
Il cambiamento su di questa Terra

Chi vivrà sulla terra promessa gli aspetta questa vita, non perché si vogliono premiare 
queste  persone ma perché  sono persone che hanno fatto  il  loro cammino e  sono 
arrivati al giusto traguardo, qui oggi sulla terra per causa di persone che ancora sono 
di livello spirituale ancora ai gradini iniziali questi  credendo fortemente al denaro 
arrivando poi  a  fare  di  tutto  ciò  che  non  si  dovrebbe  fare  inquinando  la  terra  e 
dividendo il popolo invece che unirlo. Di certo queste persone che hanno in mano il 
potere o chi ha in mano abbastanza denaro  non ci pensano a quelle anime che hanno 
difficoltà nel vivere per causa di mancanza di denaro, ma queste persone si sentono 
realizzati il perché loro si son dati da fare ma non hanno capito che è il karma a dare 
questa  fortuna o sfortuna e  non hanno capito che chi  ha dovrebbe dare a  chi  gli 
manca.  Questo  discorso  andrebbe  fortemente  ai  capi  di  governo  che  con  tasse 
sottratte  dai  cittadini  invece  che  sprecarli  nelle  armi  dovrebbero  metterle  a 
disposizione a quella popolazione che ne ha bisogno, ma nessun partito ha questa 
idea. Il denaro ha causato troppo scompiglio ora che non regge più “perché sono i 
tempi” e si deve per forza cambiare radicalmente; ma sembra che nessun partito abbia 
capito che la loro politica  non può funzionare più in  questo modo; io  mi  chiedo 
quanto  potrà  durare  ancora?  Tutto  procede  veloce  il  lavoro  scarseggia  e  io  mi 
domando come può sanare la società tramite il denaro, oramai il denaro ha un'età che 
sta per morire, perché qui sulla terra ci sono molte persone (molte di più rispetto ad 
anni passati), e queste persone non sono qui a dormirci sopra sono qui in missione per 
emanare Energie  per trasformare questo inferno in paradiso, e quelle persone che non 
vogliono questi cambiamenti, hanno paura di perdere il loro potere di denaro, ma con 
queste forze sempre più crescenti di Energia a queste persone ancora basse di livello 
verranno spazzate via automaticamente in un modo o nell'altro. È inutile dire che 
quello che dicono alcuni libri che sono fantascienze perché la fantascienza è proprio 
questa vita che va avanti senza nessun rispetto e senza nessun amore. Le energie che 
stanno  sempre  di  più  potenziarsi  qui  sulla  terra  svaniranno  quelle  ombre  perché 
l'ombra non può offuscare la Luce ma la Luce fa svanire l'ombra.



********************

Qui molti mettono in discussione questa realtà che c'è dimenticando che noi qui sulla 
terra abbiamo si  una tecnologia  abbastanza avanzata  ma non è ancora alla pari  a 
quella che hanno i nostri Esseri di Luce, ed è qui che per molti gli è difficile capire o 
perché credono che questa tecnologia esiste solo dai filmati o che pensano che sia 
impossibile. Comunque di la del fatto che uno creda o non creda la verità è questa. 

Chi sono Io?

Il mio nome non serve ( prendete solo il mio scritto) anche se non mi
presento ma la mia verità l'ho messa in evidenza per molti sembrerà
una pazzia ma per me no perché sarà così che avverrà:
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************************************************
I Robot biologici che sostituiranno il lavoro umano

Gli Esseri di Luce dissero a Rael:

….........I servitori che poco fa ha visto portare i vassoi, così come le danzatrici, sono soltanto 
dei robot biologici. Vengono infatti fabbricati secondo gli stessi principi che abbiamo utilizzato 
per creare  gli  uomini  della  terra,  in  una maniera al  cento  per cento  scientifica,  ma sono 
volontariamente limitati ed assolutamente sottomessi a noi. D' altra parte, sono incapaci di 
agire senza che si dia loro l' ordine e sono molto specializzati. Non hanno alcuna aspirazione 
propria e  non provano alcun piacere,  salvo  alcuni  la  cui  specializzazione lo  esige.  Essi  in 
vecchiano e muoiono come noi, ma la macchina che li fabbrica può produrne molti di più di 
quanti ne occorrano. Sono d' altra parte incapaci di soffrire, di provare dei sentimenti e non 
possono riprodursi da soli. La durata della loro vita è simile alla nostra, cioè, grazie ad un 
piccolo  intervento  chirurgico,  di  circa  settecento  anni.  Quando  uno  di  loro  deve  essere 
distrutto perché troppo vecchio, la macchina creatrice ne produce uno o diversi altri secondo i 
nostri bisogni. Escono dalla macchina pronti per funzionare e della loro statura normale, dal 
momento che non hanno crescita ed infanzia. Sanno fare una sola cosa, obbedire agli uomini 
ed agli Elohim, e sono incapaci della minima violenza. Sono tutti riconoscibili dalla piccola 
pietra blu che portano, uomini e donne, fra gli occhi. Si occupano di tutti i bassi bisogni e  
svolgono tutti i lavori che non presentano alcun interesse. Sono prodotti, mantenuti e distrutti 
nel sottosuolo, dove, d' altra parte, tutti i lavori di mantenimento vengono effettuati da questi  
robot e da enormi calcolatori che regolano tutte le questioni di alimentazione, di fornitura di 
materie prime,  di energia,  ecc.,  ecc...  In media ne abbiamo ciascuno una decina al nostro 
servizio e dal momento che noi siamo un po' più di novemila tra terrestri ed Elohim, ce ne 
sono all' incirca novantamila in permanenza, maschi e femmine. Come gli Elohim membri del 
consiglio degli eterni, i terrestri eterni non hanno il diritto di avere figli ed accettano di subire 
un  piccolo  intervento  che  li  rende  sterili;  ma  questa  sterilità  potrebbe  facilmente  venire 
annullata. Questa disposizione ha come scopo di evitare che degli esseri che non lo meritano 
vengano a mischiarsi a noi in questo paradiso. Per contro gli uomini e le donne eterni possono 
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unirsi liberamente come loro piace ed ogni gelosia è soppressa. D' altra parte gli uomini che 
desiderano avere una o più compagne al di fuori dei rapporti di uguaglianza che esistono tra  
uomini e donne eterni o che non vogliono vivere con una donna su un piano di uguaglianza, 
possono avere una o più donne “robot biologici” assolutamente sottomesse ed alle quali la 
macchina dà esattamente il fisico che si desidera. La stessa cosa vale per le donne, che possono 
avere uno o più “robot biologici” uomini assolutamente sottomessi. La macchina che produce 
questi robot fornisce all' entità che fabbrica esattamente il fisico e la specializzazione che si 
desidera. Esistono diversi tipi di donne e di uomini “ideali” dal punto di vista delle forme e 
della fisionomia, ma possono venire modificate come si desidera la statura, le dimensioni, la 
forma del  viso,  ecc.,  ecc...  Si  può anche fornire  la  foto di  un essere  che si  è  per esempio  
ammirato o amato sulla terra e la macchina ne produce una replica esatta. In questo modo i  
rapporti tra gli eterni dei due sessi sono molto più fraterni e rispettosi e le unioni tra loro sono 
meravigliosamente pure ed elevate.  Dato lo  straordinario livello  di apertura mentale degli 
esseri qui ammessi, non vi sono mai problemi tra loro. La maggioranza passa quasi tutto il  
tempo  a  meditare,  a  fare  delle  ricerche  scientifiche,  delle  composizioni  artistiche,  delle 
invenzioni e delle creazioni di ogni tipo. Possiamo vivere in diverse città dai molteplici stili 
architettonici situate in mezzo a paesaggi molto vari che possiamo comunque modificare a 
nostro piacimento. Ognuno si schiude come desidera facendo solamente ciò che gli fa piacere. 
Alcuni provano piacere a realizzare delle esperienze scientifiche, altri a fare della musica, altri 
a creare degli  animali  sempre più sorprendenti,  altri  a meditare o a non fare altro che l'  
amore, godendo dei numerosi piaceri di questa natura paradisiaca, bevendo alle innumerevoli 
fontane e mangiando i frutti succulenti che crescono un po' ovunque ed in ogni periodo. Qui 
non c'è   inverno e viviamo tutti in una regione paragonabile al vostro equatore, ma siccome 
possiamo agire scientificamente sulla meteorologia, c'è  sempre bel tempo e non fa troppo 
caldo. Facciamo cadere la pioggia di notte, quando e dove vogliamo. Tutto questo e molte altre 
cose, che non potrebbe comprendere tutte in una sola volta, fanno di questo mondo un vero 
paradiso.  Qui  ognuno è  libero,  e  può  esserlo  senza pericolo  poiché  tutti  meritano questa 
libertà. Tutte le cose che creano un piacere sono positive, a condizione che questo piacere non 
nuoccia effettivamente a nessuno. È per questo che tutti i piaceri sensuali sono positivi, poiché 
la sensualità è sempre un' apertura sul mondo esteriore e tutte le aperture sono buone. Voi 
uscite appena, sulla terra, da tutti quei tabù primitivi che vogliono fare apparire male tutto 
ciò che con cerne il sesso o la nudità, mentre, in ogni caso, è quel che c' è di più puro. Cosa c'è 
di più deludente per i vostri creatori se non vedere la gente dire che la nudità è qualcosa di 
male. La nudità, l' immagine di ciò che abbiamo fatto! Come può vedere, qui tutti sono nudi e  
coloro che portano delle vesti lo fanno perché quelle vesti sono delle opere d'arte offerte da 
altri eterni, che le hanno fatte con le loro mani, o per desiderio di eleganza e di ornamento. 
Quando un terrestre è ammesso nel mondo degli eterni, gli viene prima fatto seguire un corso 
di educazione chimica affinché niente qui lo sorprenda e possa capire bene dove si trova e 
perché. La mia guida, Jahvé, s'interruppe un istante, poi riprese: In questo momento lei è 
seduto di fronte a colui che duemila anni fa fu incaricato di creare un movimento destinato a 
diffondere più ampiamente il messaggio che abbiamo lasciato al popolo di Israele, diffusione 
che deve permetterle di essere compreso attualmente. Si tratta di Gesù, che abbiamo potuto 
ricreare a partire da una cellula che abbiamo preservato prima della sua crocifissione. ........

Tratto da un libro di Rael:
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