IL VERO CREATORE E DIO DELL'UNIVERSO
ha una Individualità tanto superiore da poter essere per nulla paragonata allo
spirito e al corpo dei terrestri.
NOI SANTINI dall’ALPHA CENTAURI siamo in diretta comunicazione con DIO e
con SUO FIGLIO, e ciò data da alcuni millenni, secondo il vostro modo di
calcolare il tempo. I frammenti genuini contenuti nella vostra Bibbia lo
possono provare. C’è scritto quanto segue (Marco 9, 7): “ E venne una nuvola
che li avvolse nella sua ombra; e dalla nuvola uscì una voce: “Questo è il mio
diletto FIGLIO; ascoltatelo”!
Quando CRISTO stava con Pietro, Giacomo e Giovanni sulla cima di una
montagna, Egli fu avvolto dai raggi di una nave spaziale, che gli Apostoli
designarono come una nuvola.
Il REGNO DI DIO verrà con forza; e la forza siamo noi con la flotta celeste.
Io non sono né un angelo, né un figlio di DIO. Io sono un FIGLIO DELL’UOMO
nato su una stella. Io sono morto nella carne, ho vissuto in ispirito e sono di
nuovo risorto dalla morte però in una nuova carne. La vostra Bibbia dice il mio
nome, poiché io viaggiai con una nave stellare, già tanto, tanto tempo fa. Da
Stella a Stella abbiamo portato il PIANO DELLA SALVEZZA e lo portiamo
anche da Voi, anche se il mondo rigurgita di armi. Questa terra ha ucciso il
FIGLIO DEL SIGNORE – ma a noi però non riuscirete a fare alcun male.
Siamo molto rattristati per non vedere nessuna possibilità di trattare con i
Vostri principali uomini di stato. In primo luogo un uomo di stato tacerebbe su
un tale incontro; in secondo luogo un incontro con più uomini di stato in una
volta verrebbe fatto fallire a vicenda; ed infine, neanche noi abbiamo la
minima fiducia sull’esito di una tale discussione, perché siamo convinti che
non si possa arrivare ad un risultato utile se trattiamo con gente che nella sua
smania di potere è tanto profondamente convinta che le guerre siano una
necessità da non poter essere evitate.
Questa è l’alterigia di quella gente che è arrivata a mettersi per vie empie, a
capo e guida dell’umanità. Di tanto in tanto la parola “DIO” viene pronunziata
anche da loro, ma senza fede e solo per tacitare la propria coscienza e farsi
ritenere fedeli a Dio. Ma fanno l’opposto!
Non fatevi tutti quanti ingannare. Né le grandi confessioni, né le grandi
concezioni politiche mondiali hanno una vera idea di quell’intelligente Potere
e Forza, che viene designata con la semplice parola “DIO”. Visto con i Vostri
occhi, si tratta solo di un’evoluzione automatica dell’UNIVERSO senza una
intelligenza simile a quella umana ed una pianificazione e sorveglianza
personale.
Se l’uomo viene designato come immagine di DIO, questo si riferisce

principalmente alla capacità di pensare e di percepire. Il pensare è di natura
spirituale; esso è ultradimensionale poiché lo Spirito vede le forme spirituali
dell’altro mondo, che si forma egli stesso con una forza creativa divina
(un’affermazione plausibile per il subcosciente!).
Abbiamo però osservato che proprio i più grandi nemici del Teismo o del
Cristianesimo, soffrono di una paura addirittura angosciosa al pensiero di un
DIO personale. Questa gente è superstiziosa ed ha paura della Provvidenza
incomprensibile, che agisce senza riferimento ad alcun pensiero o coscienza,
ma che opera come la forza ineluttabile di una legislazione per essi
incomprensibile ma che gli studiosi di Teosofia conoscono.
Di questa opinione è anche tutta la scienza del mondo, ma la coscienza che
vive e che rode nell’intimo di ogni persona, non può essere annullata da
nessuna definizione o teoria, né da alcuna prova ritenuta esatta.
Quasi tutti gli scienziati commettono il grande errore di sforzarsi in maniera
addirittura morbosa, a voler spiegare tutte le cose trascendentali con
paragoni materiali. Essi non tengono presente che si tratta di mondi
differenti, anche se sono spessissimo in contatto fra loro, perché sono
interpenetranti, ma di dimensione diversa. Gli uomini futuri non potranno
capirVi; essi saranno in possesso della Verità Universale, ma saranno anche
malati di corpo e di anima, poiché dovranno portare il PLUS negativo dei
Vostri misfatti contro la coscienza.
I miei pensieri, purtroppo, non si possono tradurre nella Vostra lingua, però se
ciò fosse possibile, dovreste per riscattarvi dalla vergogna essere disposti a
farVi martirizzare fino alla morte per la Verità, così come fece il FIGLIO di DIO,
senza portare rancore ad alcuno.
I fanatici politici sono stati sempre pronti a sacrificare la loro vita, e l’altrui.
Purtroppo tali sacrifici non vanno a favore le piano dell’evoluzione proprio, né
dell’Umanità. Anche l’ignoranza pretende la venerazione ed i suoi sacrifici.
Anche il delitto si nasconde dietro l’eroismo e la grandezza politica.
Ogni uomo positivo vuol vivere del suo diritto naturale, poiché questo diritto
gli è stato dato con la sua incarnazione su questa terra. Egli viene mandato in
questo mondo per affermarsi, e non per venire perseguitato! Ogni creatura di
questo mondo dovrebbe crescere spiritualmente e non perire moralmente e
fisicamente. Nessuno, su questo o su un altro pianeta, ha il diritto di togliere
la vita ad un altro, di avvelenarlo fisicamente o spiritualmente o di
intossicarlo col fumo o di danneggiarlo in qualche modo nel corpo o nell’anima.
Persino se vi appellate a tutta la vostra empietà, o se consultate le opere dei
Vostri maggiori pensatori, non troverete mai una dichiarazione che giustifichi
un tale comportamento, che mai Vi permetterà di menomare la vita o la salute
di un’altra persona e di separare l’ANIMA DAL CORPO, cioè uccidere.
Se una tale dichiarazione fosse ammissibile, l’uomo non dovrebbe essere fatto

nascere, egli potrebbe rimanere nelle sfere di un mondo molto più grande.
Solo una unica raccolta di vecchie, falsificate, confuse idee tramandate Vi dà
un tale diritto: LA SACRA BIBBIA. In questo libro dei libri, sta in capo a tutti
gli insegnamenti lo sterminio brutale di razze, di tribù e di interi popoli,
poiché queste atrocità stavano sotto la protezione di un così detto DIO che
era un DIO di guerra e conquistatore. (Dio della Vendetta! degli eserciti!).
Non trovate forse nel materialismo dialettico una lampante enunciazione per
la strage dei popoli? Quell’insegnamento che vorrebbe spiegare tutto così
bene, fallisce nel punto più importante, se uno ve n’è. Questa filosofia di stato
ha forse copiato dal Vecchio Testamento?
Io Vi ripeto ciò che i nostri avi avevano detto in nome, coi pieni poteri e per
ordine di Dio: Quello che Dio ha unito, l’uomo non deve separare!
Questo ammonimento, a dire il vero, è stato mantenuto; però fu messo, per il
poco conto in cui fu tenuto, in un luogo sbagliato. DIO non unisce le persone,
poiché ognuno ha la libertà ed il diritto di trovarsi e di scegliersi da solo il
compagno della propria vita. Persino se un matrimonio viene celebrato in
chiesa, questo si fa invocando Dio, chiedendoGli la benedizione. Ma Dio ha le
sue leggi che sono ugualmente valide per tutti. Questo Dio unisce con le sue
sublimi leggi.
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