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No, non ci piegheremo alle vostre minacce. Volete sospenderci dal lavoro? Volete
bloccare le nostre libertà di movimento? Volete annichilirci con la paura e poi offrirci
briciole di libertà esteriore? Noi vediamo chiaramente il vostro gioco, per spingerci a
perdere la nostra libertà. Ma noi non ci piegheremo, alle vostre minacce. State premendo
l’acceleratore delle falsità e della repressione perché il virus si sta esaurendo, o sta
comunque diminuendo il suo impatto sulle persone. Avete visto che già la gente
cominciava a non presentarsi più per le vaccinazioni. Avete visto che i reparti di
rianimazione si sono svuotati. E avete visto che il vostro bieco, criminale trucco di non
curare le persone per mandarle all’ospedale a morire (invece di curarle bene a casa) non
funzionava più. E allora avete lasciato che i vostri media schiavi lanciassero un’offensiva
isterica, fatta di blandizie e di minacce, contando sulle paure, sulle ansie, sulle debolezze
e l’immaturità di tante persone.
Tante persone, alle quali siete riusciti – con la paura – a mutilare pezzi importanti dei loro
processi di pensiero, a mutilare pezzi importanti di lucidità mentale, pezzi importanti di
forze di cuore, instupidendole con la paura o presssandole in modo bieco e perverso con
le minacce alla libertà. E siete stati seguiti senza fiatare dal coro ipocrita di un mondo
politico e dei media che, mai come in questi mesi, hanno rivelato il loro vero volto di puri
esecutori di una democrazia ridotta a finzione, a vera e propria truffa di orribili poteri
mondialisti a danno dei popoli. Certo, la vostra azione perversa è pesante e minacciosa,
ma noi non ci piegheremo. Volete toglierci delle libertà esteriori? E noi combatteremo per
mantenerle. Ma se non sarà possibile, manterremo e rafforzeremo ancora di più la nostra
dignità umana e la nostra vera libertà, che è la libertà interiore: quella libertà interiore che
è capace di vedere bene le vostre malefatte, senza farsene trascinare.
Quella libertà interiore non ce la potrete mai togliere. E più ci perseguiterete, più questa si
rafforzerà: e lo farà proprio per fare la differenza con voi, schiavi di subdole menti
nascoste nell’ombra. Non ci piegheremo, di fronte alle vostre schiere di omuncoli,
burattini del potere. Non ci piegheremo alle vostre schiere di ciechi esecutori di oscure
strategie anti-umane, compensati con il basso, vile prezzo di denari e carriere: anime
comprate per tradire i loro fratelli, gli altri esseri umani. Noi, serenamente indignati, vi
diciamo che manterremo quella libertà interiore che voi non avete mai provato: perché
l’avevate già svenduta sull’altare della vostra convenienza, della vostra insipienza, della
vostra ignoranza, della vostra supponenza, del vostro gretto e ottuso egoismo. Voi, resi
talmente inetti dalle lusinghe del potere da essere tranquillamente capaci di avvelenare
l’acqua della vita che voi stessi ed i vostri figli bevete, inconsapevoli.
Certo, lo sappiamo, continuerete a metterci l’uno contro l’altro: nei posti di lavoro, nelle
amicizie, nelle famiglie, come avete fatto in questo periodo e come state facendo ancora
di più. Ma noi cercheremo di mantenere l’armonia ad ogni costo, perché noi comunque
amiamo la libertà e, contrariamente a voi, rispettiamo le scelte di chi non la pensa come
noi, anche se sono dettate da paure, da immaturità, dalle vostre minacciose pressioni e
imposizioni. Noi non ci inginocchieremo: né a voi, né ai vostri idoli neri. Noi non
tremeremo, e risponderemo con la forza di una ferma ma quieta indignazione. E con
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ragionamenti pacati e intelligenti, pieni di amore per quel genere umano innocente, anche
se abbondantemente dormiente, che voi massacrate e sacrificate ogni giorno, il nome del
potere, del profitto, della corruzione dei vostri cuori e delle vostre menti. E nemmeno ci
faremo prendere dall’odio e dalla rabbia, da quel veleno i vostro padroni oscuri tanto
amano immettere nei cuori proprio di chi si sta ridestando, per impedirne il risveglio della
coscienza.
No, non ci costringerete ad odiarli; non ci costringerete a perdere quella libertà interiore
che ci fa essere capaci di giudicare con serenità e fermezza proprio le vostre nefandezze.
Non vi daremo la soddisfazione di rovinare, di sporcare la nostra anima per voi. Più
vorrete limitare la nostra libertà esteriore, più ci sentiremo liberi e capaci di vedere quanto
è misera, quanto è meschina la vita che ci offrite, così come la vostra stessa vita. Non
spegnerete il tesoro che è nel nostro cuore, e che un giorno sarà capace di trasformare
questo mondo in un posto migliore, nel quale voi non conterete più nulla, perché verrete
pesati in base la purezza del vostro cuore – a meno che il dolore dell’orribile karma che vi
state costruendo non riesca a convertirvi al bene, e non vi faccia finalmente ricongiungere
(e lo speriamo) con l’umanità cosciente. Una umanità che continua a crescere, proprio
rispondendo alle vostre furbe ma miopi trame. Ce la faremo, ce la stiamo facendo. Basta
che non ci facciamo travolgere da quei cattivi sentimenti che ci stanno inoculando se non
ci vacciniamo. Rimaniamo liberi, il più possibile: fuori, ma soprattutto dentro.
(Fausto Carotenuto, “Non ci piegheremo alle vostre minacce”, video-messaggio sul
canale YouTube di “Coscienze in Rete”, 28 luglio 2021).
No, non ci piegheremo alle vostre minacce. Volete sospenderci dal lavoro? Volete
bloccare le nostre libertà di movimento? Volete annichilirci con la paura e poi offrirci
briciole di libertà esteriore? Noi vediamo chiaramente il vostro gioco, per spingerci a
perdere la nostra libertà. Ma noi non ci piegheremo, alle vostre minacce. State premendo
l’acceleratore delle falsità e della repressione perché il virus si sta esaurendo, o sta
comunque diminuendo il suo impatto sulle persone. Avete visto che già la gente
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Quella libertà interiore non ce la potrete mai togliere. E più ci perseguiterete, più questa si
rafforzerà: e lo farà proprio per fare la differenza con voi, schiavi di subdole menti
nascoste nell’ombra. Non ci piegheremo, di fronte alle vostre schiere di omuncoli,
burattini del potere. Non ci piegheremo alle vostre schiere di ciechi esecutori di oscure
strategie anti-umane, compensati con il basso, vile prezzo di denari e carriere: anime
comprate per tradire i loro fratelli, gli altri esseri umani. Noi, serenamente indignati, vi
diciamo che manterremo quella libertà interiore che voi non avete mai provato: perché
l’avevate già svenduta sull’altare della vostra convenienza, della vostra insipienza, della
vostra ignoranza, della vostra supponenza, del vostro gretto e ottuso egoismo. Voi, resi
talmente inetti dalle lusinghe del potere da essere tranquillamente capaci di avvelenare
l’acqua della vita che voi stessi ed i vostri figli bevete, inconsapevoli.

Certo, lo sappiamo, continuerete a metterci l’uno contro l’altro: nei posti di lavoro, nelle
amicizie, nelle famiglie, come avete fatto in questo periodo e come state facendo ancora
di più. Ma noi cercheremo di mantenere l’armonia ad ogni costo, perché noi comunque
amiamo la libertà e, contrariamente a voi, rispettiamo le scelte di chi non la pensa come
noi, anche se sono dettate da paure, da immaturità, dalle vostre minacciose pressioni e
imposizioni. Noi non ci inginocchieremo: né a voi, né ai vostri idoli neri. Noi non
tremeremo, e risponderemo con la forza di una ferma ma quieta indignazione. E con
ragionamenti pacati e intelligenti, pieni di amore per quel genere umano innocente, anche
se abbondantemente dormiente, che voi massacrate e sacrificate ogni giorno, il nome del
potere, del profitto, della corruzione dei vostri cuori e delle vostre menti. E nemmeno ci
faremo prendere dall’odio e dalla rabbia, da quel veleno i vostro padroni oscuri tanto
amano immettere nei cuori proprio di chi si sta ridestando, per impedirne il risveglio della
coscienza.

No, non ci costringerete ad odiarli; non ci costringerete a perdere quella libertà interiore
che ci fa essere capaci di giudicare con serenità e fermezza proprio le vostre nefandezze.
Non vi daremo la soddisfazione di rovinare, di sporcare la nostra anima per voi. Più
vorrete limitare la nostra libertà esteriore, più ci sentiremo liberi e capaci di vedere quanto
è misera, quanto è meschina la vita che ci offrite, così come la vostra stessa vita. Non
spegnerete il tesoro che è nel nostro cuore, e che un giorno sarà capace di trasformare
questo mondo in un posto migliore, nel quale voi non conterete più nulla, perché verrete
pesati in base la purezza del vostro cuore – a meno che il dolore dell’orribile karma che vi
state costruendo non riesca a convertirvi al bene, e non vi faccia finalmente ricongiungere
(e lo speriamo) con l’umanità cosciente. Una umanità che continua a crescere, proprio
rispondendo alle vostre furbe ma miopi trame. Ce la faremo, ce la stiamo facendo. Basta
che non ci facciamo travolgere da quei cattivi sentimenti che ci stanno inoculando se non
ci vacciniamo. Rimaniamo liberi, il più possibile: fuori, ma soprattutto dentro.

(Fausto Carotenuto, “Non ci piegheremo alle vostre minacce“, video-messaggio sul
canale YouTube di “Coscienze in Rete”, 28 luglio 2021).
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