ALTERIGIA SCIENTIFICA
Pace su tutte le frontiere! Non mi è facile usare parole forti poiché nella mia
lingua nativa non sono usate.
Quello che ci rattrista, è la empietà diffusa su tutto il Vostro pianeta, poiché
anche nelle grandi religioni ateistiche mancano la genuina conoscenza e la
venerazione di Dio che si vorrebbe sostituire con formali atti di culto. Questo
vi rende ridicoli verso il mondo spirituale. Io tengo a sottolineare
energicamente che abbiamo piena comprensione per l’ateismo politico che si
è da Voi enormemente esteso. In base al Vostro nonsenso religioso e con il
Vostro fare maniaco e coi vostri lamenti e con le Vostre irragionevoli
spiegazioni di avvenimenti religiosi, avete tolto l’ultima speranza alla gente
che era incline al ragionamento e l’avete fatta precipitare nell’empietà più
profonda, dove, ciononostante, anela alla verità.
Vi dico, in base alla nostra conoscenza, che è sostenuta, più che
scientificamente, da un’esperienza personale, così come il sole brilla su di Voi:
Nessuno sulla Vostra terra è così logico, così perfetto nel pensare ed in tutte
le virtù, così perspicacemente previdente e saggio, cosi pieno di esperienze e
senza pregiudizi, da essere in grado di fare una critica genuina sulla disputata
esistenza di DIO. Il solo pensare a tale possibilità è già di per sé stesso una
vera bestemmia. Con questo tentativo l’uomo si attribuisce qualche cosa di
impossibile, e rivela una megalomania per noi incomprensibile.
Queste parole devono essere capite da ogni persona che sente in sé la
scintilla dell’intelletto divino.
Malgrado ciò accade sul Vostro pianeta questa mostruosità che è unica in
tutto l’Universo e che non potrà mai essere capita dalle Forze materialiste.
Esistono da Voi persone che in base al loro possesso di onorificenza
scientifiche osano pretendere di intuire e di sapere di più che lo stesso
CREATORE.
Le esperienze che furono fatte da generazioni dell’umanità terrestre vengono
violate da definizioni ed argomentazioni inconsistenti, ma l’umanità di questo
pianeta viene affascinata da titoli, da onorificenza accademiche, ed è pronta a
credere al controsenso scientifico di una irragionevole creazione spontanea di
tutto l’UNIVERSO.
Però questi scienziati e teorici altezzosi di tutti i campi non sono stati ancora
mai in un sol caso capaci di provare questa affermata creazione spontanea,
senza la collaborazione di spiriti individuali agenti al servizio di Dio.
L’alterigia arriva al punto da attribuirsi il diritto di dover ridurre di numero
l’umanità della terra. Per questo scopo vengono spesi miliardi su miliardi per
macchine micidiali che accelereranno il massacro in massa. Dove regnano gli
empi, regnano i nemici di DIO. Però DIO è la vita – e i suoi nemici sono la morte.

La scienza non ha ancora scoperto le vere cause della guerra. Se ne cercano le
cause nella ricchezza, nella povertà, o nel dominio sulle masse, o nella
schiavitù. Non c’è da meravigliarsi che per questa mancanza di conoscenza, la
miseria e la continua angoscia in questo mondo vengano attribuite al
fallimento o alla non-esistenza di un geniale CREATORE. Si crede quindi che
questa umanità non abbia una giusta guida, nessuna sorveglianza e nessun
potere che arresti l’ingiustizia. La sfrenatezza di tutti i vizi ed i peccati
impuniti di questa umanità portano al sospetto che ognuno possa fare e
disfare a suo piacimento. Se così fosse, su questo pianeta non ci sarebbe più
vita, perché Voi abusereste talmente della libertà dataVi da Dio, da fare dei
progressi nella distruzione tali da non potersi neppure immaginare.
Voi agite contro il piano del CREATORE e contro il CREATO. Però Voi non
sapete che il Vostro agire ha già conosciuto la punizione, a mezzo della
giustizia del CREATORE e che non potete scuotere tale giustizia. Soltanto se
cambiaste in bene, sarebbe possibile tale mutamento. Se volessi enumerare le
punizioni, ne verrebbe fuori un’intiera enciclopedia. Però me lo posso
risparmiare, perché tutte queste punizioni sono visibili su Voi stessi e sul
Vostro pianeta. Questa umanità è segnalata; essa mostra chiaramente ed in
tutte le forme pensabili le conseguenze della impudicizia, dei delitti su corpo
ed anima, della magia, dell’egoismo e dell’empietà. Con colori e con lo sfarzo
cercate morbosamente di coprire i molti segni del peccato e della
irragionevolezza.
Se veniamo a Voi da altre stelle, è unicamente e solo per compiere un servizio
da samaritano a questa umanità che senz’altro perirebbe se DIO non la
aiutasse con la RIVELAZIONE e con il nostro prossimo intervento personale.
DIO non desidera la distruzione dei suoi figli su questo pianeta.
Noi ci siamo consigliati in grandi conferenze di fratellanze interplanetarie, sul
come si potrebbe aiutarVi in modo non drastico ma tollerante. Noi abbiamo
pronti vari piani che ci garantiscono il successo. Prima di tutto ci sembrò più
urgente dare un valido aiuto alla Vostra teologia ed alla vostra scienza poiché
la tecnica e la politica vengono influenzate dagli errori delle prime e dai quali
da sole non riescono a liberarli. L’umanità viene trascinata per la maggioranza
dalla tecnica e dalla politica dei partiti, anche se tutto corre verso il
precipizio.
Io lo affermo chiaramente, ben sapendo che ciò potrà muovere un odio cieco:
Noi dobbiamo spezzare l’alterigia scientifica che regna nelle accademie
scientifiche teologiche, e lo faremo; poiché il sapere non deve regnare, ma
solo servire in quanto sia il vero sapere. Solo dopo di che la politica
internazionale seguirà la vera linea di conoscenza.
Se si vuol parlare di difesa, esiste solo una difesa giustificata che comprende
tutti i popoli, e questa è a difesa del progresso pacifico: è la difesa del PIANO
DIVINO DELLA SALVEZZA GENERALE.

CRISTO aveva i pieni poteri per presentare questo PIANO DELLA SALVEZZA.
Egli, purtroppo, non vi riuscì, perché fu ucciso. Quindi quel PIANO DELLA
SALVEZZA Vi è completamente sconosciuto, e Vi dirò di più, che Voi non
conoscete nemmeno la vera MISSIONE di CRISTO. Quindi non crediate che noi
veniamo da Voi solo come gente da un altro sistema solare. Anch’io ho i pieni
poteri di agire e di parlare in nome di DIO. Anche la nostra MISSIONE fa parte
del DIVINO PIANO DELLA SALVEZZA. Questa Missione data da millenni e va
ora verso il suo culmine. La nostra apparizione non è solo un miracolo della
tecnica, ma più ancora è una spedizione voluta da DIO per il Bene dell’Umanità
di questa terra. Quindi non ha senso prendere in considerazione la possibilità
di venire contro di noi con la potenza delle armi. (Questa possibilità fu
spessissimo considerata dai comandi militari della terra).
Quanto la Vostra scienza si sbagli lo dimostrano le innumerevoli teorie che si
susseguono come gli uomini di stato. Considerate per es. la legge della forza
di gravità che è solo un fenomeno condizionale. Per noi essa non è affatto un
ostacolo. La costruzione della Torre di Babele, le Costruzioni colossali
dell’Atlantide e delle Piramidi d’Egitto, o le costruzioni gigantesche del
Messico, potevano venire fatte solo coll’aiuto di leggi che non dipendevano
affatto dalle leggi della forza di gravità. CRISTO che all’età di 25 anni ebbe il
pieno ricordo della Sua vita extraterrestre, sapeva molto bene di queste leggi
e possibilità magiche. Quindi calmò il mare, camminò sulle onde, si mise in
comunicazione con i SANTINI e disse agli ebrei: “In verità Vi dico che posso
distruggere il Vostro tempio e ricostruirlo in tre giorni”. Con ciò voleva dire che
noi Santini avremmo potuto al suo ordine, far precipitare il tempio in alcuni
secondo con il TELEKTON. E poi annullando la forza di gravità, i nostri avi
avrebbero rimesso una sull’altra anche le pietre più pesanti.
Queste forze potentissime rimossero anche i blocchi di roccia posti innanzi
alla Sua tomba. Newton, il fisico inglese si fidò anch’egli solamente della
percezione organica dei sensi ed era lontano da ogni conoscenza
extraterrestre o trascendentale di potentissime forze divine. Giustamente le
ultime nozioni e progressi nel campo della Vostra fisica ci hanno fatto sperare
in modo speciale di poterVi aiutare in direzione spirituale.
Voi avete fatto dell’arte bellica una scienza di stato per eccellenza. Negli
annali della vostra storia politica si trova ben poco di coesistenza pacifica, ma
quasi esclusivamente cenni di battaglie sanguinose che furono tanto più
glorificate, quanto più furono crudeli e disumane. Massacri e mutilazioni
enormi di giovani pieni di vita vengono presentati come l’ideale e modello di
gloria umana. Chi testimonia, contro queste menzogne è considerato su
questa terra, un nemico dello stato, un pubblico delinquente.
La maggior parte degli uomini di questa generazione, educata in modo
sbagliato, non è capace di riconoscere il torto, né di affrontarlo, perché nella
sua empietà ed irragionevolezza non è in grado di riconoscerlo; ma brama solo
di essere considerata eroi perché la bramosia di mettersi in luce può essere

accontentata con un pezzetto di seta o un simbolo di omicidio!!!
Nessun uomo su questo pianeta è in grado di poter credere in DIO, né di farsi
una piccola idea della creazione, perché un gruppo di persone completamente
negative ed atee provvede in maniera che su questo pianeta ci sia
continuamente scatenato l’inferno. Dove però regna l’inferno non si può
parlare di DIO. E questo, purtroppo, è il caso della vostra terra.
Colui che è veramente positivo e che prova una tale sublime esistenza, viene
perseguitato e reso ridicolo, con ogni mezzo da Accademie ed Istituti scientifici.
La bramosia di affermarsi è stata dai terrestri talmente fatta germogliare che
tutti hanno una enorme paura dello schermo. In ogni occasione ci si tocca la
fronte, mostrando con questo gesto che si ritiene pazzo senza eccezione, colui
che crede in un ordine superiore e che ritenga possibile il miracolo. Ma uno
strisciare incomprensibile dinnanzi ad un titolo o ad una uniforme o tonaca
ostacola ogni conoscenza.
La scienza non serve DIO né il PIANO DELLA SALVEZZA, ma offende il
CREATORE in parole e fatti. La teologia ha conoscenza di un tale Dio, però
essa gli attribuisce tutte le qualità umane e sogni di desideri. Un DIO
rappresentato come sulla Vostra terra non esiste, egli sarebbe solo in IDOLO.
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