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Risvegliarsi da una Realtà di Seconda Mano:                                           
Ultimo Appello per il Domani, di Valum Votan 

Come sapete, studiamo il vostro pianeta da molto tempo, perfino da molti cicli, in 
preparazione di questo momento. 

Noi che parliamo siamo gli Anziani del Supremo Concilio Stellare della Federazione 
delle Federazioni Galattiche. Per via del nostro titolo e di chi rappresentiamo, non 
dovreste presumere che questo testo sia quella che voi chiamate fantascienza. 

Il sistema dell’universo al di là delle percezioni dei vostri sensi è ben più ampio e 
molto più interessante, nei suoi stadi di sviluppo, della ristretta gamma di frequenze 
accessibili ai vostri organi sensoriali—anche coi vostri microscopi e telescopi. Al di là 
della logica c’è la dimensione del pensiero creativo, e al di là del pensiero creativo c’è 
la dimensione dell’immaginazione. 

L’immaginazione definisce la gamma sovrasensoriale di possibilità accessibili agli 
stati super-coscienti della mente non più limitata dai condizionamenti del regno 
fisico. Il che significa che non puoi avere accesso alle autentiche possibilità 
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dell’Immaginazione fino a quando non avrai trasceso te stesso inteso come atomi 
individualistici che agiscono come se tu non avessi alcuna responsabilità nei 
confronti del resto della realtà, ad eccezione di ciò che scegli di credere che 
appartenga solo a te stesso.  

È questa la ragione per la quale la maggior parte di voi non è sveglia—vivete nel sonno 
della realtà di seconda mano. 

Essere svegli significa essere Pienamente nella Realtà. 

 

Quando sei Pienamente Sveglio realizzi che non ci sono nuove teorie su niente, e che 
non importa in quanti modi descrivi Dio o l’illuminazione. Si chiama ascendere 
grazie alle impalcature della conoscenza. Quando sei arrivato in cima, le 
impalcature non sono più necessarie. Vanno smantellate. Se non lo fai, qualcuno le 
scambierà per la verità e creerà un’altra teoria in base ad esse. Il saggio non lascia 
tracce. 

Quando sei asceso, significa che ora sei sveglio, e avrai molteplici prese di coscienza 
sulla Realtà. 

Allo stesso tempo, mentre tu realizzi queste prese di coscienza, il resto del mondo può 
essere ancora indaffarato a reinventare se stesso, cioè a re-inventare la Realtà. Ma 



presto gli mancheranno il tempo e lo spazio per continuare a farlo. Allora il mondo 
farà “Pum”! 

Quando il mondo farà “Pum!”, cosa faranno le persone che impiegavano il loro tempo 
reinventando la Realtà? Quando il mondo farà “Pum!”, tutto ciò che resterà sarà solo 
la Realtà! Sarà del tutto evidente che non si tratterà di una reinvenzione della Realtà, 
ma della Realtà stessa. È sufficiente. Non avrà bisogno di essere reinventata e 
venduta con nomi diversi, tipo beni immobili o fast food o realtà virtuale. 

Le persone comprenderanno che se non fosse stato inventato il denaro, non ci 
sarebbe mai stata nessuna reinvenzione della realtà, di nessun tipo, da vendere con 
nomi diversi–nomi come televisione, industria del sesso, assicurazioni, guerra, alta 
moda, progresso o democrazia. Il denaro è stata la prima reinvenzione della Realtà, 
ti ha fatto credere che avevi bisogno di qualcosa di diverso dalla Realtà, perché la 
Realtà stessa era, in qualche modo, insufficiente. Solo il denaro può comprare la 
realtà reinventata. 

La Realtà è Assolutamente Perfetta, è sempre illuminante senza bisogno di essere 
commentata, sempre cangiante eppure sempre la stessa, infinitamente malleabile in 
un numero infinito di modi di espressione artistica—il calderone della creazione 
cosmica, sempre disponibile. 

Anche se gli esseri umani la reinventassero per migliaia di anni, la Realtà è stata 
sempre presente, nascosta da i Signori dei TrAnelli, che insistono sempre sul fatto 
che la reinvenzione della Realtà è la realtà, occultando i loro inganni con slogan che 
proclamano che la loro reinvenzione è “Reale.” 

Beh, quando il mondo farà “Pum!”, l’industria della reinvenzione della realtà svanirà 
in un batter d’occhio! Che ne sarà di tutte le persone che erano impiegate in un modo 
o nell’altro nella reinvenzione della Realtà? Che cosa faranno? Saranno sopraffatti 
dalla Realtà? Cosa gli si dirà? Che cosa gli sarà comunicato? 

Quando il mondo farà “Pum!”, forse ascolteranno “L’ultimo Appello per il Domani”. 
Allora potrebbero non essere così sorpresi nel vedere un Ponte Arcobaleno intorno 
alla Terra, che prende il posto di tutte le loro reinvenzioni della Realtà. 



 

 


