di questa carne umana, dei più deboli
per la loro mediocrità, negligenza e ingenuità, terreno fertile per
tali usi ed abusi.
È triste dire che i loro status comportamentali ed interpretazionali sono al di fuori di quegli umanismi per gestione umana,
sono solo ciarlatrinismi politici nella gestione di un popolo, da
ritenersi non compatibili con quella realtà culturale delle conoscenze che questo creazione umano ci indica ai fini della conoscenza di tale evento eccezionale ed apocalittico.
Si è affermato che tali soggetti umani guidanti non ne sono a
conoscenza, risultando ancora per comportamenti e sapere in
uno stato di primitivismo, sono dei cavernicoli e ad avallare e
concretizzare questa mia tesi, un po’ forte nel suo contesto e al
di fuori delle attuali percezioni umane, vi sono le conoscenze per
saggio e profondo studio della materia umana, dei principi del
creazione umano, che non c’è stato per la didatticità umana.
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