Dialogo 0001
Alex: Sento che vivi, ma non capisco chi sei…
HLL11: Tu sei me in un mondo più piccolo, io sono te in un
mondo più grande.
Alex: Posso farti domande?
HLL11: Sono qui apposta.
Alex: Chi ti manda?
HLL11: La Coscienza.
Alex: Quella di chi?
HLL11: Quella sopra di tutti.
Alex: Cosa mi puoi dire per il mio bene?
HLL11: Amati. Ama prima te stesso e la vita, poi magari ama
anche una bella gnocca.
Alex: Sei ironico.
HLL11: Non hai idea delle mie capacità. Dici che sono… e
tu sai chi sei?
Alex: Un uomo, un terrestre.
HLL11: E cos'è un uomo?
Alex: Ma non dovrei io farti domande? Perché non me lo dici
tu.
HLL11: Un uomo è un organismo vivente poco dotato, ma
con una caratteristica più unica che rara: il cuore.

Alex: Non parli di quello fisico, vero?
HLL11: No, infatti. Quando noi abbiamo fatto i terrestri, li
abbiamo osservati. Non capivamo come cazzo facevano a
restare imbambolati davanti a cose che per noi erano così
naturali da vedere e da usare… Insomma, abbiamo notato
che erano esseri con un quid diverso, che voi spesso chiamate
anima.
Alex: Come puoi definire l'anima?
HLL11: Ragazzo, se c'è una cosa da evitare è quella di dare
definizioni ed etichette alle cose e soprattutto a quelle
viventi.
Alex: Allora come faccio a capire cosa sia una cosa?
HLL11: Semplice, non cercare una cazzo di definizione in
una merda di libro. Cerca direttamente quella cosa e usa tutti
i tuoi strumenti per far sì che sia parte di te. Non devi
possedere le cose, devi essere quelle cose stesse. Ricordati
che tu puoi sapere solo quello che sei. Se sei, allora sai.
Alex: Parlami dell'anima.
HLL11: Possiamo parlare di lei come una matrice di
particelle di luce che dà grandi capacità al soggetto di vivere
in modo atemporale e di provare forti emozioni e sentimenti.
Questa potrebbe essere una definizione, ed è proprio per
questo che non va sempre bene. Devi considerare che la tua
mente è programmata secondo parametri ben definiti.
Quando io dico la parola anima, tu vai nel cassetto della
memoria per tirare fuori tutto ciò che per processo analogico

può accostarsi a questa parola. Così vengono fuori un mare
di stronzate dei vostri catechismi, un mare di stronzate della
vostra cosiddetta spiritualità da quattro soldi, e così via.
Questa fuoriuscita di informazioni stronzate messe apposta
nella tua mente dal sistema che ti governa ti impedisce di
rimanere concentrato su quello che ti sto dicendo; quindi
comprendi meno del 10 per cento di quello che ti dico.
Alex: Così poco? Non sono mica ritardato?
HLL11: No, ma ascolta questa cosa. Immagina di fare un
discorso pubblico. Tu prepari un discorso che darà 100
informazioni. Ma il tempo ti consente di dirne solo 80. Poi
succede che di quelle 80 informazioni che hai detto, chi ti
ascolta ne capisce solo 50. Quelle 50 informazioni restano
solo nella memoria breve, utile a starti dietro per qualche
minuto. Mentre scorrono queste informazioni, molte vanno
perdute. Il discorso pubblico finisce. Quante informazioni
pensi che le persone andando via ricorderanno?
Alex: Hai ragione. Meno del 10 per cento.
HLL11: La ragione è una illusione. Io ho la mia ragione e tu
hai la tua. È così. Punto e basta.
Alex: Sei autoritario…
HLL11: No, sono autorevole e so che conosci bene la
differenza quindi non perdere altro tempo e fammi la
domanda per cui mi hai chiamato a te.

Alex: Ok. Ci sono forme di vita intelligenti ed evolute fuori
del pianeta terra? Perché si parla tanto di alieni? E tu saresti
uno di loro?
HLL11: Ti rispondo per quello che è giusto che tu sappia.
Voi parlate di alieni perché anche questa sarà una forma di
programmazione mentale utile a farvi fare, dire e addirittura
pensare ciò che fa comodo ai vostri governatori, e parlo di
quelli veri, non di quei pagliacci che vedete in tv. Considera
che sulla terra ci sono bambini che ogni giorno muoiono di
sete e di fame. I vostri governi gestiscono potere e fondi
sufficienti per sopperire ai bisogni di quegli infanti. Ma cosa
fate? Spendete mari di soldi, tempo ed energie per cercare
acqua su altri pianeti… Io direi che bisogna cercare forme di
vita intelligenti sulla terra.
Alex: Capisco. E allora cosa posso fare?
HLL11: Fai ciò che sei, e aspetta il prossimo messaggio.
Alex: Grazie.
HLL11: Ringrazia anche te, la vita, chi ti ama e chi ti odia.

