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Salve Marista,

oggigiorno ne
sentiamo di tutti i colori, ne vediamo di cotte e di crude,sentiamo
di gente che si ammazza dalla disperazione, e mi domando perché lo
fanno?

Il Sole sorge ogni
giorno e anche ripartendo da zero, si può vivere con dignità, anche
zappando la Terra; non sto facendo il cinico, ma se tutti si si
togliessero la vita &ldquo;l&rsquo;eppur felice te che dal ciel non vedesti
cader che aquiloni&rdquo; non avrebbe nessun senso. In quanto a tutto il
resto, probabilmente sono troppo pragmatico per credere in teorie di
dominio totale del Mondo, certo è che qualcuno ci ha provato, queste
dottrine esistono da sempre.

L&rsquo;Impero Romano,
per esempio, e prima ancora quello di Alessandro il Grande, l&rsquo;Impero
Ottomano sono esempi di tentativo di dominanza, come lo fu quello del
Terzo Reich e tutti noi sappiamo come sono finiti.

Detto questo,
personalmente non credo al dominio dei pochi sui tanti, né in forma
militare e tanto meno finanziaria, forse se mai religiosa.

Ma anche in
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quest&rsquo;ultimo caso notiamo che il dominio della religione è si
totale e ben saldo nelle menti umane, ma sfaccettato in diverse
filosofie e ramificato in Congregazioni, in Chiese e Chiesuole e
Sette.

Tutto questo però,
la forza delle religioni, è possibile non solo perché la Religione
parla di speranza, di redenzione e di perdono, bensì soprattutto
perché queste Virtù sono nostre, sono inculcate nel nostro
pensiero, sono parte del nostro fardello ereditario tramandatoci da
chi su questa Terra ci camminava sin dalla notte dei tempi, e non
certo perchè dettatoci da chi pretende di insegnarci a distinguere
il Bene dal Male.

Le Guerre poi ci
sono sempre state, partendo da Caino e Abele si vede che la Strada
dell&rsquo;umanità è coperta di sangue e di morte, di cupidigia e di
bramosa avarizia, anche questo è l&rsquo;homo sapiens, sapiens.

Secondo me appare
evidente che il dominio, qualsiasi tipo di controllo e supremazia sul
singolo da parte di un altro o di gruppi su gruppi, con l&rsquo;andare
del tempo non è possibile, né in campo politico né in campo
religioso, poiché ogni essere umano è unico e tutti aspirano a
confrontarsi e a cercare di dominare e di imporre la propria volontà
agli altri.

Questo modo di
dominare quindi può andare bene per un certo periodo, ma poi
implode appunto perché da qualche parte si accendono piccoli focolai
di resistenza, sia al dominio armato sia a quello filosofico e
intellettuale.

Andando ora a
spulciare la Storia dell&rsquo;umanità e del suo comportamento nei
millenni passati ci accorgiamo che, sempre partendo da Caino e Abele,
l&rsquo;homo sapiens non ha fatto nessun passo avanti, e rimanendo fermo
lì sui due piedi, ha imparato a usare il fuoco e ha inventato la
ruota, e la vela e tutto il resto, ma è tutto li, altro non c&rsquo;è,
altro non gli è stato dato di fare.

Qualsiasi cosa
l&rsquo;homo sapiens abbia fatto dopo, non è altro che la conseguenza di
queste due sue prime conquiste, vale a dire: il controllo e l&rsquo;uso
del fuoco come unica vera fonte di energia e forza motrice e la
scoperta della ruota come mezzo di trasporto.

L&rsquo;introduzione
della moneta è in sostanza la stessa cosa, solo che questa comodità
aritmetica è sfuggita di controllo e ha sviluppato, e genera tuttora
la sua termica e s&rsquo;ingrandisce e ingigantisce a dismisura
inghiottendo tutto quello che trova al suo passaggio come un immane
tromba d&rsquo;aria, lasciando solo un sentiero di terrore di Terra
bruciata e distruzione dietro di sé.

Un giorno non
lontano, anche questo finirà, come una tromba d&rsquo;aria si alimenta
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d&rsquo;aria fredda e aria calda (produzione e consumo) che possa
raggiungere proporzioni gigantesche con conseguenze spaventose, tanto
grandi da avvelenarci tutti quanti e il Pianeta con noi, anche
l&rsquo;economia mondiale cosi come impostata per ingrandirsi e
prosperare deve nutrirsi, e consumare.

Questi due fattori
stanno venendo a mancare e l&rsquo;economia pian piano si sta
affievolendo e sparirà autodistruggendosi e forse proprio questo
sarà la nostra salvezza fisica e del Pianeta Terra: Una crisi che
azzeri tutto.

Personalmente non
credo a teorie occulte, le varie Lobby, chiamiamole come vogliamo,
anche Massoneria o Bilderberg, sono influenti ma non producono un bel
niente, usano l&rsquo;energia del fuoco e le capacita tecniche della
ruota, ma non vanno da nessuna parte, perché vedi Aladino, a noi
Umani non è stato dato di andare da nessuna parte.

Dobbiamo star fermi
li, camminare spediti senza mai muoversi e ricominciare sempre da
capo senza mai fermarci.Quello
che invece all&rsquo;homo sapiens è stato dato di fare e di regolare è
la frequenza dei suoi passi, questo e solo questo dipende da lui e
dalla sua volontà.

To&rsquo;, guarda che
roba, siamo di nuovo arrivati al punto di partenza.

Ciao un caro
abbraccio e buona serata.
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