
BUGIA  E  VERITÀ

E’ peccato che i ricercatori  della verità di questa terra debbano leggere le
circa  mille  pagine  della  Bibbia  minutamente  stampate,  che  parlano  di
avvenimenti in gran parte inventati. Però qua e là brilla un granellino di verità.
Il  comportamento  dei  teologi  è  una  prova  eccellente  di  come  si  possano
accettare cose insensate senza venire criticati. Manca il coraggio di liberarsi
dal  conformismo  e  l’intelligenza  per  chiarificare.  L’aiuto  sta  a  Vostra
disposizione, poiché l’aiuto di DIO non è legato né al tempo né allo spazio e
ciò voglio dire che era possibile millenni fa, può avvenire anche oggi o domani
in  maniera  ancora  migliore.  Con ciò  voglio  dire  che gli  insegnamenti  dalle
sfere cosmiche non sono cessati. Dio ha infinite cose da dirci. Egli lo fa tramite
i suoi  messaggeri  tra i  quali  siamo anche noi.  Ma per l’ordine ricevuto non
possiamo permettere che l’errore continui a regnare ancora su questa terra.
Noi  vi  offriamo  tutta  la  nostra  volontà  per  far  cessare  finalmente  questa
influenza negativa.

Esistono, è vero, varie razze, ma ogni persona è un’anima, proveniente dalla
stessa Divina Fonte. Nessuno nasce su questo pianeta per venir disprezzato o
perseguitato dai propri simili. Le razze si espandono su un UNIVERSO infinito
e su un regno spirituale ancora maggiore. Anche noi non vorremmo essere
considerati da Voi né come razza disprezzabile né a Voi superiore. Fra di noi
siamo tutti fratelli. Già da millenni si fece il grande sbaglio di sottomettere le
razze e di farle schiave di altre razze persino in nome del CREATORE. Il popolo
d’Israele  faceva  schiavi  altri  esseri  umani  in  nome  di  DIO,  cioè  mettendo
avanti Mosè e i Leviti. Perché, essi dicevano, “Dio lo esige”, e addossarono ad
altre stirpi i lavori pesanti in modo inumano o le sterminarono crudelmente.
Di tutte queste pretese irragionevoli ed egoistiche, si diceva testualmente: Il
Signore parlò con Mosè e disse:

“Il SIGNORE chiese la morte” “Il SIGNORE incitò il popolo alla lapidazione o
alla  morte sul  rogo”  “Il  SIGNORE chiese penitenze e  sacrifici  di  fuoco”  “Il
SIGNORE”  promise  di  annientare  il  nemico”  “Il  SIGNORE  venne  promosso
Generalissimo  ed  un  temuto  SIGNORE  di  Guerra”  “Il  SIGNORE  destinò
l’esercito degli schiavi” “Il SIGNORE permise ai Sacerdoti il peccato carnale”
“Il SIGNORE fece i Sacerdoti giudice e medici” “ Il SIGNORE decise circa i cibi e
l’usura agli stranieri” “Il SIGNORE diede ai Signori di questa terra il diritto di
vita e morte sui loro servi”.  Ma il  SIGNORE mandò ai  terrestri  in una nave
spaziale, un Suo Figlio, per insegnare loro l’amore, la libertà e la pace.

Questo SIGNORE aborrì  tutto quello che Vi  ascrisse.  Il  SIGNORE trovò sul
pianeta Terra tanta falsità e calunnia che non ha l’uguale in tutto l’Universo; il
che dimostra orrendamente l’estrema angustia delle anime ivi incarnate, poiché
l’uomo viene reincarnato con l’unione dell’acqua e dello spirito, della materia e
dell’anima. (Vedi “LE PAROLE DI CRISTO” sul Battesimo).

Il  SIGNORE  nella  nave  spaziale  aveva  chiesto  solamente  che  il  popolo
d’Israele  accendesse  un  fuoco  ogni  qualvolta  desiderasse  parlare  con  il



SIGNORE nella nave spaziale. Questo fuoco non doveva essere considerato un
sacrificio ma bensì un segnale.

Noi non conosciamo nessuna vendetta né guerra di nessuna specie. Perché il
CREATORE non conosce vendetta.

DOMANDA: Sodoma e Gomorra sono state distrutte da navi spaziali. Non era
questa una condanna?

RISPOSTA: Queste  città  furono  difatti  distrutte  da  navi  spaziali,  e  non  da
esplosioni di sorgente di oli minerali, come fu asserito da scienziati americani.
Anche  la  supposizione  sovietica  è  falsa.  Le  città  non  sono  state  distrutte
dall’energia  atomica, ma  tramite  la  forza  antigravitazionale  TELETEKTON,
cioè la scossa della materia; allo stesso modo è stato predetto il terremoto di
Gerusalemme nel giorno della Crocifissione. Anche in questo caso si trattava
di  conseguenze  provocate  da  quella  gente  che  con  un  comportamento
migliore avrebbe potuto evitare. Le città furono ammonite per molto tempo.
Gli  abitanti  ridevano  di  questi  ammonimenti,  poiché  non  credevano  allora
possibile  una  tale  distruzione.  Gli  abitanti  erano  omosessuali  e  si
accoppiavano  con  gli  animali.  Ciò  era  una  grande  bestemmia  contro  la
Creazione! (da cui: i Sodomiti).

Lot  fece  di  tutto  per  portare  i  suoi  simili  alla  ragione,  ma  invano.  Se  gli
avvertimenti dei nostri avi non fossero stati seguiti dai fatti, sarebbero stati
presi  per  fandonie.  Questo  fatto  avrebbe  nociuto  non  solo  ai  Santini,  ma
anche alla Fede in DIO. Perciò l’avvertimento doveva essere eseguito. Non era
quindi  affatto  una vendetta,  ma reazione di  Leggi  Violate,  ed  esigenze  di
giustizia Divina.

DOMANDA:  Abbiamo  noi  dei  punti  di  riferimento  che  queste  città  furono
distrutte veramente dalla forza delle navi spaziali?

RISPOSTA: Certamente.  La  Vostra  Bibbia  lo  dimostra.  Alcuni  SANTINI
visitarono la  città.  Essi  vengono descritti  nella  Bibbia come Angeli.  Il  loro
aspetto  poteva  facilmente  portare  a  questa  supposizione.  Essi  avevano
capelli lunghi, color oro, un bel aspetto e lineamenti fini senza barba. I loro
vestiti erano parimenti belli e riccamente ornati.

Lot  sapeva  che  venivano  da  grandi  lontananze  dal  cielo.  Come  riporta  la
Bibbia, (Genesi 18- 19-20) il popolo li incalzava e li scherniva. Essi furono presi
per bei giovanotti che sarebbero stati atti alla impudicizia. Perciò Lot difese i
SANTINI con le parole: “Prendete mia figlia in loro vece e fate con lei quello che
Vi piace”.

Io credo che questa dimostrazione, che è stata tramandata per molti millenni,
basti completamente per provare la distruzione di queste città.

Noi  possiamo  anche  oggi  in  pochi  minuti  annientare  completamente  delle



città come Londra e New York. Persino una città come Mosca possiamo dare
alle fiamme in un momento. Anche per questo ci  sono punti di riferimento
nella Vostra Bibbia. Vi è detto per es.: che dalla nuvola di fumo struggente
che inghiottì il  sacrificio. Parimenti, il  Monte SINAI fu spesso avvolto in un
fuoco potente.

Non  Vi  illudete,  Voi  siete  in  nostro  potere  ed  alla  mercé  della  nostra
misericordia.  Però  noi  rappresentiamo  DIO  e  quindi  non  siamo  disposti  a
tiranneggiarVi  o  distruggerVi.  Noi  Vi  vogliamo  aiutare,  ma  purtroppo  ciò
procede  troppo  lentamente,  perché  siete  tutti  degli  egoisti  insidiosi  e
fratricidi.

Voi preferireste che Vi dichiarassimo la guerra, perché Vi credete forti. Voi
credete che nel peggiore dei casi potreste arrivare ad una alleanza, affinché
l’Unione sovietica, l’Inghilterra, la Francia, l’America e molti altri Stati insieme,
si muovessero contro di noi, con le armi più vili.

Speculazione vana! Giammai consentiremo ad una tale sciocchezza. Noi siamo
però  persistenti  e  Vi  osserveremo  senza  tregua,  tenendoVi  sotto  nostro
controllo. I danni che Vi farete saranno solo locali, non butteranno mai fuori
dalla sua orbita questo pianeta di DIO. Ciò sarà deciso solo da DIO.

Mi dispiace di dover sempre constatare quanto povere sono le vostre lingue,
tutte,  senza  eccezione.  Nella  mia  lingua  potrei  chiarirVi  tutto  molto  più
facilmente, poiché i Medium, che in questo momento sono ancora costretto ad
usare, mi possono capire solo limitatamente. Io ammetto di dover usare il loro
intelletto,  ma  ciò  non  cambia  nulla  alle  parole  del  mio  messaggio  inviato
finora. Se qualcuno dei Vostri governanti o scienziati avesse qualche cosa in
contrario,  potrebbe  cancellare  dal  suo  vocabolario  le  parole:  ispirazione,
telepatia e medianità. Non sarà un grande danno per loro, perché del resto la
parola DIO, è cancellata già da molto tempo dalla loro memoria.

Se  per  colpa  Vostra,  la  terra  andasse  completamente  in  pezzi,  l’ultimo
scienziato sopravvissuto griderebbe ancora: “Altre stelle sono già perite!”

La Vostra scusa è quindi: “Le guerre sono sempre esistite” e questo, per Voi,
prova che sono una necessità.

Noi sappiamo, a dire il vero molto bene, quello che viene detto fra di voi.

Io bado al mio lavoro e sbrigo gli ordini ricevuti, benché non sia facile lavorare
dietro  le  quinte  terrestri.  Ma  il  mio  Superiore  è  una  personalità  molto
rispettata, grande e potente: il suo nome è GESÙ CRISTO.

Ci conosciamo da millenni. Da millenni operiamo sotto la guida dell’Arcangelo
MICHELE per liberare questa umanità dalla negatività.  Questo molti  di  Voi
non potranno capire. Malgrado ciò io non sono uno spirito e neanche un’anima
dell’altro mondo. Benché io sia di un’altra carne meno densa e più fine, sono



una  realtà  viva  anche  per  Voi.  Il  mio  stato  d’essere  è,  come  direste  Voi:
flessibile.

Lo stato della Vostra evoluzione è la causa per cui voi non potete ricordare la
vostra pre-evoluzione, essa è strappata e distrutta, perché era negativa per la
maggioranza.  Tutt’altro  era  per  la  incarnazione  di  Cristo.  Benché  si  fosse
incarnato  volontariamente  su  questo  pianeta  era,  malgrado  ciò,  esposto  a
tutti i pericoli di questa evoluzione. Però Egli si ricordò dei tempi in cui prima
di venire su questa Terra, aveva scelto la Sua Missione. Egli era un completo
Conoscitore, la cui memoria andava indietro per millenni. Un caso più unico che
raro in tutto l’Universo (figlio cosciente del Creatore).

Non  solo  il  Vecchio  Testamento  è  stato  falsificato,  ma  anche  il  Nuovo
Testamento ha molti difetti che sono dovuti per la maggior parte ai traduttori
religiosi.

La Missione del Figlio di DIO è stata messa in una luce completamente falsa.
La sua Missione è del tutto diversa da quella descritta dai Padri delle chiese,
carichi  di  colpe,  che  hanno  tanto  rimuginato,  finché  hanno  trovato  una
versione  che  assicurasse  loro  il  potere  desiderato  e  la  presunta
rappresentanza di DIO. Non è un rappresentante di DIO su questa TERRA; se
non  compie  integralmente  la  Divina  Volontà.  L’umanità  terrestre  aveva  un
rappresentante  con  i  pieni  poteri  di  Dio,  che  fu  però  barbaramente  ucciso,
perché  era  a  conoscenza  della  LEGGE  DI  DIO  ed  aveva  condannato  le
falsificazioni. Lo spargimento del Suo sangue non è una liberazione, bensì una
grave colpa che pesa su questo mondo.

Esistono ben poche genuine trasmissioni delle Sue Parole, che non abbiano
ricevuto  diversa  interpretazione.  O  sono  state  incomprensibilmente
trasformate  o  male  interpretate  dagli  scribi  di  allora  che  sono  sfuggiti  al
controllo, perché i testimoni stessi di quelle parole non sapevano né leggere
né scrivere. Spesso mancava anche l’intelligenza per comprendere la verità
dalle parole pronunziate.

Dio è assolutamente giusto. Solo Dio può giudicare perché l’uomo non ha né il
diritto né il sapere, né la conoscenza per giudicare veramente in modo retto.
Nessun terrestre possiede questa prerogativa, nessuno è arrivato a tanto. La
misericordia deve quindi prendere il posto della giustizia, perché non vi sia
torto nella condanna. Ma Dio non ha bisogno di nessuna sostituzione per la
sua  giustizia;  perché  SUA  è  la  legge.  Il  Suo  Giudizio  è  infallibile  senza
eccezione. Se DIO fosse solo misericordioso, verrebbe meno alla Sua giustizia.
Tutte quelle preghiere  e le  suppliche per la  misericordia di  DIO aiutano a
condurre l’uomo sulla via giusta, a mutare Vita, a liberarsi dalle tenebre che lo
circondano,  a  non  odiare  ma  amare  Dio  e  il  prossimo.  Che  misericordia
dovrebbe aver il Signore di un’anima che con la costruzione e l’esplosione di
una bomba atomica, manda in frantumi milioni di persone?

Quest’anima dovrebbe aver gli  stessi  diritti  di  un’altra che forse ha rubato



solo  per  mangiare?  A  Voi  manca  il  vero  insegnamento;  e  la  teologia
manchevole,  che  si  crede in  possesso della  verità,  ostacola da millenni  ogni
ripristino della Verità.

“Però i tempi cambiano e nuove forze sono all’opera” che vinceranno senza
fallo  il  male  (dovuto  alla  superbia  dell’ignoranza).  Queste  forze  danno
possibilità anche a noi di agire energicamente anche se in maniera tollerante.
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