
CENNI  SULLE  LEGGI  COSMICHE

Non è difficile per Voi riconoscere per quali ragioni siano stati falsificati sia i
Comandamenti che i Precetti.  Fino ad oggi Voi avete agito contro la legge
dell’evoluzione, che è reato, poiché fate irrigidire persino i vostri pregiudizi ed
opinioni.  Ogni  rigidità  ostacola  il  progresso  e  raffrena  quindi  il  piano
dell’evoluzione dell’Universo. Osservate anche la Vostra situazione politica.
Qui le opinioni acquisite sono talmente irrigidite che rendono impossibile e
vana ogni trattativa, perché il ghiaccio venutosi a creare non può più essere
sciolto. Voi non siete capaci di muovervi in senso positivo per aprire la porta
al progresso. Da Voi si parla di leggi naturali inviolabili. Noi invece abbiamo
esperimentato  che  ogni  legge  naturale  può  essere  modificata  anche
dall’uomo se questi è completamente conscio della sua origine divina e agisce
conseguentemente.

Per tale ragione esistono esseri nell’Universo che possono vincere la morte e
che si possono muovere al di fuori dello spazio e del tempo. Anche le nostre
navi spaziali sono sorte vincendo tali inviolabili leggi naturali.

Nessuna legge naturale si trova nell’assoluta rigidità ed in conseguenza tutto
è possibile se fatto a fin di bene e non esiste nessun limite per un’evoluzione
sempre più alta. I Vostri naturalisti credono qualche volta di aver trovato una
formula o una legge secondo la quale si regolano le Unità del Creato. Dopo
qualche tempo, questi naturalisti constatano con spavento che queste leggi
naturali  vengono superate da nuove cognizioni,  cioè che la loro efficacia è
condizionale  e  che  quindi  dipende  da  altre  componenti.  Questo  concerne,
s’intende, la luce, la forza di gravità ed anche la velocità e la espansione. Ogni
materia è in grado di cambiare posto, di compenetrare un’altra materia e di
occupare uno spazio che allo stesso tempo è occupato da un’altra materia,
però solo se corrisponde ai  presupposti  a ciò inerenti.  In tale maniera non
esistono neppure limitazioni, poiché tute le cose sia spirituali che materiali,
sono illimitate nell’Universo. Persino le pietre cambiano il loro aspetto, la loro
densità e le loro qualità.

Voi  stessi  Vi  procurate,  a  causa  del  Vostro  modo  di  pensare  difettoso,  la
separazione dal  LOGOS e  molte  limitazioni  e  restrizioni,  che in  verità non
esistono.  Le  Vostre  limitazioni  immaginarie  ostacolano  la  pace,  l’armonia
universale,  la  fratellanza  interplanetaria,  il  contatto  tra  questo  e  l’altro
mondo e la comune collaborazione tra uomini, popoli e razze.

Pessima  cosa  è  lo  spargimento  di  sangue,  la  Vostra  mania  di  difesa.  Per
tradizione, e mettendovi al di sopra del LOGOS (che è Dio) avete modificato la
legge della fiducia reciproca e della libertà in modo che è sorta una rigida
legge naturale della inimicizia. Anche qui lo sbaglio consiste solo nel Vostro
modo di pensare. Mettete un po’ di movimento in questo modo di pensare
irrigidito e anche il pensiero collettivo dell’inimicizia reciproca avrà fine. Tutte
le  religioni  della  umanità  terrestre  soffrono  per  un  non  senso  straziante
poiché  non  esiste  un  tale  DIO  quale  viene  rappresentato  dalle  Vostre



religioni, ma esiste uno SPIRITO, un LOGOS che è giusto e cioè in PERSONA.
Questo  LOGOS  non  vi  domanda  nessun  culto  esteriore;  nessun  baciapiedi,
nessuna  genuflessione,  perché  un  tale  non  senso  non  rappresenta  nessuna
RELIGIONE,  ma  una  teatralità  bugiarda.  Mentre  la  vera  religione
interplanetaria è solo ed unicamente la prontezza interiore alla collaborazione
entro la continua evoluzione dell’UNIVERSO divino, eliminando tutti gli influssi
negativi.  Il  piano  complessivo  dell’UNIVERSO  sta  al  di  sopra  dell’egoismo
personale di ogni singolo (si mediti che tutto è creato da Dio); Vang. Di S. Giov.
1-1-4.

E’  del  tutto  indifferente  in  quale  posto  ed  in  quale  stato  conseguito
precedentemente si trovi un figlio dell’UNIVERSO. Egli deve partecipare con
tutta  la  sua energia  per  servire  l’opera  del  progresso universale  –  e  deve
sapere che il pensiero nel corpo umano è immortale  – anche al di fuori della
materia. L’uomo non continua a vivere soltanto nelle sue opere, ma in prima
linea nella sua vera ed immortale individualità, che non ha bisogno di nessuna
materia, a meno che non si tratti di una esperienza con la quale conseguire
nuovi ammaestramenti. Però nessuno ha il diritto di invidiare un altro, poiché
egli  ha  gli  stessi  diritti  e  la  stessa  responsabilità  ed  occasione  per  la
collaborazione  alla  creazione  divina,  ma  solo  in  un  altro  modo.  Però  non
dovete usare le Vostre forze divine per la distruzione e neanche per arrestare
l'evoluzione.

NOTA: Gli Extraterrestri insistono nell’affermare l’enorme rovina umana degli
esperimenti atomici, anche causa di deformazione dei neonati.

Una  “SACRA  SCRITTURA”  che  non  insegni  la  Verità  rende  il  LOGOS
dell’Universo ridicolo. Il Profeta Mosè non è stato istruito male dai SANTINI,
inviati da DIO. Mosè è stato informato del Piano di DIO nella nave spaziale
irradiante del SIGNORE. Egli non dovette neppure annotarsi queste istruzioni,
poiché gli furono consegnate scritte nella lingua di allora. (Nella Bibbia si dice
che DIO aveva scritto le tavole della legge con le proprie dita). L’importanza
straordinaria  di  queste  tavole  gli  fu  caldamente  raccomandata:  per
conservarle  fu  costruita  l’ARCA  SANTA.  Quando  però  i  sacerdoti  di  allora
ebbero precisa conoscenza del contenuto, furono indignati e distrussero tutte
le tavole non appena la nave-madre sparì dalla loro vista. Molto più tardi si
procedette a scrivere a memoria alcuni testi. Voi potete buttare al fuoco tutte
le storie che parlano di guerra e di odio, scritte nel Vecchio Testamento, così
come fecero quei preti e scribi con le tavole della VERITA’ Universale.
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