
L’ANIMA  CON  IL  CORPO

facendo sorgere un’UNITA’ attraverso la incarnazione o  reincarnazione, non
deve essere mai sciolta da nessun uomo, in nessuna circostanza, poiché quello
che DIO ha unito, l’uomo non ha il diritto di dividere. Solo la legge di DIO ne è
competente.

Anche il NUOVO TESTAMENTO ha riportato questo errore. Il testo giusto, così
come fu detto a Mosè nella nave spaziale – e come fu conservato nell’ARCA
SACRA è:

A causa dell’incarnazione,  Dio creò l’uomo e la donna.  L’anima destinata al
mondo riceverà come vestito, la carne dei genitori.  Dunque avrà una carne
comune. L’anima giungerà il giorno della nascita e governerà la carne, dopo la
separazione dalla madre. Questo accade secondo la Volontà di DIO e nessuno
ha il diritto di modificarne qualche cosa. (L’uomo separa uccidendo, ciò che
DIO ha unito).

Nel Nuovo Testamento è detto però (Matteo 19,8): Gesù rispose loro: “Fu per
la durezza dei Vostri cuori che Mosè Vi permise di ripudiare le Vostre mogli,
ma da principio non era così”.

Gesù Cristo sapeva della legislazione sul Monte SINAI da parte di una nave
spaziale, perciò disse: Mosè “Vi ha permesso” – e non DIO “Vi ha permesso” -.
Con la  parola matrimonio si  indicava allora l’atto generativo.  Colui  che nel
nostro  pianeta  ha  una  relazione  collegata  con  rapporti  sessuali,  diventa
adultero se allo stesso tempo ha anche un’altra relazione dello stesso genere;
non importa se si tratti di nubile o di scapolo, o di chi è unito in matrimonio
secondo la legge o la chiesa. Della separazione dice giustamente Cristo come è
scritto (Marco 9, 43-47): ... E se l’occhio Tuo ti fa cadere in peccato cavatelo;
meglio è per Te entrare con un occhio solo nel Regno di DIO, che averne due
ed essere gettato nella geenna”.

Se  così  non  fosse,  come  io  vi  dichiaro,  nessuno  ricercatore  di  verità
scorgerebbe e eliminerebbe le contraddizioni esistenti  nella Vostra SACRA
SCRITTURA.

Voi mi potete credere che questo libro di DIO così come è stato alterato ha
causato  più  mali  nel  Vostro  mondo  che  vera  utilità.  Le  numerose
contraddizioni non ci permettono, se abbiamo una coscienza logica, di credere
a  quei  testi.  Le  esperienze  personali  di  ogni  uomo  normale  stanno  in
contraddizione  con  questi  rapporti.  Persino  una  persona  giovane  può
permettersi  un giudizio dicendo: Qui qualche cosa non va. Quindi da Voi si
arriva a due grandi estremi: Da un lato ad un rifiuto netto in base alla sfiducia;
dall’altro lato ad una cieca sfiducia religiosa che non usa nessuna logica e
quindi è nemica di tutte le persone che la pensano in un modo diverso. Le
conseguenze  che  ne  seguono  sono  indescrivibili;  poiché  significano
l’annientamento dell’umanità per falsa conoscenza della vita e per l’assoluta



separazione da DIO e dalla Sua Verità.

L’evoluzione e l’ordine infallibile nell’Universo, che per intuizione, la Vostra
scienza prende ad esempio di somma legislazione ed ordine ed indica con la
parola  COSMO  in  quanto  sta  di  fronte  al  CAOS,  che  è  annientamento  e
distruzione, non lascerebbero sorgere nessuna vita, né anima, né alcun corpo
che possedesse la capacità della conoscenza di DIO, se questa CREAZIONE
non fosse ordinata e creato come COSMO. Voi stessi commettete dei peccati
incomprensibilmente  perché  Vi  sottomettete  tutti  al  Caos  invece  di
sottometterVi al COSMO. L’esistenza dell’uomo è per legge di DIO limitata nel
tempo, ma trova però in altri mondi una più ampia continuazione.

Non esiste scusa o motivo per trattare la vita umana con violenza umana. Non
è  affatto  logico  di  confrontare  il  mondo  degli  animali  con  la  esistenza
dell’uomo, perché le bestie hanno, senza alcuna eccezione, un differente corso
di evoluzione, ed un’altra meta, e non possiedono intelletto come lo possiede
l’uomo.

I contrasti nel CREATO e nella natura dimostrano la lotta senza quartiere tra
il  bene ed il  male.  Non può sfuggire a nessuno che si  tratta di  due poteri
cosmici che lottano fra di loro. Con ciò viene portata la prova esatta che si
tratta di potenze intellettuali cioè che pensano e riflettono, perché altrimenti
con una evoluzione metodica dell’UNIVERSO non potrebbero esserci né tale
lotta, né tali contrasti.

SCIENZIATI  di  questa  Terra!  Sforzate  il  vostro  pensiero  per  capire!  Io  Vi
propongo  la  domanda:  Con  quali  argomentazioni  scientifiche  volete
giustificare l’ecatombe?

Teologi, preti ed insegnanti di Religione di questo pianeta! Che conseguenze
traete dal Vostro insegnamento religioso? E ancora Vi chiedo: Con quali leggi
ed  insegnamenti  di  DIO  avete  persuaso  l’umanità  terrestre  dell’Amore
universale e trattenuto il  popolo dalle guerre crudeli?  Per 30 denari  avete
tutti strisciato innanzi al Padre STATO e avete venduto il Vostro onore e la
Vostra coscienza. ORA STATE TUTTI INNANZI AL MOSTRO CREATO DA VOI
STESSI CHE MINACCIA DI INGHIOTTIRVI TUTTI. TUTTI VOI CHE AVETE PAURA
DEL  GIGANTESCO  ATEISMO  DI  QUELL’IDOLO  SENZA  PIETA’,  CHE  NON
CONOSCE L’AMORE E  NON SA NULLA DELL’IMMORTALITA’.  –  CHE  FOLLIA
CREDERE DI  POTER SOSTENERE QUESTA LOTTA DA SOLI,  SENZA L’AIUTO
DIVINO POVERA ACCECCATA UMANITA’ TERRESTRE!

Esiste il pericolo orientale, il pericolo occidentale, il pericolo rosso e quello
giallo  e  tutti  i  pericoli  insieme  hanno  paura  del  pericolo  atomico;  ma
pochissimi conoscono il vero pericolo, cioè il pericolo DELLA GIUSTIZIA del
Creatore Onnipotente.

Ci sono certamente delle persone che non credono ai nostri messaggi, perché
Vi  giungono  attraverso  medium;  cioè  intermediari.  Per  costoro  noi  siamo



spiriti a cui non si osa credere. Malgrado ciò i nostri messaggi sono genuini.
Noi possiamo fare delle cose che Voi certamente non potete fare. Siccome
siamo di materia più sottile e proveniamo da altre stelle, noi possiamo anche
presentarci  come  spiriti,  se  questo  ci  viene  prescritto.  Alla  fine  dei  conti
dovrete ad ogni modo abituarvi a questa realtà. Noi sappiamo pure che anche
per  il  medium  ciò  significa  un  grande  sforzo,  e  perciò  noi  li  risparmiamo,
quando possiamo farne a meno.
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