
Noi siamo stati creati dai nostri Esseri Superiori, che da migliaia di anni ci osservano, e hanno 
mandato i loro Profeti per dare la verità ma questa verità si è voluto cancellarla creando poi 
confusione totale.

Molti anni fa non c'era la tecnologia che abbiamo oggi e i Messaggeri di Allora non potevano 
specificare parlando di astronavi e di Esserri Intelligenti, (Gesù questo lo sapeva ma non lo ha 
detto perché non avrebbero capito a quei tempi).

Col tempo si è confuso con un Dio che sta sulle nuvole con la barba bianca (come vogliono 
farci credere).

Questi  nostri  Creatori  ci  hanno  creato  come ora  siamo pronti  noi  per clonare  persone  e 
animali,  (ma  non  siamo  ancora  arrivati  alla  loro  tecnologia,  perché  la  loro  ci  supera  di 
parecchio) ed ora che l'uomo è arrivato ad una conoscenza tecnologica è il momento che i 
nostri Creatori vogliono farsi conoscere da tutti.

L'uomo vive e muore ma i nostri Creatori hanno una tecnologia che ci fa vivere eternamente 
tramite le reincarnazioni, ci  hanno dato la possibilità di rifarci in altre reincarnazioni per 
smaltire ciò che non è giusto fare, ma ora è il momento della fine del ciclo e saranno salvati 
solo i meritevoli, mentre i non meritevoli non gli sarà più dato da reincarnarsi  perché non 
vogliono  esseri   che  col  loro  libero  arbitrio  invece  che  comportarsi  di  giustizia  creano 
disuguaglianza togliendo la vita a persone o metterli in sofferenza, questi esseri non meritevoli 
dopo la morte gli sarà lasciato la seconda morte che quei individui perderanno il loro Ego 
Sum, e dato che nulla si distrugge ma tutto si crea questi individui che non lo meritano si  
sperderanno in  altri  elementi  e  prima che diventino consapevoli  con un loro Ego Sum ci 
vorranno molte migliaia di anni, e da li si dovranno fare tutta la loro trafila.

Qui sulla terra c'è un sacco di confusione e questi Esseri dopo la seconda venuta di Gesù  
Cristo daranno una terra promessa ai solo meritevoli e metteranno in chiaro ciò che è verità.

Siamo vicino ai tempi della terra promessa, ognuno dirà la sua ma poi alla fine avverrà ciò  
che è giusto che debba venire, e cadrà tutto ciò che è ingiusto. 

Ci sono molti atei per il fatto che le cose non vengono dette da come sono reali.

Se la chiesa non cambia modo di insegnare presto avverrà la sua fine. 

ge185748@gmail.com

…....................................................................................................................

Rael:
http://it.rael.org/rael_content/index.php

Tratto da un libro di Rael:
Messaggio di Jahvé agli uomini della terra: 
l’apocalisse del cataclisma nucleare finale 

Io Jahvé, per bocca del mio profeta Rael, mi rivolgo agli uomini della Terra. Sfortunatamente, esiste 
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soltanto una possibilità su cento perché la vostra Umanità non si autodistrugga, ed ogni raeliano 
deve agire come se gli uomini fossero alla fin fine così saggi da cogliere questa piccola chance per 
sfuggire  al  cataclisma  finale  ed  entrare  così  nell’Era  d’Oro.  O  meglio,  ogni  raeliano  deve 
contribuire con il suo lavoro di risvegliatore di menti a dare la forza a quest’unica e debole chance 
di sopravvivenza per evitare che essa si assottigli sempre di più. È impossibile prevedere l’avvenire 
perché  è  impossibile  viaggiare  nel  tempo,  ma  è  possibile  prevedere  l’avvenire  di  un’entità 
biologica, e l’Umanità intera può essere considerata come un’entità biologica. Uno scienziato che 
feconda una donna primitiva può predirle il suo avvenire, può annunciarle che nove mesi più tardi 
partorirà un bambino e può anche dirle quale sarà il sesso del bambino. Allo stesso modo, noi che 
abbiamo l’abitudine di  creare la vita su un’infinità di  pianeti,  sappiamo con precisione ciò che 
avviene  quando  un’Umanità  giunge  al  vostro  livello  tecnologico  senza  avere  raggiunto  un 
equivalente livello di saggezza. Ecco perché, se non si può predire l’avvenire degli individui, si può 
invece prevedere ciò che normalmente accadrà ad un organismo vivente in corso di gestazione, o ad 
un’Umanità in corso di evoluzione. Quando una prima cellula viene creata nel ventre di una madre 
grazie all’incontro di uno spermatozoo con l’ovulo, essa possiede in sé tutte le informazioni per 
creare un essere completo, dotato di molteplici funzioni. E più le cellule sono numerose, più le 
funzioni sviluppate sono numerose.  Il  numero di  funzioni è proporzionale al  numero di cellule 
ottenute per divisioni successive, fino ad ottenere un bambino pronto a nascere poiché possiede un 
organismo che riunisce tutti gli organi utili al compimento delle funzioni di cui necessiterà. Vale 
esattamente la stessa cosa per l’Umanità, se consideriamo ogni essere umano come una cellula del 
grande essere in gestazione che è l’Umanità. Il numero delle funzioni, delle scoperte, ed il livello 
tecnologico  degli  uomini  è  proporzionale  al  numero  di  esseri  umani.  Noi  potevamo  dunque 
prevedere con facilità che l’era dell’Apocalisse sarebbe arrivata quando gli uomini sarebbero stati in 
grado di ridare la vista ai ciechi fabbricando delle protesi elettroniche, quando sarebbero stati capaci 
di  portare  la  loro voce  al  di  là  degli  oceani  costruendo satelliti  per  telecomunicazioni,  quando 
sarebbero stati in grado di uguagliarsi a coloro che essi avevano preso per “dio” creando degli esseri 
sintetici  in  laboratorio,  ecc.  Tutte  queste  predizioni  si  fondano  infatti  su  una  conoscenza 
approfondita della biologia delle specie. Si sa che un feto formerà gli occhi ad un dato mese della 
sua crescita, il sesso ad un altro mese, ecc., e per una specie vivente in corso di progressione si sa  
che essa farà le scoperte che le permetteranno di compiere tale o tal altra prodezza scientifica dopo 
tanti secoli o millenni. È esattamente la stessa cosa. Nel passato abbiamo dettato dei testi ai nostri  
antichi messaggeri affinché un giorno potessimo essere riconosciuti dagli uomini. Sapevamo che 
sarebbero giunti i tempi in cui avremmo potuto apparire apertamente senza per questo creare delle 
nuove religioni deiste. Sapevamo che sarebbero giunti i tempi in cui gli esseri umani sarebbero stati 
in grado di comprendere. Tra questi testi, abbiamo dettato a Giovanni l’Apocalisse. Grazie ad uno 
dei nostri strumenti visualizzatori molto simili ai vostri televisori, gli abbiamo fatto vedere alcuni 
avvenimenti che descrivevano ciò che sarebbe potuto accadere agli esseri umani quando fossero 
giunti  nell’era  dell’Apocalisse.  Sfortunatamente  il  testo  dell’Apocalisse  di  Giovanni  è  stato 
arricchito di elementi estranei e deformato dai copisti i quali non potevano essere altro che deisti, 
essendo primitivi. Giovanni inizia però il suo racconto descrivendo proprio il suo incontro con noi: 

“Rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro a me una 
voce possente, come di una tromba.” (Apocalisse di Giovanni, I, 

10) 

Egli spiega che una domenica,  chiamata il  “giorno del Signore”, mentre cercava di comunicare 
telepaticamente con noi, condizione che chiama “essere in estasi”, sentì una voce metallica, come 
una  “tromba”,  cosa  che  oggi  voi  conoscete  bene,  voi  che  avete  l’abitudine  di  ascoltare  suoni 
prodotti da altoparlanti elettrici. Poi Giovanni si gira per vedere quello che sta dietro di lui: 

“Mi voltai per vedere chi fosse quello che mi parlava; voltando- 
mi, vidi sette candelabri d’oro ed in mezzo ad essi uno simile a 



figlio di uomo. Indossava una tunica lunga ed era cinto all’altezza 
del petto con una fascia dorata. I capelli della sua testa erano 
bianchi, simili a lana candida, come neve. I suoi occhi erano 

come fiamma ardente. I suoi piedi avevano l’aspetto del bronzo 
del Libano, quando è stato purificato nel crogiolo. La sua voce 

era come lo scroscio di acque abbondanti. Nella sua mano destra 
teneva sette stelle, mentre dalla bocca usciva una spada affilata, 
a doppio taglio. Il suo aspetto uguagliava il fulgore del sole in 

pieno meriggio”. (Apocalisse di Giovanni, I, 12-16) 

Vede sette oggetti volanti fatti di un metallo dorato, “sette lampade d’oro”, al centro delle quali c’è 
un piccolo essere, “una sorta di figlio d’uomo”, rivestito di una tuta che lo modella interamente, 
sino ai piedi e che indossa una grossa cintura. La sua pelle ed i suoi capelli sono bianchi, il casco 
del  suo scafandro  possiede due piccoli  proiettori  che  Giovanni  scambia  per  occhi,  i  suoi  piedi 
poggiano su spesse suole isolanti  in metallo  giallo,  e parla  con una voce possente “simile  allo 
scroscio di acque abbondanti”. Tiene nella sua mano un apparecchio con sette spie luminose che lo 
collegano ai sette oggetti volanti che stazionano attorno a lui. In compenso, la spada appuntita a 
doppio  taglio  è  soltanto  un’aggiunta  successiva  ad  opera  dei  copisti  per  rendere  l’apparizione 
minacciosa e per rinforzare la sua potenza e dunque il “timore di dio” dei primi cristiani. L’essere 
che apparve a Giovanni era proprio uno di noi. Giovanni, sconvolto, si appiattisce con il volto a 
terra: 

“Al vederlo caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando 
la sua destra sopra di me, mi rassicurò: non temere! Io sono il 
Primo e l’Ultimo, il Vivente; giacqui morto, infatti; ma ora ec- 
comi vivo per i secoli dei secoli; nelle mie mani sono le chiavi 
della morte e dell’Ade. Metti per iscritto le cose che vedrai, sia 
quelle riguardanti il presente, come quelle che accadranno dopo 

di esse.” (Apocalisse, I, 17-20) 

Abbiamo chiesto a Giovanni di alzarsi e gli abbiamo detto che avrebbe dovuto scrivere ciò che 
aveva visto e ciò che gli sarebbe stato dettato, per dare agli uomini la possibilità di ritrovare un 
giorno queste scritture, quando i tempi sarebbero stati maturi. Gli abbiamo detto che noi eravamo “i 
primi e gli ultimi”, vale a dire i primi sulla Terra, e gli ultimi, se gli uomini si fossero autodistrutti  
dopo la scoperta delle energie che avrebbero permesso loro di farlo. Gli abbiamo spiegato che colui  
il quale parlava, aveva conosciuto la morte ed era stato ricreato grazie al procedimento spiegato nel 
primo messaggio e che ci permette di vivere eternamente attraverso vari corpi. 

“Poi ebbi una visione. Ecco: una porta si aprì nel cielo e la voce 
che prima avevo udita parlarmi a somiglianza di tromba, disse: 
sali quassù, affinché ti mostri ciò che dovrà accadere in futuro. 

Improvvisamente mi trovai in estasi; ed ecco: un trono stava eret- 
to nel cielo e sul trono Uno stava seduto.” (Apocalisse, IV, 1-2) 

Giovanni vede una “porta aperta nel cielo”, la porta di uno dei nostri velivoli si apre. Egli viene 
condotto  all’interno di  uno di  questi  oggetti  volanti  grazie  ad  un  raggio  portante,  cosa  per  lui  
incomprensibile, ecco perché dice “essere in estasi”. Qui vede qualcuno seduto su di una poltrona, 
ed intorno a lui su altri “troni”, sono sedute altre persone, ventiquattro in tutto. Questo personaggio 
ero io, Jahvé, ed ero circondato da altri ventiquattro eterni rappresentanti del consiglio degli Eterni 
che  governano  il  nostro  pianeta.  Poi  misi  in  funzione  di  fronte  a  Giovanni  l’apparecchio  che 
visualizza i pensieri ed egli poté vedere ciò che sarebbe generalmente accaduto all’Umanità e ciò 
che rischiava di accadere quando i tempi fossero giunti. 



“E vidi apparire un cavallo bianco, su cui sedeva un cavaliere con 
un arco; fu data a lui una corona; ed egli venne fuori da vittorioso 

per vincere ancora”. (Apocalisse di Giovanni, VI, 2) 

Questo concerne il primo dei sette sigilli o, meglio, dei sette capitoli della storia dell’Umanità. Si 
tratta infatti del cristianesimo che trionfa sulla terra e che permette all’Antico Testamento di essere 
conosciuto da tutti. Poi viene aperto il secondo sigillo: 

“Allora uscì un altro cavallo, rosso vivo; a colui che lo montava 
era stata data la potestà di togliere via dalla terra la pace, in modo 
che gli uomini si sgozzassero l’un l’altro; per questo gli fu data 

una grande spada”. (Apocalisse, VI, 4) 

Questo cavallo rosso simboleggia le guerre di religione, e le guerre in generale, che saranno una 
delle principali cause del ritardo nello sviluppo del numero di umani. Poi arriva il terzo sigillo: 

“.....Ed io ho visto, apparve allora un cavallo nero: colui che lo 
montava aveva in mano una bilancia. Udii fra i quattro Viventi 
come una voce dire: Una misura di frumento per un denaro e 

tre misure di orzo per un denaro! Ma all’olio e al vino non recar 
danno!”. (Apocalisse, VI, 5-6) 

Questo cavallo nero, sono le carestie che causeranno un grande numero di decessi prima che gli 
uomini riescano ad eliminarle completamente sulla terra. Poi giunge il quarto sigillo: 

“Ed io ho visto, apparve un cavallo verdastro; colui che lo mon- 
tava aveva nome morte, e l’Ade lo seguiva”. (Apocalisse, VI, 8) 

Il cavallo verde simboleggia le grandi epidemie, la peste ed altri mali che decimeranno l’Umanità. Il 
quinto sigillo viene allora rotto: 

“All’apertura del quinto sigillo, sotto l’altare apparvero le anime 
di coloro che sono stati uccisi a causa della parola di Dio e della 
testimonianza da loro data. Essi si misero a gridare a gran voce 
dicendo: Fino a quando, o Jahvé, tu che sei santo e verace, non 

farai giustizia vendicando il nostro sangue sugli abitanti della ter- 
ra? Ma a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu detto di 

pazientare ancora un poco, finché non si completi il numero dei 
loro compagni e fratelli che verranno uccisi come loro”. (Apoca- 

lisse, VI, 9-11) 

Questa scena rappresenta ciò che è accaduto quando i grandi profeti che vivono eternamente in 
nostra compagnia sul nostro pianeta, ci hanno chiesto di permettere agli uomini che avevano agito 
positivamente,  di  essere ricreati  prima del  giudizio finale.  Abbiamo quindi  permesso ad alcune 
migliaia  di  terrestri  che  abbiamo  ricreato,  di  vivere  subito  tra  noi,  quando  volevamo  invece 
conservare il loro codice genetico per reincarnarli solamente quando l’Umanità avesse terminato la 
propria evoluzione. Poi il sesto sigillo venne aperto: 

“All’apertura del sesto sigillo apparve ai miei occhi questa visione: 
si udì un gran terremoto; il sole s’offuscò, da apparire nero come 

un sacco di crine; la luna, tutta, prese il colore del sangue; le stelle 



dal cielo precipitarono sulla terra come i frutti acerbi di un fico 
che è scosso da un vento gagliardo; il cielo si accartocciò come un 
rotolo che si ravvolge; monti e isole, tutte, scomparvero dai loro 
posti. Allora i re della terra, i maggiorenti, i capitani, i ricchi e i 
potenti, tutti, schiavi e liberi, si rifugiarono nelle caverne e fra le 

rupi delle montagne”. (Apocalisse, VI, da 12 a 15) 

Questo sesto sigillo indica il pericolo finale per l’Umanità, il più grande pericolo, quello che può 
distruggerla  completamente,  la  guerra  atomica.  La  “grande scossa” è  l’esplosione propriamente 
detta. Il “sole nero” è l’oscuramento del cielo a causa del fungo atomico e del pulviscolo che oggi 
ben conoscete e che fanno sì che la luna sembri più scura. Il “cielo che si ritira” sono le nubi che 
vengono brutalmente scacciate dalla colonna d’aria calda che si sprigiona. Quanto agli uomini che 
si nascondono tra le rocce delle montagne, si tratta di una corsa verso i rifugi antiatomici. È da 
questa  catastrofe  finale,  se  essa  avrà  luogo,  che  verranno  salvati  coloro  che  seguono il  nostro 
profeta, coloro che dopo avere preso conoscenza dei nostri messaggi avranno fatto effettuare la 
Trasmissione del loro Piano Cellulare. Costoro saranno stati selezionati dal grande computer che 
sorveglia tutti gli uomini a partire dalla loro concezione fino alla loro morte. 

“Poi vidi un altro angelo salire dall’Oriente, con il sigillo del Dio 
vivente. Questi gridò a gran voce ai quattro angeli incaricati di 
provocar danno alla terra e al mare: Non recate danno alla terra 

né al mare né agli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte 
i servi del nostro Dio”. (Apocalisse, VII, 2-3) 

Coloro che sono segnati sulla fronte, sono quelli che hanno fatto effettuare la Trasmissione del loro 
Piano Cellulare, attraverso il contatto manuale fra il nostro profeta e l’osso frontale che contiene il 
codice genetico più puro e più fedele. Il totale di quelli che saranno “segnati sulla fronte” sarà  
all’incirca  di  centoquarantaquattromila,  compresi  coloro  che  sono  già  stati  ricreati  sul  nostro 
pianeta, quelli che, senza aver preso conoscenza dei messaggi, avranno condotto una vita volta al 
progresso  ed  allo  sboccio  dell’Umanità,  e  quelli  che,  dopo  aver  letto  i  messaggi,  avranno 
riconosciuto Rael come nostro messaggero. E finché il totale di questi esseri umani non sarà di circa 
centoquarantaquattromila,  faremo in  modo che  il  cataclisma  finale  venga  ritardato  per  avere  a 
disposizione un numero di individui sufficiente a dare inizio ad una nuova generazione sulla terra, 
quando sarà nuovamente abitabile. Se il sesto sigillo rappresenta la scoperta e le prime utilizzazioni 
dell’arma atomica, il settimo sigillo rappresenta il cataclisma finale, la guerra atomica mondiale che 
sfocerà nella distruzione di ogni forma di vita sulla terra.  Quando la prima tromba del settimo 
sigillo suona: 

“...Vi fu grandine con fuoco mescolato a sangue che cadde sulla 
terra; la terza parte della terra rimase bruciata, la terza parte degli 
alberi rimase bruciata, ed ogni specie di piante rimase bruciata”. 

(Apocalisse, VIII, 7) 

Un terzo della terra viene bruciato dalla radioattività, gli alberi e l’erba verde non crescono più. 

“Il secondo angelo suonò la sua tromba: come una enorme massa 
incandescente cadde nel mare; la terza parte del mare diventò 

sangue, per cui la terza parte egli esseri marini dotati di vita morì 
e la terza parte delle navi perì”. (Apocalisse, VIII, 8) 

Le esplosioni  atomiche hanno prodotto grandi eruzioni  laviche che hanno raggiunto gli  oceani, 
ucciso un terzo degli animali marini e distrutto un terzo delle navi. 



“Il terzo angelo suonò la sua tromba: cadde dal cielo una stella 
enorme, che bruciava come una fiaccola, e cadde sulla terza parte 

dei fiumi e sulle sorgenti d’acqua. Il nome della stella è Assen- 
zio; difatti la terza parte delle acque si mutò in assenzio e molti 

uomini morirono per l’acqua diventata amara”. (Apocalisse, VIII, 
10-11) 

Le esplosioni atomiche si succedono in risposta ai  primi attacchi.  I missili,  come “grandi stelle 
ardenti” cadono un po’ ovunque, e le acque potabili vengono in gran parte inquinate e provocano la 
morte di molti esseri umani che le bevono. 

“Il quarto angelo suonò la sua tromba: fu colpita la terza parte del 
sole, la terza parte della luna, la terza parte delle stelle, in modo 
che s’offuscò la terza parte di loro e così il giorno non brillava 

per una sua terza parte e lo stesso la notte”. (Apocalisse, VIII, 12) 

La polvere e le ceneri sollevate dalle esplosioni nucleari successive sono talmente abbondanti che 
oscurano il cielo, nascondono il sole, la luna e le stelle, e danno l’impressione che il giorno e la  
notte siano più corti. 

“Il quinto angelo suonò la sua tromba: vidi un astro caduto 
dal cielo sulla terra; gli fu consegnata la chiave della voragine 
dell’Abisso e da essa salì un fumo come il fumo di una grande 

fornace; il sole e l’aria s’offuscarono per il fumo della voragine”. 
(Apocalisse, IX, 1 e 2) 

Descrizione della caduta di un missile e del fungo atomico che produce. 

“Dal fumo vennero sulla terra delle cavallette; fu dato loro un 
potere simile a quello degli scorpioni terrestri. Ma fu loro in- 

giunto di non recar danno né a erba della terra né a pianta né ad 
albero alcuno; ma solo agli uomini che non avessero sulla fronte 
il sigillo di Dio. Però fu loro concesso di non farli morire, ma di 
tormentarli per cinque mesi con un tormento simile a quello del- 
lo scorpione, quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini 
cercheranno la morte e non la troveranno; brameranno morire, 

ma la morte fuggirà da loro”. (Apocalisse, IX, 3-6) 

Le  cavallette  sono  degli  aerei  carichi  di  bombe  atomiche  che  cadranno  sulle  grandi  città  e 
infliggeranno agli uomini che non moriranno per le esplosioni, delle sofferenze spaventose dovute 
all’esposizione alla radioattività. Saranno avvelenati dalle radiazioni come lo si può essere per la 
puntura di uno scorpione. 

“Ora, al vederle le cavallette somigliavano a cavalli pronti all’as- 
salto: sulle loro teste portavano una specie di corona all’apparen- 
za d’oro; le loro facce erano come facce di uomini. I loro capelli 
sembravano capelli di donne; i loro denti somigliavano a quelli 
dei leoni. Avevano corazze come corazze di ferro ed il frastuono 
delle loro ali era come il fragore di carri con molti cavalli lancia- 
ti all’assalto. Avevano code simili a quelle degli scorpioni, con 
pungiglioni: proprio nelle loro code risiedeva il loro potere di 



tormentare gli uomini per cinque mesi”. (Apocalisse, IX, 7-10) 

Queste “cavallette metalliche”, viste da un primitivo, ricoperte di metallo come un cavallo che parte 
per la guerra, hanno una cabina di pilotaggio all’interno della quale si vede il volto di un uomo, “le 
loro facce erano come facce di uomini”. E volando molto in alto nel cielo esse lasciano una scia 
bianca che Giovanni chiama capelli. I loro “denti” sono dei missili agganciati sotto le loro ali, il  
“torace di ferro” è la fusoliera, il  rumore è quello degli scarichi dei reattori che ben conoscete. 
Quanto al potere che è nella “coda delle cavallette”, si tratta delle radiazioni che i missili lanciati 
continueranno a diffondere presso le popolazioni dei paesi attaccati. 

“Il sesto angelo suonò la sua tromba: dai quattro angoli dell’altare 
d’oro che sta davanti a Dio, udii uscire una voce”. (Apocalisse, 

IX, 13) 

Giovanni  descrive qui i  quattro altoparlanti  situati  davanti  a  me nel  momento in  cui  lo facevo 
assistere a tutto ciò. 

“Così apparvero nella visione i cavalli e i loro cavalieri: indos- 
savano corazze dall’aspetto di fuoco, giacinto e zolfo, mentre le 

teste dei cavalli somigliavano a quelle dei leoni; dalle loro bocche 
uscivano fuoco, fumo e zolfo. Da questi tre flagelli, cioè dal fuo- 

co, fumo e zolfo che uscivano dalle loro bocche, fu sterminata 
la terza parte degli uomini. Infatti, il potere dei cavalli sta nelle 
loro bocche e nelle loro code; infatti le loro code, alla maniera 

dei serpenti, sono munite di teste di cui si servono per nuocere”. 
(Apocalisse, IX, 17-19) 

Anche in questo caso siamo di fronte alla descrizione di altri aerei, la “testa dei cavalli” è infatti lo  
scarico dei reattori da dove escono fiamme e fumo, e le code che hanno “delle teste di cui si servono 
per nuocere” sono in realtà missili nucleari, e sapete molto bene che si parla della ”testata” dei 
missili,  che  siano  o  no  a  testata  “intelligente”.  Le  spiegazioni  che  abbiamo  dato  a  Giovanni 
fornendogli il maggior numero possibile di dettagli, hanno dato origine a questa strana descrizione. 
Se faceste l’esperienza di spiegare una simile successione di scene ad un primitivo dell’Amazzonia 
e se gli chiedeste di scrivere ciò che ha visto, avreste all’incirca lo stesso risultato, soprattutto se 
chiedeste ad una decina di suoi consimili di ricopiare non in sua presenza ciò che egli aveva scritto. 

“Quando questi ebbero parlato, mi accingevo a scrivere. Ma si 
fece udire dal cielo una voce che mi disse: Suggella quanto hanno 
detto i sette tuoni e non metterlo per iscritto”. (Apocalisse, X, 4) 

Abbiamo detto chiaramente a Giovanni che dio non esiste e che noi eravamo degli uomini come lui. 
Ma, poiché questo rischiava di creare una confusione ancora più grande tra gli uomini che hanno 
bisogno  di  una  tale  “stampella”  fino  a  quando  non  hanno  raggiunto  un  livello  tecnologico 
sufficiente,  noi  gli  abbiamo  chiesto  di  non  scrivere  quello  che  gli  era  stato  appena  spiegato, 
ricordandogli che sarebbe arrivato un giorno in cui tutti gli uomini avrebbero potuto capirlo. 

“....Ma quando il settimo angelo farà udire il suono della sua 
tromba, allora sarà consumato il mistero di Dio, secondo quanto 

hanno annunciato ai profeti, suoi servi”. (Apocalisse, X, 7) 

Gli  abbiamo  chiaramente  spiegato  che,  quando  i  tempi  fossero  giunti,  gli  uomini  avrebbero 
compreso che dio non esiste e che siamo noi i loro creatori. 



“....Il diavolo è disceso tra voi con grande furore sapendo che ha 
pochi istanti”. (Apocalisse, XII,12) 

Questa prova finale per l’Umanità che consiste nella scelta tra l’autodistruzione ed il passaggio 
nell’Era d’Oro, rappresenta per Satana l’ultima possibilità di provare che aveva ragione nel dire che 
l’Umanità  era  cattiva.  Se l’Umanità  supera brillantemente questa  prova e  riesce ad ottenere un 
disarmo totale su tutto il pianeta, gli uomini ci daranno la prova che sono degni di ricevere la nostra 
eredità e si dimostreranno esseri non violenti. La “bestia” che è descritta più in là, è semplicemente 
l’utilizzazione dell’energia nucleare a fini omicidi. 

“Qui sta la sapienza. Chi ha mente computi il numero della be- 
stia; è un numero d’uomo. Il suo numero è seicentosessantasei”. 

(Apocalisse, XIII, 18) 

Seicentosessantasei è il numero di generazioni umane che si sono succedute sulla Terra a partire 
dalla creazione dei primi uomini nei laboratori originali. Dato che i primi uomini sono stati creati 
circa tredicimila anni fa, se si moltiplica la durata di una generazione umana, stimata a vent’anni, 
per seicentosessantasei si ottiene un totale di tredicimilatrecentoventi anni. La generazione che è 
nata all’inizio dell’era dell’Apocalisse, nel 1945 dell’era cristiana, era la seicentosessantaseiesima a 
partire dalla creazione del primo essere umano in laboratorio ad opera degli Elohim. L’apparizione 
di  questa  generazione  coincide  proprio  con  la  prima  utilizzazione  dell’energia  nucleare  a  fini 
omicidi, il 6 agosto del 1945 a Hiroshima. Anche questa volta non c’era bisogno di interpretare per 
comprendere. Era sufficiente leggere ciò che stava scritto. Seicentosessantasei era effettivamente un 
“numero d’uomo”: il numero di esseri umani che sono nati a partire dall’inizio, dalla creazione, un 
numero di generazioni. 

“Vi furono allora lampi, voci e tuoni e un terremoto talmente 
grande, che mai è avvenuto un terremoto così veemente da quan- 

do l’Umanità è apparsa sulla terra”. (Apocalisse, XVI, 18) 

La scossa dovuta alle esplosioni atomiche è enorme, e diventa ancora più forte se provoca una 
reazione a catena. 

“Tutte le isole fuggirono e i monti scomparvero”. (Apocalisse, 
XVI, 20) 

Questa esplosione mostruosa dovuta alla reazione a catena provoca la brutale deriva dei continenti, 
inghiotte le isole e spazza via le montagne come fuscelli di paglia. 

“E dal cielo cadde sugli uomini una grandine così grossa da appa- 
rire una pioggia di lingotti”. (Apocalisse, XVI, 21) 

Anche nei luoghi dove le esplosioni non hanno avuto luogo, a migliaia di  chilometri  dai punti 
d’impatto delle bombe, cadono dal cielo delle rocce. 

“Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Infatti il cielo e la 
terra di prima erano scomparsi; neppure il mare c’era più”. (Apo- 

calisse, XXI, 1) 

Giovanni ha potuto vedere ciò che si potrebbe vedere da un razzo che si allontana dalla Terra. Si ha 
l’impressione che sia la Terra ad allontanarsi, mentre ad allontanarsi è proprio il vascello nel quale 



ci si trova.  Poi questo vascello viaggia attraverso le stelle,  in un cielo che non ha più nulla di 
familiare per un terrestre, un “nuovo cielo”, e il vascello si avvicina ad un altro pianeta, ad una 
“terra nuova”. 

“E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, discesa dal cielo da 
presso Dio, preparata come una sposa adorna per il suo sposo”. 

(Apocalisse, XXI, 2) 

Vista da un velivolo, un primitivo ha l’impressione che sia la città sulla quale atterrerà a “discendere 
dal cielo”, mentre è evidente che è il velivolo spaziale ad avvicinarsi. 

“E udii dal trono una voce possente che disse: Ecco la dimora 
di Dio con gli uomini e dimorerà con loro ed essi saranno suo 

popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro”. E asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi. Non vi sarà più morte né lutto e grida e dolore. Sì, 

le cose di prima sono passate”. (Apocalisse, XXI, 3-4) 

Siamo qui di fronte alla descrizione del pianeta degli Eterni dove tutti gli uomini che noi salveremo 
dalla catastrofe vivranno con noi eternamente, nell’attesa di essere riportati sulla Terra, quando essa 
sarà nuovamente abitabile, per ricrearvi una civiltà pacifica. Ecco che cosa aspetta l’Umanità se 
essa non fa in modo che il suo livello di saggezza sia elevato quanto il suo livello tecnologico. Tutto 
questo è stato visto da un primitivo, poiché Giovanni era un primitivo in rapporto a noi. Proprio 
come erano dei primitivi Mosé, Gesù e tutti i nostri profeti, in rapporto al nostro livello, prima che 
avessimo  dato  loro  un’iniziazione  sufficiente  ad  intravedere  cosa  significasse  avere  una  certa 
padronanza della materia. Esattamente come i vostri scienziati più evoluti lo sono in rapporto a 
quello che siamo capaci di fare attualmente, e come gli Indiani dell’Amazzonia lo sono in rapporto 
agli scienziati di Cape Canaveral. Ahimè ecco ciò che attende gli uomini, nel novantanove per cento 
dei  casi.  Voi  che  ci  riconoscete  come  vostri  creatori  e  che  riconoscete  Rael  come  il  nostro 
messaggero, dovete battervi per fare in modo che gli esseri umani colgano questa minima chance di 
sopravvivenza apportando loro i nostri messaggi. In questo caso potete vivere tranquilli, cercando 
comunque di sbocciare. Poiché, se siete tra i giusti che fanno il massimo per far trionfare la non-
violenza e la verità, sapete che vi salveremo in ogni caso dal disastro. Battetevi per l’amore, la 
fraternità  e  l’intelligenza,  ma  non  demoralizzatevi  se  vedete  che  la  maggioranza  degli  uomini 
continuano  ad  essere  violenti,  aggressivi  e  bestiali.  Questo  forse  finirà  col  dare  i  suoi  frutti 
conducendo insensibilmente gli esseri umani ad avere una coscienza planetaria, ed il pianeta intero 
entrerà nell’Era d’Oro, oppure tutto salterà e voi sarete coloro che noi salveremo per ricostruire 
tutto daccapo. Io Jahvé, l’alfa e l’omega, colui che è stato il primo sulla Terra e sarà l’ultimo, 
rivolgo questo messaggio agli uomini della terra per bocca del mio profeta Rael. A questi uomini 
che abbiamo creato, che abbiamo cercato di guidare verso l’Era d’Oro, e che amiamo come se 
fossero i nostri stessi figli. Che la pace regni sulla terra per gli uomini di buona volontà, per coloro 
che hanno la volontà di essere felici. La nostra eredità è pronta, basta che adesso il bambino non 
muoia nascendo. Ora tocca a voi! 

Libri gratis di Rael:

Il libro che dice la verità

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/75502048.pdf

…...........................
Accogliere gli Extraterrestri

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/75502048.pdf


http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1117264620.pdf

…...........................
Il Maytreia

http://risveglio.myblog.it/media/00/01/994401173.pdf

…...........................
La meditazione Sensuale

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/746116608.pdf

…...........................
Sì alla clonazione Umana

http://risveglio.myblog.it/media/00/00/1986726372.pdf

…...........................
Geniocrazia

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/1493208689.pdf
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