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Lettera 1958 (Profezie e previsioni)
Introduzione
C'è una fondamentale differenza tra una previsione ed una profezia. Una previsione è
un'informazione data in merito ad un evento futuro che si verificherà con matematica
certezza. Nessuno potrà quindi impedire il verificarsi di un tale evento menzionato in
una previsione. Le previsioni sono quasi sempre connesse ad eventi naturali come ad
esempio un terremoto o l'eruzione di un vulcano, lo sprofondamento di una parte di un
continente e così via : fenomeni che si basano su date leggi naturali e che si
verificheranno senza alcuna possibile alterazione. Le profezie sono invece
affermazioni su eventi futuri che si verificheranno con elevata probabilità. A
differenza delle previsioni, che sono ineluttabili in quanto il verificarsi di eventi
previsti è certo, le profezie informano invece su eventi futuri che probabilmente si
verificheranno, ma che non è certo che ciò accada. Le profezie hanno spesso a che fare
con la storia umana futura e riguardano spesso eventi indotti o provocati dagli esseri
umani.
Se prendiamo come esempio l'evento che porterà Apophis (“Il meteorite rosso”) ad una
quasi collisione con la Terra nel 2029 e ad una collisione certa con la Terra nel 2036, è
possibile distinguere come l'orbita di questo corpo celeste ed il suo passaggio
ravvicinato con il nostro pianeta sia una previsione, mentre l'impatto con il nostro
mondo ha a che fare con una profezia. Di conseguenza l'entità delle distruzioni che
Apophis potrebbe arrecare alla popolazione terrestre, proprio come l'impatto stesso
con la Terra sono eventi profetizzati che potranno anche non avverarsi in quanto
l'entità di tale disastro dipende solo dal modo in cui gli esseri umani si porranno di
fronte a questo problema per risolverlo: se tutti gli scienziati, le nazioni della Terra ed
i rispettivi governi collaboreranno per escogitare un modo per prevenire l'impatto, ad
esempio deviando questo corpo errante, la profezia non si avvererà e il tanto temuto
evento distruttivo non avrà luogo. Un altro esempio può essere dato con il possibile
verificarsi della terza guerra mondiale che, a differenza di una previsione, può essere
prevenuta se le persone che detengono il potere -e assieme ad esse anche la
popolazione mondiale- eserciteranno la propria ragionevolezza e buon senso e questo
prevarrà sulla smania di distruzione, di conquista e di potere di pochi psicopatici
megalomani ai quali è stato permesso di venire a trovarsi in posizione di poter

minacciare guerra e distruzione ed innescare una terza guerra mondiale.
Tanto le previsioni quanto le profezie sono pure informazioni di natura neutra e non
vanno demonizzate o mal interpretate. L'enunciazione di una previsione o di una
profezia ha puramente scopo informativo e ciò che conta non è né il messaggero né
altro, bensì il puro contenuto di tale informazione. Tali informazioni, proprio come
tutti gli insegnamenti dell'associazione FIGU, possono venir lette superficialmente,
ignorate o contestate; così come possono anche essere lette, elaborate, verificate,
analizzate ed utilizzate come base per azioni di insegnamento e di correzione. Se le
persone che leggono queste profezie oseranno adoperare la propria ragione, allora la
nostra possibilità di sopravvivere come razza umana terrestre ai malefici che essa
stessa si è preparata negli anni, nei decenni e nei secoli passati, sarà maggiore e si
potrà sperare in un futuro migliore.
Credere o non credere? La questione non si pone, difatti conta solo ragionare e
ponderare ogni singolo aspetto per poi giungere con le proprie forze e lavoro di
ragionamento ad una propria conclusione grazie ad un onesto sforzo personale. Non
va dunque mai creduto a quanto afferma Billy Meier nelle profezie, così come non va
mai fatto alcun atto di fede nei confronti di chicchessia membro della FIGU, di ciò che
scrive e ciò che afferma. Tutte le informazioni trasmesse -ivi incluse profezie e
previsioni- vanno ponderate e analizzate con senso critico neutro e privo di pregiudizi.
Sono decenni che Billy Meier scrive profezie e previsioni. Delle prime la maggior parte
si è realizzata, delle seconde ognuna ha immancabilmente trovato il suo corso di
realizzazione.
Noi dell'associazione FIGU-Landesgruppe Italia, in qualità di portatori ufficiali delle
informazioni diffuse da Billy Meier per le popolazioni di lingua italiana, abbiamo
deciso di aprire questa nuova sezione affinché venga portata chiarezza su “Billy”
Eduard Albert Meier, sui suoi insegnamenti e su ciò che ha profetizzato anni o decenni
prima che determinati eventi si verificassero. Tutto è documentato e a disposizione di
chi voglia dedicare ricerche personali più approfondite in tal senso.
Questa sezione verrà con il tempo arricchita di nuovi testi tradotti dal tedesco, testi e
documenti che Billy Meier ha prodotto nel corso della sua vita al fine di informare il
maggior numero possibile di persone per stimolarle a pensare agli effetti futuri
risultanti proprio da ciò che viene fatto oggi. Secondo la legge della causa-effetto ciò
che si compie oggi avrà di sicuro una ricaduta positiva o negativa domani. Proprio
come oggi viviamo il destino scritto ieri, oggi stesso viene scritto il destino che verrà
vissuto domani, tanto a livello di singolo quanto a livello di comunità. La
responsabilità ricade tanto sul singolo quanto sul gruppo, tanto sul singolo paese
quanto sull'intera massa umana della Terra in quanto tutto è connesso e non esistono
divisioni tra essere umano ed essere umano.
Lettera del 1958: all'età di 21 anni Eduard Meier -detto “Billy” in seguito- scrisse a
tutti i principali governi europei informandoli su innumerevoli eventi del futuro che si
sarebbero verificati con una certa probabilità. In tale lettera che venne spedita ai

governi d'Europa -e di cui una copia è con estrema probabilità conservata negli archivi
nazionali di vari stati europei- vennero menzionati svariati eventi futuri con
l'intenzione di mettere in allerta gli esseri umani : se gli esseri umani non cambieranno
atteggiamento allora si verificherà questo e quell'evento. Molti effetti sono generati
da cause prodotte dall'essere umano stesso e proprio per questo è l’essere umano che
detiene la capacità -entro un certo limite temporale- di agire al fine di prevenire il
verificarsi di dati eventi. Eduard Meier menziona in tale lettera eventi scoperti anni o
decenni più tardi come l'aprirsi del buco dell'ozono, l'avvento dell'AIDS, di internet,
delle carte di credito, dell'esplosione demografica umana, delle due guerre in Iraq e di
molti altri eventi futuri.
Nota importante: il lettore si troverà a verificare il succedersi di eventi predetti o
profetizzati nel 1958 da Billy Meier. Molti di questi eventi si sono verificati (e.g.
previsioni), altri non si sono verificati o – perlomeno – il loro verificarsi è mutato
grazie a cambiamenti in senso positivo / evolutivo ad opera degli esseri umani. Nel
secondo caso si tratta esclusivamente di profezie. Uno di questo è l'inizio della terza
guerra mondiale il cui segno premonitore sarebbe stata la morte di vari capi di stato in
un arco di tempo ben definito. Quest'evento non ha avuto luogo, ma non è scemato il
rischio che una terza guerra mondiale si verifichi. Altri eventi si sono solo spostati nel
futuro o hanno cambiato la loro magnitudine, proprio a causa/grazie agli esseri umani
della Terra.
Davide Turla, FIGU-Landesgruppe Italia
…………………………………..
Lettera del 1958 di Eduard Albert Meier
ai principali governi europei
25.08.1958

Spiegazione
Il contenuto di questo opuscolo redatto già nel 1958 e basato sulle affermazioni
degli extraterrestri Sfath e Asket, fu spedito, il 25 agosto 1958, come ‹Monito a tutti
i governi d'Europa›.
Tale lettera non ricevette mai alcuna risposta, poiché tutti i governi si chiusero nel
più profondo silenzio; inoltre non tennero conto del monito e non presero nessuna
delle dovute precauzioni necessarie per evitare le preannunciate catastrofi, i mali e
le distruzioni che nel frattempo si sono avverate senza eccezione, come il tempo ci
ha poi dimostrato, in quanto catastrofi annunciate.
Risultato: i governi irresponsabili non ascoltano né la voce dei messaggeri né si
sforzano di proteggere la popolazione dalle catastrofi, anche se viene loro predetto,
in maniera limpida e chiara, che cosa porterà il futuro.
Come sempre, da tempi immemorabili, non si tiene conto dei messaggeri ed i loro

moniti sugli avvenimenti futuri vengono semplicemente gettati al vento. Tutto
questo a spese e a danno della popolazione che, a causa delle mancate ed adeguate
contromisure, subisce danni e perdite materiali e viene messa persino in pericolo di
vita. Tutto ciò perché i governanti irresponsabili e dispotici, che sono stati avvertiti
e ne sono a conoscenza, proteggono solo la loro vita e i loro averi, ritenendo
palesemente la cosa di poco conto e giudicando superfluo tutto quello che ha a che
fare con la sicurezza e la protezione della popolazione. Il testo ‹Profezia e
previsione› ebbe origine da calcoli e predizioni su indicazioni del plejare Sfath e di
Asket, un’abitante dall'universo DAL. Questi 162 versi furono redatti il 24 agosto
1958 e spediti a Karl e Anny Veit del ‹DUIST›, ossia alla ‹Deutsche ufologische
Studiengemeinschaft› [Comunità di Studio Ufologico Tedesca] a Wiesbaden in
Germania per la pubblicazione nel loro ‹UFO-Nachrichten› [UFO-Notiziario]. Ciò
tuttavia, non ebbe alcun tipo di risonanza, poiché la ‹DUIST›, ossia K. e A. Veit, si
chiusero nel silenzio, e non reputarono nemmeno necessario informare i/le loro
lettori/lettrici su queste profezie e previsioni. Come venne chiarito
dall'extraterrestre Asket, entrambi i Veit ricevettero e lessero a fondo il testo
‹Profezia e predizione› che tuttavia distrussero in seguito poiché il tutto non era per
niente in sintonia con le loro idee settarie. Questo perché nelle argomentazioni ivi
contenute veniva fatta menzione riguardo a fatti spiacevoli concernenti religioni e
sette; di conseguenza, una pubblicazione da parte di Karl e Anny Veit era fuori
discussione, poiché entrambi avevano delle profonde tendenze settarie e tutto ciò
andava contro la loro fede.
La distruzione dei 162 versi e l'occultamento degli stessi fu quindi l'ovvia
conseguenza della loro irresponsabilità; questo a discapito dei loro sostenitori, dei
lettori e delle lettrici di 'UFO-Nachrichten'. [NdT: Notiziario UFO]. C'è da dire inoltre
che certe parole, ossia alcuni concetti nel 1958, non erano ancora di uso comune fra
gli esseri umani della Terra, anche se vennero menzionati dal plejare Sfath e
dall'extraterrestre Asket, ragion per cui già a quei tempi vennero utilizzati nei miei
scritti.
Hinterschmidrüti, 4 settembre 2005, Billy
…………………………………..
Lettera 1958
Avviso a tutti i governi d'Europa!
Profezia e predizione
di Eduard A. Meier
1958
………………...
Eduard A. Meier Uitikon/ZH, 25 agosto 1958
Castello di Uitikon
Uitikon/ZH

A tutti i governi d'Europa
Monito a tutti i governi d'Europa!
Una fonte assolutamente certa fornisce predizioni per il futuro d'Europa e del
mondo intero, e queste non hanno nulla a che fare con le profezie, poiché si tratta di
reali proiezioni del futuro, da cui emerge quanto segue: Fra qualche anno le
condizioni climatiche dell'Europa e del mondo, per colpa degli esseri umani,
cambieranno in modo estremo, manifestandosi con tempeste di ogni tipo, tali da
provocare mostruosi danni materiali a: terreni, case, edifici, strade, montagne, linee
ferroviarie, torrenti, ruscelli, fiumi e laghi.
Si piangeranno molte vite umane a causa di questi sovvertimenti climatici e di
queste tempeste, poiché, già nei prossimi decenni, si avrà un rapido e crescente
riscaldamento e mutamento del clima, che sarà causa di: copiose nevicate e violente
grandinate, mostruosi acquazzoni, uragani, tifoni, tornado, cicloni e varie bufere.
Anche siccità, burrasche ed incendi boschivi di inaspettata portata, si espanderanno
in Europa e nel mondo intero, causando enormi danni.
Torrenti e ruscelli diverranno fiumi impetuosi, i fiumi diverranno correnti furiose al
punto tale che le acque incontrollate strariperanno dalle rive, scatenando violente
inondazioni le quali devasteranno i terreni ed annienteranno le molte conquiste
fatte dall'essere umano ed anche molte vite, poiché si è costruito troppo vicino alle
rive e alle pianure alluvionali su terreni lungo i fiumi etc.
Inoltre si verificheranno presto violente eruzioni vulcaniche, unitamente a
mostruosi ed estremi terremoti e maremoti, i quali continueranno nel terzo
millennio e peggioreranno sempre più, chiedendo il tributo di innumerevoli vite
umane.
Il tutto accadrà inizialmente in modesta misura, per poi aumentare nel corso dei
prossimi decenni e, raggiungere, verso la fine del ventesimo secolo, un livello di
degenerazione fuori dal comune. Tuttavia, questo non significa la fine degli eventi,
poiché, non appena il nuovo millennio avrà fatto il suo ingresso, la natura si ribellerà
ancora più violentemente contro l'inquinante follia umana distruttrice dell’ambiente
dell'essere umano stesso, raggiungendo proporzioni tali, da ricordare le epoche
primordiali della Terra. Osservando ed analizzando il futuro, emerge chiaramente
che la colpa di tutte le sciagure a venire, del caos e delle catastrofi è in larga misura
dello stesso essere umano, anche se individui patologicamente stupidi, patologici,
come pure saccenti e scienziati irresponsabili affermeranno il contrario.
Fondamentalmente è la sovrappopolazione il fattore di tutti i mali, dove vanno
ricercati il riscaldamento del clima e la distruzione dell’ambiente.
Anche l'esplicita prostituzione e la criminalità, si diffonderanno, cosi come il
problema dei richiedenti asilo e delle correnti neo-naziste, causando grossi
problemi.
Contro ciò e contro tutti gli altri mali bisogna prendere provvedimenti duri e

radicali, come anche contro le avide macchinazioni egemoniche degli Stati Uniti
d'America, i quali scatenano e conducono guerre in tutto il modo, trascinando altri
paesi nel caos con l'intenzione di spezzarne e distruggerne la mentalità, la religione
e la politica.
A causa della vertiginosa crescita di un’umanità sempre più numerosa, essa si ritrova
obbligata a sfruttare ed a distruggere sempre di più l'ambiente e la Terra, per venire
incontro a tutti i suoi crescenti bisogni.
Questi bisogni aumentano di pari passo con il numero crescente degli esseri umani
umani, al punto tale che la natura e l'intero ambiente vengono sempre più
danneggiati e distrutti. Questo ovviamente avrà effetti catastrofici-distruttivi
anche sul clima.
Il pianeta stesso verrà tormentato, poiché esplosioni atomiche e di altro tipo ne
disturbano la struttura, provocando terremoti. Le acque, la natura, l'atmosfera e lo
spazio cosmico vicino alla Terra verranno inquinati, le foreste vergini distrutte ed
annientate per la sete di profitto, cosi come le risorse della Terra verranno
irresponsabilmente sfruttate.
L’imperativo del momento e del futuro è: fermare la follia della sovrappopolazione e
del risultante mutamento climatico, le distruzioni e l'annientamento, il caos e le
catastrofi. I naturali corsi delle acque e le pianure alluvionali i prati lungo i fiumi
devono essere ripristinati, perché solo cosi si potrà evitare il peggio.
Oltre a ciò, deve venir ridotta la popolazione globale tramite uno stop delle nascite,
controllato a livello mondiale; , poiché solo cosi si potrà infine porre rimedio ai
crescenti bisogni e alle distruzioni ad essi collegati.
Già si è fatto molto per far compiere le predizioni; per questo motivo è necessario
che vengano intraprese delle contromisure: l'inquinamento ambientale, causato da
tutti i tipi di motori a combustibile fossile, cosi come dalle ciminiere etc., deve
essere arginato il prima possibile, unitamente a tutte le altre forme di inquinamento
ambientale ed atmosferico.
E' di necessità urgente che vengano rimosse ogni tipo di costruzioni, come abitazioni
e fabbriche etc., dalle zone a rischio valanghe ed alluvioni,
Le pianure alluvionali etc. devono esser restituiti alla natura in qualità di bacino
idrografico come bacini naturali per la raccolta delle piene.
Le abitazioni e le fabbriche etc. non devono più venir costruite in riva a torrenti,
ruscell, lungo i corridoi dei fiumi, sul lungolago/mare, su pendii a rischio frane o in
pianure a rischio inondazioni. Inoltre, bisogna prendere con massima urgenza le
dovute misure preventive nei confronti di: ruscelli, fiumi, laghi, e strade, zone
residenziali, colline e montagne etc. Nei luoghi a rischio, esondazioni, possono
staccarsi frane e slavine di neve e di fango e verificarsi smottamenti di montagne,
che possono arrecare danni, devono venir erette delle barriere alte e molto
resistenti per proteggere case, strade, vie e linee ferroviarie da erosioni, dilavazioni,

inondazioni, seppellimenti e crolli.
Eduard A. Meier
…………………………………..

‹Annunciatore/Profeta› dai ‹Simboli dell'Insegnamento Spirituale› Profezie e
previsioni Eduard A. Meier, Svizzera
1) I miei occhi e i miei sensi vedono cose future, le quali a partire da oggi - anno
1958 - accadranno e quindi ci saranno.
2) Dunque, io vedo e comprendo cose attraverso il tempo fino al futuro più remoto
che rimane ancora nascosto all'essere umano della Terra. Molti anni saranno
trascorsi quando le mie profezie e predizioni si avvereranno ed un'epoca nuova e
migliore avrà inizio.
3) Fino ad allora, tuttavia, dovrà passare molto, molto tempo e sarà molta la miseria
e la pena, così come il male, le guerre, il terrore, il caos e le catastrofi che si
riverseranno sull'umanità e sul mondo.
4) Gigantesche schiere di seguaci delle religioni hanno sinora camminato per la Terra
ed anche in futuro innumerevoli fedeli appartenenti ad un numero incredibilmente
elevato di folli sette calpesteranno il suolo terrestre e delle quali alcuni guru
settari condurranno i loro fedeli al suicidio di massa e all'omicidio.
5) Come funghi velenosi si diffonderanno ovunque, ed il loro delirio fideistico
rieccheggerà in tutto il mondo come squilli di tromba.
6) Il settarismo darà i suoi frutti malvagi al costo di molte vite umane attraverso
omicidi e suicidi e mediante l'assassinio di centinaia di migliaia di esseri umani a
causa della politica e della sete di potere di diversi Stati, come nell'Unione
Sovietica che sarà dissolta non oltre il 1991 e come nella DDR, che però persisterà
fino ai tardi anni ottanta di questo secolo; dopo di che la Germania verrà riunificata.
D'altra parte verrà condotta in Iraq una guerra senza successo dal presidente degli
USA e, per questo motivo, uno dei suoi figli, che salirà a sua volta al potere, ne
condurrà un'altra nel terzo millennio, sempre in Iraq, che condurrà ad un incredibile
disastro, a torture, come anche ad omicidi di massa per mano delle forze USA e degli
insorti.

7) Essere umano della Terra, vedo le grandi distese della Terra, gli oceani quasi
illimitati, i grandi continenti, le possenti montagne, i vasti boschi, le fonti
spumeggianti, i ruscelli, i fiumi e tutti i laghi, e vedo come tutto ciò viene
danneggiato, reso malato, distrutto e in gran parte annientato dall'essere umano.
8) Non passeranno né secoli né millenni prima che si avveri tutto ciò che è stato
detto e quello che c'è ancora da dire con parole profetiche e di predizione, perché il
principio di tutto il male è già iniziato con lo sviluppo della moderna tecnologia e
con gli orrori delle due guerre mondiali.
9) In futuro dilagheranno nel mondo altre guerre infami, talmente numerose, che
l'essere umano normale non riuscirà più a tenerne il conto.
10) Per mezzo di guerre ed insurrezioni verranno sterminati popoli e interi paesi
collasseranno su sé stessi; ogni potente vorrà dare un nuovo nome alla terra
strappata sotto il suo comando così che i nomi tradizionali cesseranno di esistere del
tutto.
11) Molte popolazioni, lavoratori, mendicanti, impiegati, estremisti, anarchici e
neonazisti diverranno contestatori delle autorità corrotte e nemiche del popolo,
provocando miseria, difficoltà, omicidi e assassinii, terrore, insurrezioni e violente
dimostrazioni e causando molta distruzione a beni materiali e alle conquiste umane.
12) Terroristi spargeranno morte e distruzione in tutto il mondo per poi ritornare nei
loro nascondigli a tramare nuove mostruosità e ad arrecare morte e rovina
all'umanità intera.
13) I terroristi, i guerrafondai, i delinquenti, le prostitute e i criminali si
organizzeranno su scala mondiale, credendosi signori e padroni del mondo, mentre
la popolazione e le forze dell'ordine se ne staranno impotenti a guardare e dovranno
nascondersi per proteggere la propria vita.
14) L'essere umano della Terra, in particolare l'Unione Sovietica, già il prossimo
anno, il 13 settembre 1959, farà atterrare pesantemente sulla Luna un oggetto senza
equipaggio tramite propulsione a razzo. Il 12 aprile del 1961, invece, un essere
umano salirà al cielo con un razzo per orbitare attorno allo spazio esterno della
Terra; dopo di che, il 3 febbraio del 1966, un oggetto volante si poserà dolcemente
sulla Luna. Più tardi, nel 1968, verrà lasciata l'orbita terrestre e lo spazio esterno
della Terra e, in seguito verrà compiuto il primo viaggio sulla Luna. Entro il 1972
saranno stati cinque (5) gli allunaggi con equipaggio statunitense, mentre un sesto il presunto primo allunaggio del 20 luglio 1969 – non sarà altro che una truffa su
scala mondiale a scopo politico causata della corsa agli armamenti contro l'Unione
Sovietica.
15) È appena iniziata l'era in cui l'essere umano conquisterà le profondità dei mari e

poi lentamente, anche la forza del sole per trarne molteplici forme di energia.
16) Dai prossimi decenni fino al nuovo millennio l'essere umano sarà sulla via che
porta alla decifrazione del segreto della vita, vale a dire la decodificandone del
genoma.
17) Allo stesso modo, negli anni ottanta di questo ventesimo secolo, si presenterà
all'essere umano la possibilità di poter procreare tramite inseminazione artificiale
mentre, già al volgere del terzo millennio, si potranno clonare persone o animali
partendo da una singola cellula senza un vero e proprio atto procreativo.
18) Sul finire del secondo millennio, l'essere umano intraprenderà il primo
approfondito passo nella manipolazione genetica della fauna e della flora, dopo di
che, nel terzo millennio, tali manipolazioni passeranno all'essere umano.
19) La fine del secondo millennio sarà contraddistinta da un lato da una velocissima
e crescente tecnologia informatica, dall'altro da insurrezioni, nonché da una grande
guerra che verrà chiamata prima guerra del Golfo e che all'inizio del terzo millennio
si ripeterà. Questa seconda guerra sarà scatenata dagli USA che, già a partire dalla
prima guerra mondiale, si considerano una sorta di polizia mondiale al fine di voler
portare il mondo sotto al proprio controllo.
20) Verso la fine del secondo e all'inizio del terzo millennio, l'essere umano si riterrà
alla pari della Creazione, portando e causando distruzione e sventura all'intero
pianeta e a tutta la natura.
21) E arriverà il tempo in cui le popolazioni inizieranno a mescolarsi e molti esseri
umani fuggiranno dalle loro terre natali per trovare riparo altrove, in terra straniera.
Ci saranno molti profughi che dovranno lottare per restare in vita, mentre molti altri
si insinueranno nelle strutture degli Stati più benestanti in qualità di rifugiati per
motivi economici.
22) In tutto il mondo la prostituzione è già sulla via per diventare una professione
pubblica, libera, ufficialmente riconosciuta e tassata dallo Stato. Sotto questo
aspetto l'etica, la decenza e la salute non avranno più alcuna importanza.
23) A causa della prostituzione sfrenata, fra circa 25 anni, si svilupperà il germe di
un'epidemia mortale che già oggi si trova allo stato embrionale che verrà chiamata
AIDS e che, alla fine, costerà la vita a centinaia di milioni di esseri umani.
24) Anche la prostituzione minorile crescerà in modo mostruoso al pari degli omicidi
a sfondo sessuale di donne e bambini.
25) La tratta di donne e bambini ai fini della prostituzione e del mercato degli organi
fa già oggi parte della quotidianità; tuttavia questa piaga non farà che crescere fino

all'avvento del nuovo millennio, crescita che continuerà anche nel terzo millennio
poiché, già fra pochi anni, il trapianto degli organi entrerà a far parte della
quotidianità dell'essere umano della Terra.
26) Già fra pochi anni uomini e donne convoleranno a nozze solo per apparenza,
senza un legame d'amore, ma solo per interessi personali dei singoli partner. Di
conseguenza i legami matrimoniali si fonderanno solo su bugie ed inganni anziché
sulla durevolezza; pertanto i matrimoni si scioglieranno sempre più spesso.
27) Anche tutta la natura insorgerà contro l'essere umano e contro le sue
macchinazioni irresponsabili, attraverso le quali egli turba il corso delle cose in
natura, così come la fauna, la flora e tutta la vita.
28) D'ora innanzi, e fino al terzo millennio inoltrato, tempeste sempre peggiori
arrecheranno all'essere umano indicibili miserie, difficoltà e sofferenze, come mai è
accaduto a memoria d'uomo.
29) Terremoti e maremoti sempre più gravi agiranno altrettanto violentemente
esigendo milioni di vite umane. Piogge torrenziali saranno causa di mostruose
inondazioni e porteranno enormi distruzioni nel loro insieme di tal grandezza mai
vissuta e veduta dall'essere umano.
30) E quello che si delineerà negli ultimi 42 anni del secondo millennio, oltre alle
numerose sciagure, al caos, alle crudeltà e alle catastrofi di cui non si è accennato, si
protrarrà nel terzo millennio avanzato ed esigerà il suo tributo.
31) E con il volgere al termine del secondo millennio l'essere umano si troverà,
nell'oscurità della sua esistenza, a vagare in un labirinto impenetrabile senza più
trovare l'uscita poiché, nella sua consapevolezza, sarà notte fonda e, a quel punto, le
sette e le religioni staranno in agguato con le loro grinfie minacciose.
32) Le religioni e le sette tremeranno di rabbia perché i credenti fuggiranno da esse
in quanto vorranno rivolgersi alla verità. Tuttavia le fauci roventi dei giochi di potere
delle religioni e delle sette ghermiranno i giovani esseri umani tra le fiamme del
fanatismo religioso per renderli incapaci di fuggire.
33) Possano dunque i giovani esseri umani guardarsi dalle menzogne e dai falsi
insegnamenti delle religioni e delle sette, poiché il loro crudele furore, con il quale
si circondano di credenti per mezzo di menzogne e imbrogli, non conoscerà limiti.
34) Già ora e più che mai nel terzo millennio, l'essere umano saprà nel suo profondo
interiore, che non deve rivolgersi a religioni e sette, bensì all'effettiva verità, alla
verità creazionale, così come alle sue leggi ed alle sue indicazioni. Tuttavia, sebbene
egli senta in sé la voce della verità, non vuole ascoltarla. Siccome viene tormentato
dalla paura religiosa non riesce a liberarsi dal proprio credo religioso o settario

perché convinto che, se lo facesse, gli spetterebbe una punizione divina.
35) E nel caso in cui l'essere umano vada alla ricerca dell'effettiva verità, verrà
condotto in errore ed imbrogliato, poiché, ancor più che nel secondo millennio, ci
saranno innumerevoli sette anche nel terzo, le quali, con i loro insegnamenti
erronei, faranno affari remunerativi traendone tremendi profitti.
36) Anche la persona più semplice, così come i ricchi, vedranno unicamente il valore
di Mammona* aspirando a ricchezza, lusso, divertimento e le vacanze, mentre le
autorità e i governi sfrutteranno i cittadini con tasse ed imposte sempre nuove.
37) Il Moloch Mammona produrrà nel terzo millennio situazioni molto peggiori di
quelle del ventesimo secolo, poiché l’immoralità e la delinquenza, così come la
criminalità finanziaria e la voglia di guerra ecc., non avranno più limiti quando si
tratterà di inseguire Mammona* (il termine Mammona viene usato nel Nuovo
Testamento per personificare il profitto, il guadagno e la ricchezza materiale,
generalmente con connotazioni negative e cioè accumulato in maniera rapida e
disonesta ed altrettanto sprecato in lussi e piaceri).
38) Capitani d'industria criminali godranno di rimunerazioni e di liquidazioni
milionarie, nonostante una cattiva conduzione amministrativa, e lo faranno in modo
tale da mandar in rovina storici gruppi industriali. Anche i privati cittadini andranno
in bancarotta, nel momento in cui non saranno più in grado di controllare le loro
finanze, poiché privati del denaro sicuro e muniti di denaro di plastica, sotto forma
di carte di plastica, con le quali vivranno al di sopra delle loro possibilità,
pagheranno ogni cosa a credito e si indebiteranno spaventosamente. In tali
circostanze sorgeranno anche aziende per amministrare le carte di plastica, mentre
le banche poi, con le carte di plastica - che verranno chiamate carte di credito porteranno i propri clienti alla loro dipendenza; questa situazione riguarderà in
particolar modo i giovani, che accumuleranno montagne di debiti che li condurranno
alla miseria ed alla povertà.
39) Il fuoco della cattiva amministrazione si propagherà sempre più anche nei
governi incapaci, i quali, conducendo anch’essi una cattiva amministrazione,
porteranno nel momento in cui accumuleranno debiti talmente immensi da dover
dichiarare bancarotta verso lo Stato.
40) E verrà il tempo in cui, già prima del terzo millennio, e più precisamente nel
1993, nascerà una dittatura economica e politica europea che verrà denominata
'Unione Europea'. Essa sarà malignamente portatrice del numero 666 in quanto, per
mezzo di questa, i cittadini e le cittadine di tutti gli Stati membri verranno inseriti in
un sistema di identificazione biometrica attraverso dati biometrici riportati sui
documenti e sotto forma di minuscoli dischetti di dati impiantati nella testa o nel
corpo. Questi verranno monitorati e controllati da una banca dati centrale tramite la
quale si potrà determinare, infine con la precisione di un metro, il luogo in cui si

trova ogni individuo. Saranno per primi gli USA e più tardi l' “Unione Europea” ad
introdurre questa moderna forma di schiavitù; poi seguiranno altri Stati – in testa a
tutti la Svizzera – dove, attraverso questo processo, verranno drasticamente
limitati i diritti personali e civili dei cittadini. Questa cosa verrà sostanzialmente
pianificata già nella costituzione dell' ‹Unione Europea› a tramite la quale i cittadini
verranno infine totalmente interdetti e governati solo dalle autorità, senza avere
alcun diritto di parola e di decisione in qualsivoglia faccenda statale.
41) La morale di molti esseri umani decadrà completamente, e a causa di questo,
molti centri abitati ed ogni città diverranno come Sodoma e Gomorra, dato che la
prostituzione di adulti e bambini travalicherà ogni limite.
42) In questo modo molti giovani cadranno vittime dell'estremismo tanto nella vita
di tutti i giorni, quanto in quella lavorativa, per cui droghe, medicinali, alcool e
tossicodipendenza avranno su di essi il sopravvento.
43) Molti giovani seguiranno l'estremismo radicale, i fronti neonazisti e le teste
rasate, ne agiteranno le bandiere e costituiranno le rispettive organizzazioni che
quali arrecheranno molti danni e disgrazie, assalendo indiscriminatamente persone
innocenti per le strade, picchiandole e non di rado riducendole all'invalidità
44) Nel tempo a venire molte banche del sangue verranno infette con dei virus e, in
seguito a ciò, se tale sangue venisse “trasfusionato” molti esseri umani si
ammaleranno e moriranno. (N.d.T. : il verbo corretto è trasfusionare conformemente
alle dichiarazioni dei linguisti plejaren per la lingua tedesca e latina).
45) Verso la fine del ventesimo secolo, verranno continuamente scoperti nuovi
pianeti di remoti sistemi solari che tuttavia non possono supportare alcuna forma di
vita umana.
46) Anche nel nostro sistema solare verranno scoperti nuovi satelliti del Sole, che
orbitano lontani oltre l’orbita di Plutone; tuttavia, questo accadrà solo dopo l'inizio
del nuovo millennio.
47) Già tra vent'anni verrà il tempo in cui si presenteranno di nuovo gravi epidemie
mortali per l'essere umano, in particolar modo in Africa, ma anche in altre terre – e
contro alcune di esse non ci sarà alcuna cura.
48) In futuro imperverseranno grandi carestie nel Terzo Mondo, mentre nei ricchi
stati industriali verranno immagazzinate riserve gigantesche di conserve e alimenti
vari, mentre i contadini distruggeranno in modo assurdo frutta e verdura ecc. perché
non vogliono vendere la loro merce a buon mercato; poiché la loro brama di denaro e
di ricchezza non conoscerà limiti, motivo per cui, per poter vivere senza dover più
lavorare onestamente, svenderanno anche la loro terra ed i loro averi per moneta
sonante.

49) Gli esseri umani saranno sempre più vittime della brama sfrenata di denaro e di
ricchezza, e per questo motivo verranno assassinati in segreto perfino i genitori
per ottenere l'eredità, senza che se ne possa far luce.
50) (manca lo scritto)
51) Per questa ragione in futuro molte famiglie verranno distrutte, poiché padri e
madri vivranno in eterna lite, cosa che spesso condurrà all'uccisione di tutti i membri
della famiglia per mano del padre o della madre.
52) Fra trent'anni collasserà l'attuale boom economico causando in tutti gli stati
industrializzati una smisurata disoccupazione a causa della quale, non soltanto
milioni di esseri umani si ritroveranno disoccupati e bisognosi di sostegno, ma
verranno anche distrutte intere famiglie, la criminalità si diffonderà e verranno
commessi omicidi.
53) Un insospettato problema con i richiedenti asilo politico colpirà, prima del
passaggio da un millennio all'altro, tutti gli Stati industrializzati, causando un
turismo di asilanti politici a causa del quale immigreranno anche moltissimi elementi
asociali che provocheranno un boom della criminalità, motivo per cui i beni di molti
esseri umani non saranno più al sicuro, proprio come non lo saranno neanche più
l'incolumità e la vita stessa.
54) A causa della sua folle sovrappopolazione, l'essere umano ha già modificato
negativamente il mondo e il clima al punto tale da dare origine ad un crescente
riscaldamento climatico, il quale si protrarrà fino ed oltre il terzo millennio,
causando mostruose catastrofi naturali. Tuttavia questa non sarà la fine, poiché il
tutto proseguirà in ugual misura, e, all'inizio del terzo millennio, ci saranno sulla
Terra più di sette miliardi di persone, cosa che condurrà a sciagure e distruzioni
ancora maggiori, poiché, da un lato la natura si vendicherà restituendo il colpo e,
dall'altro, l' uomo farà di tutto per distruggere l'ambiente e la vita.
55) La sempre crescente massa della sovrappopolazione porta all'indifferenza ed al
rammollimento degli esseri umani, causa per cui i veri rapporti interpersonali
scompaiono e si raffreddano, mentre, a poco a poco, ma inesorabilmente, crescerà
sempre più l'infertilità maschile.
56) Per mezzo dell'inquinamento radioattivo dell'ambiente, – causato da: esplosioni
atomiche, centrali nucleari e scorie radioattive industriali ed ospedaliere etc., l'intera vita animale e vegetale, come pure quella umana, sarà sempre più
pregiudicata ed alterata nella propria salute, mentre compariranno anche
mostruose mutazioni nella fauna, nella flora, e nell'essere umano.
57) In futuro, non vi sarà aria, corso d'acqua, terreno o montagna che possa definirsi
al sicuro dagli esseri umani, poiché, per far spazio alla crescente sovrappopolazione

e alle strutture sportive, egli distruggerà irrevocabilmente ogni cosa; e questo
attraverso gli skilift, gli insediamenti di massa, l'alpinismo, le corse automobilistiche
e motoscafistiche, cosi come le costruzioni di appartamenti in mostruosi grattacieli ,
che s'innalzano al cielo, come pure grazie ed anche attraverso la costruzione di
strade e di tunnel etc.
58) L'essere umano colonizzerà sempre più la Terra, l'aria e i mari, privando in tal
modo tutti gli animali del loro spazio vitale ancestrale, cosi da sterminarne
innumerevoli generi e specie.
59) L'essere umano s'innalza sempre più a comandante della Terra e, già nei prossimi
20 anni, cercherà di perseguire la forza della Creazione, poiché egli non conoscerà
più limiti. Tuttavia questo gli si rivolterà contro, poiché egli, come un sovrano cieco
ed ubriaco, vagherà nel suo delirio per il mondo, tormentando ed inveendo contro se
stesso – e, alla fine della sua strada, sprofonderà in un profondo abisso.
60) Nel tempo a venire, intere città spunteranno dal suolo, e la campagna verrà
sempre più svuotata dagli esseri umani.
61) L'ordine degli esseri umani inizierà sempre più a vacillare, e molti si faranno le
proprie leggi vivendo di conseguenza.
62) Verrà il tempo in cui, nel terzo millennio, non ci sarà più cibo a sufficienza per
l'intera l'umanità, cosa che condurrà a terribili scene di carestie, uccisioni ed omicidi.
63) Nelle città si fa già strada la criminalità e la delinquenza, e bande organizzate
assaliranno esseri umani per fracassarli, derubarli od ucciderli per puro
divertimento, poiché non si accontenteranno più dei giochi pacifici e di una vita
normale.
64) Non solo molti esseri umani patiranno la fame, ma verranno lasciati al freddo,
andranno in ipotermia e congeleranno; e si arriverà al punto che molti preferiranno
darsi la morte, piuttosto che vivacchiare indegnamente nella miseria più nera e darsi
al' accattonaggio.
65) In futuro, molti esseri umani si toglieranno la vita, perché, a causa della
tossicodipendenza, di malattie o della vecchiaia, si sentiranno soli, impotenti ed
abbandonati. Questo poiché l'altruismo degenererà sempre più in pura utilità e sete
di profitto. Gli anziani verranno messi negli ospizi a costi altissimi e depredati
finanziariamente, in modo vergognoso, fino all’ultimo centesimo.
66) I suicidi saranno sempre più frequenti, come pure l'eutanasia, poiché, criminali
abili negli affari ne trarranno profitto, fino ad arrivare ad un "turismo della morte"
nei paesi dove la morte assistita ed il suicidio saranno consentiti. Gli assistenti alla
morte saranno dei commercianti disillusi che smerceranno i loro veleni per il suicidio

a chiunque li voglia.
67) Il problema degli stupefacenti prenderà sempre più piede, e, in tutto il mondo,
bande criminali organizzate trascineranno persino i bambini nel circolo vizioso della
tossicodipendenza.
68) Per mezzo di droghe e dipendenze il corpo umano sarà distrutto verrà devastato
e, dall'inizio del terzo millennio, una nuova e pericolosa droga simile all'ecstasy,
denominata Crystal, farà furore fra i tossicodipendenti, scavando e decomponendo
in pochi mesi i volti dei tossicomani, facendoli invecchiare come se fossero dei
mostri di cent’anni.
69) A causa dell'egoismo, dell'odio, della sete di vendetta, dell'insensibilità e della
smania di divertirsi etc. i pensieri e i sentimenti degli esseri umani si raffreddano
sempre più, per cui la psiche e la consapevolezza, come anche la morale, andranno in
rovina.
70) Tutti quelli che soffrono di dipendenza da droghe di ogni genere, sono dediti
all'alcool, inalano la droga o se la fanno in vena, diverranno come animali selvaggi
privi di ogni autocontrollo; e, molti fra loro, rapineranno, ruberanno, commetteranno
crimini, uccideranno, violenteranno e faranno ricatti per avere il veleno, di cui sono
dipendenti - la loro vita sarà una sofferenza ed una vera catastrofe.
71) Già il prossimo futuro porterà ad una situazione in cui ogni essere umano
cercherà di conseguire quanti più godimenti, beni, divertimenti, soldi e ricchezza
possibili, e verrà che, quando si tratterà di arrivare ad un profitto, persino gli stessi
genitori inganneranno i propri loro figli, i figli i loro genitori, i fratelli le loro sorelle
e le sorelle i loro fratelli.
72) Non si contrarranno più matrimoni d'amore, ma a scopo di lucro, per prestigio
personale e a causa di un falso sentimentalismo di breve durata. Sarà questo il
motivo per cui si arriverà, sempre più spesso, che i ripudi e le separazioni tra uomo e
donna eguaglieranno il numero dei matrimoni.
73) Come a suo tempo a Sodoma e Gomorra, in futuro molte donne e molti uomini
andranno per le strade e frequenteranno le case di tolleranza per essere
vicendevolmente il partner o la partner sessuale di ognuno a proprio piacere.
74) Molte donne e molti uomini sposati si rivolgeranno sempre più a dei partner
extraconiugali, cosi che, molti uomini genereranno figli, senza saperlo e donne
partoriranno bambini, senza conoscere il nome del padre. E verrà, che un bambino su
dieci, fra quelli attribuiti al marito, sarà illegittimo e ai bambini che verranno
partoriti non verrà dato il nome del padre.
75) Molti bambini non avranno né padre né madre, perché questi divorzieranno o

spariranno nel nulla, in quanto, o non vogliono essere padre o madre, o non vogliono
vivere in un matrimonio, dato che l'ordine e la tradizione di una famiglia buona e
funzionante sarà andata perduta, come pure le leggi del legame matrimoniale non
avranno più alcun valore, proprio come se l'essere umano fosse ritornato selvaggio.
76) Come già successo, accadrà sempre più spesso anche in futuro che padri
violenteranno le loro figlie e pedofili, vecchi e giovani, approfitteranno
sessualmente dei bambini; donne di ogni età verranno violentate, profanate ed
uccise – spesso alla luce del giorno e in tutto il mondo a causa del continuo aumento
del turismo sessuale.
77) Uomini violenteranno uomini e donne violenteranno donne; bambini verranno
venduti o dati in affitto dai propri genitori al miglior offerente, da parenti o rapitori
di bambini.
78) Padri procreeranno con le proprie figlie, e madri genereranno discendenti con i
propri figli, cosicché all'interno della propria famiglia ci sarà una mescolanza di
sangue, per mezzo del quale il male si allargherà da letto a letto. Verranno provocati
danni alla psiche e alla consapevolezza e si genererà uno stato in cui gli esseri umani
non si riconosceranno più nel vero amore, ma soltanto attraverso le loro pratiche
sessuali.
79) Gli esseri umani, a causa del loro modo di vivere, dei loro pensieri e sentimenti e
il venir meno delle loro virtù e di tutti i veri valori; avranno visi afflitti, tormentati e
consumati, poiché tutta la loro vita vissuta nella falsità si rispecchierà in loro.
80) Verrà il tempo, in cui nessuno sarà più ascoltato quando si parlerà di legge e
ordine, come già da tempo non vengono più ascoltati coloro che parlano contro le
fedi religiose e settarie e diffondono con fatica l'effettiva verità riguardo alla vita,
alla Creazione, alle sue leggi e comandamenti, cosa che succederà in particolar modo
quando, nel terzo millennio, un papa fanatico-religioso di origine tedesca arriverà al
pontificato, credendo di poter salvare il mondo dalla rovina e dalla caduta con la sua
fede fanatica in Dio.
81) In ogni parte del mondo si diffonderanno nuovamente le devastanti
macchinazioni di religioni e sette, innumerevoli falsi messia e profeti incanteranno
le masse di uomini labili e ciechi di fronte alla verità, fuorviandoli ancora una volta;
molti di questi credenti avranno armi e nel loro fanatismo costruiranno bombe, con
le quali semineranno migliaia di morti e grandi distruzioni.
82) Questi fanatici religiosi e settari, distruttori e assassini, parleranno di giustizia
in nome di Dio nella loro fervida fede portatrice di morte, diffondendo miseria,
povertà, morte e rovina.
83) E avverrà che, islamisti fanatici si vendicheranno sanguinosamente nei confronti

dei loro lontani discendenti, i cristiani delle prime crociate, quando, con irrefrenabile
terrore, compiranno atti di morte e di distruzione in ogni parte del mondo.
84) Folgori e tempeste minacciose si abbatteranno sulla Terra e i morti si conteranno
a migliaia, quando potenti e criminali capi di stato americani scateneranno guerre in
tutto il mondo, e quando violenti capi di stato israeliani diffonderanno altrettanto
terrore, omicidio, morte e rovina, alla stessa stregua dei palestinesi, dai quali
dipartiranno innumerevoli attentati suicidi. Assassini e assassine di ogni genere e
strato sociale verranno reclutati in ogni parte del mondo e rigidamente addestrati in
forma militare ed insurrezionale per diventare macchine assassine prive di
sentimenti e coscienza, per le quali ogni tipo di tortura non sarà altro che un puro
piacere.
85) Commandi assassini terroristici organizzati si nasconderanno nelle città di tutto
il mondo, pianificando e portando a termine attacchi mortali, per uccidere migliaia di
esseri umani e provocare distruzioni inimmaginabili.
86) Non vi sarà più alcun ordine e alcuna regola efficace per proteggere la vita degli
esseri umani, poiché, per colpa dei potenti capi di stato guerrafondai, il terrorismo
ribelle e religioso, come pure quello settario e fanatico, si accenderà come un lampo
nella notte per seminare morte e rovina.
87) A causa di attacchi terroristici disumani, delle torture e delle guerre, molti
degenereranno e ripiomberanno nella barbarie, dove ognuno chiederà a gran voce la
tortura e la morte del prossimo, quando questi è di diversa opinione o contravviene
alla legge. Pertanto si diffonderanno odio e sete di vendetta, e le stesse forze
dell'ordine verranno ferocemente aggredite e ostacolate nello svolgimento delle
loro funzioni, ragion per cui la spietatezza potrà prender sempre più piede fra gli
esseri umani e nessuno correrà in aiuto dell'altro, quando questi si troverà in
pericolo.
88) Ben presto gli esseri umani non si rivolgeranno più alla giustizia, ma alla propria
fede e al proprio sangue, mentre anche i giudici svolgeranno la loro funzione in
modo tale da impiccare solo i ladruncoli e lasciar liberi i ladroni, perché non si
chiederà più vera giustizia, ma si verrà giudicati soltanto in base ai soldi, alla fede e
all’apparenza.
89) Nel corso del prossimo decennio i bambini saranno sempre più esposti
all'abbandono, poiché i genitori inseguiranno sempre più Mammona e il
divertimento, senza curarsi dell'educazione e dell'amore nei loro confronti,
lasciandoli in balia di se stessi. Come bestie saranno cacciati di casa, trascurati ed
esclusi dalla vita familiare, poiché nessuno vorrà più prendersene cura e proteggerli,
per cui scivoleranno in scenari di asocialità, tossicodipendenza, droghe, furto, rapina,
criminalità e prostituzione.

90) L'odio prenderà sempre più piede nel mondo e la sete di potere dei capi di stato
non avrà più limiti. Di conseguenza verranno promulgate leggi malvagie per
tormentare i cittadini, nessuno escluso - né vecchi né giovani, e neanche i bambini.
91) Bande criminali distruggeranno e saccheggeranno le case per aggredire,
derubare o persino per uccidere chi ci abita.
92) Gli esseri umani diventeranno sempre più indifferenti nei confronti del prossimo,
tanto da chiudere gli occhi quando, per strada, altri verranno maltrattati, le donne
violentate o rapiti i bambini. I bambini diverranno merce di scambio e oggetti
sessuali; ci si dimenticherà della loro fragilità e saranno ammaestrati come animali,
per venir poi gettati via, trucidati o uccisi, poiché l'essere umano non sa più cosa sia
l'amore ma conosce solo la crudeltà.
93) Già da tanto tempo tutti sanno per mezzo dei media, come radio e giornali, che
cosa avviene in ogni angolo della Terra; tuttavia questo è soltanto l'inizio, poiché,
per mezzo della televisione, i mezzi di comunicazione e di diffusione delle notizie
avranno una rapida espansione, grazie la quale si potranno seguire visivamente e in
diretta gli avvenimenti da ogni parte del pianeta, come pure per mezzo dei
dispositivi di trasmissione elettronica di ogni sorta che trasmettono parole e
immagini di ogni tipo via satellite in qualsiasi angolo del mondo, mentre, fra soltanto
quarant'anni, anche il più semplice dei cittadini porterà con sé un telefono tascabile
e lo userà ad ogni occasione possibile ed impossibile.
94) A causa del continuo innalzamento dello standard di vita nei paesi
industrializzati, gli esseri umani chiuderanno gli occhi di fronte alla miseria del Terzo
Mondo. Vedranno sicuramente in televisione i bambini affamati, i loro occhi e le loro
bocche, nonché le loro ferite ricoperte da innumerevoli mosche. Vedranno anche
quelli che vengono cacciati e presi a bersaglio, alla stregua di conigli, dai militari
assassini o quelli uccisi per asportarne gli organi, per poi rivenderli a caro prezzo per
i trapianti.
95) Molti esseri umani non saranno soltanto indifferenti nei confronti degli altri, ma
saranno anche spietati; di conseguenza volgeranno altrove i loro occhi per non dover
vedere la miseria e il bisogno del prossimo, senza curarsi dei bambini e degli adulti
che muoiono di fame, perché non verrà dato loro nulla o soltanto una misera
elemosina, insufficiente sia per vivere che per morire.
96) L'essere umano privilegiato dei paesi ricchi dorme su sacchi pieni d'oro, e, quello
che con una mano da, se lo riprende con l'altra, in modo che i bisognosi non possano
né vivere né morire: solo continuare a vegetare miseramente.
97) L'essere umano conduce affari con tutto quello che gli passa fra le mani e di
conseguenza ogni cosa ha un suo prezzo, compresa l’acqua, sebbene essa sia un bene
comune planetario. Si arriverà a vendere ogni cosa e niente verrà più regalato,

pertanto un regalo ne richiederà sempre uno in cambio.
98) Come si darà la caccia ai bambini e uccisi al prezzo dei loro organi, gli adulti
venderanno i loro per i trapianti o li lasceranno in eredità; cosicché per essi non ci
sarà più nulla di sacro: né il loro corpo né il loro sangue o i loro organi, né la loro
consapevolezza o la loro psiche, poiché, se potessero vendere la loro forma
spirituale e trarne profitto, farebbero pure questo. Si uccideranno proditoriamente e
si sopprimeranno degli esseri umani per i loro organi, mentre, dottori irresponsabili
sventreranno avidamente i corpi dei deceduti per appropriarsene.
99) L'essere umano ha già deturpato a tal punto la faccia della Terra, da non poter
più esser riportata al suo stato originario. E questo non sarà la fine, poiché i
mutamenti futuri saranno ben peggiori, quando le foreste verranno ulteriormente
disboscate e quando campi e montagne saranno cementificati, asfaltati e convertiti
in insediamenti abitativi. Egli continuerà a credere di essere il padrone della Terra e
della vita, sebbene il potere sul pianeta non potrà mai dirsi suo, perché la natura
correrà ai ripari mostrandogli il posto che gli spetta.
100) Anche se la natura si difende dalla distruzione planetaria a causa della follia
umana, la Terra diverrà sempre più sterile e spoglia. Per colpa dell'essere umano
l'aria inizierà a bruciare, poiché lo strato di ozono verrà lentamente distrutto.
101) L'acqua della Terra verrà sempre più trasformata dagli esseri umani in una
fetida cloaca, dove, lentamente, tutta la vita vi appassirà, mentre la Terra verrà
infine svuotata dalle sue ricchezze. Tutti i beni scarseggeranno e, per questo motivo,
crescerà l'odio fra gli esseri umani, poiché ognuno vorrà avere quello che il prossimo
ancora possiede.
102) La consapevolezza, come la ragione e l'intelletto saranno prigionieri
dell'essere umano che, stordito dalla fede religiosa e settaria, non si accorge di venir
sempre più ingannato dalle religioni e dalle sette ed allontanato dall'effettiva verità
della Creazione, delle sue leggi e dei suoi comandamenti. A causa di ciò inseguirà
irreali immagini e riflessi religiosi e settari che lo distolgono dalla verità rendendolo
come docile pecora nelle mani dei malvagi.
103) Le religioni e le sette si scaglieranno come belve feroci sui loro fedeli,
raggruppandoli e gettandoli nel più profondo abisso dell’inganno e dell'ignoranza;
come se non bastasse, aizzeranno gli uni contro gli altri, per poter catturarli e
derubarli della loro reale esistenza.
104) Come hanno fatto finora, le religioni e le sette continueranno a lungo a
comandare tramite i loro rappresentanti e guru per dominare gli innocenti e gli
inoperosi nell'acquisizione della conoscenza. Tuttavia, a poco a poco, perderanno in
un lontano futuro i loro luoghi di culto, nei quali predicano nonsensi e conducono in
errore e schiavitù gli esseri umani. Verrà il tempo in cui dovranno nascondere i loro

volti e tenere segreti i loro nomi, per non cadere vittime dell'ira del popolo a causa
del loro inganno.
105) Comunque ogni credente è in realtà ancora schiavo delle religioni e delle sette,
sebbene ognuno creda erroneamente di essere una persona libera. Ma verrà il
tempo, in cui nessuno o quasi prenderà parte ai raduni di guru, maestri, superiori,
illuminati, pretucoli, papi, prelati etc., poiché molte persone insorgeranno contro le
religioni e le sette, per sconfiggere le loro millenarie menzogne attraverso la verità.
106) La sovrappopolazione aumenterà inesorabilmente a causa dell'irragionevolezza
degli esseri umani. Presto essi saranno sulla Terra numerosi come formiche
brulicheranno e sconvolti e confusi brulicheranno se calpestati; perderanno ogni
controllo di se stessi e molti finiranno schiacciati, quando indifesi si perderanno tra
le masse.
107) Le religioni e le sette si mischieranno in futuro tanto quanto gli esseri umani, i
quali, tramite la mescolanza dei popoli faranno del loro uno Stato multietnico.
108) In tutto il mondo si parlerà sempre più in maniera ipocrita di pace, mentre
potenti capi di stato menzogneri e settari fomenteranno subdolamente guerre fino a
farle scoppiare. Ovunque, famiglie in conflitto e vicini di casa, si creeranno a vicenda
l'inferno sulla Terra; popoli e tribù ostili si combatteranno in sanguinose faide.
109) Già da molto tempo l'essere umano ha abbandonato la via della natura, e in
futuro lo farà sempre di più, poiché, nel suo autoritarismo, crede di avere il dominio
sulla vita e sulla morte.
110) Nel tempo a venire gli esseri umani saranno sempre più insoddisfatti del
proprio corpo, motivo per cui si abbandoneranno a operazioni di ogni tipo
illudendosi in questo modo di essere più belli e più proporzionati. Il tutto, però, non
farà altro che danneggiare la loro salute, conducendoli non di rado a storpiature e, in
alcuni casi, persino alla morte.
111) Non vi sarà più alcun legame familiare e i membri della famiglia si
disperderanno sempre più ai quattro venti.
112) Attraverso trattamenti e prodotti di bellezza gli esseri umani saranno vittime
di un precoce invecchiamento esteriore e, come le persone anziane avranno rughe e
cappelli bianchi. Questo perché le sostanze utilizzate danneggeranno la loro pelle
come i sempre più cocenti e pericolosi raggi solari.
113) Nel tempo a venire molti esseri umani vagheranno nella loro vita senza sosta
privi di guida e direzione. La consapevolezza, i pensieri e i sentimenti nonché la
psiche si atrofizzano a causa della carenza d’amore, del calore e dei rapporti umani.
Per questo ci saranno moltissime malattie psichiche e crolli fisici, i quali conducono

non di rado al suicidio, poiché questi esseri umani non accetteranno più alcun aiuto.
114) Moltissimi esseri umani si staccheranno nel corso del tempo dalle religioni e
dalle sette, senza tuttavia entrare nell’ordine della verità nei confronti della
Creazione, delle sue leggi e dei suoi comandamenti, poiché vorranno cavalcare la
vita per conto proprio, sebbene privi della conoscenza e dell’esperienza necessari.
115) L'essere umano della Terra si trova già sulla soglia che gli permetterà di
determinare il sesso femminile o maschile del frutto del ventre della futura madre,
con il risultato che, alla fine, fecondando in vitro l'ovulo col rispettivo sperma ed
inserito poi nel grembo materno, si decide sin dall'inizio il sesso della prole,
sbarazzandosi di ciò che rimane.
116) L'essere umano si riterrà sempre più pari alla Creazione, specialmente i potenti
che si impadroniranno di tutta la terra, di tutti i beni, come pure degli stessi esseri
umani: come e quanto loro aggrada. Questo, mentre i normali cittadini saranno
trattati come dei deboli, dei poveretti e come l'ultima delle bestie, motivo per cui le
abitazioni della gente comune diverranno prigioni, nelle quali gli esseri umani
vivacchieranno nella paura dei potenti, covando un'indomabile odio.
117) L'odio produrrà nell'essere umano un celato ordine di distruzione, che
imperversa oscuro in lui, generando un veleno malvagio per combattere le autorità
e, allo stesso tempo, arrivare al denaro, alla ricchezza e al dominio sulla Terra. Alla
fine, tuttavia, saranno i deboli a ubbidire alle regole dei potenti. Succederà che
verranno emanate in segreto leggi attraverso le quali il veleno dell'odio si dirige
contro le religioni e le sette, acuendosi ed espandendosi per dare, infine, il dovuto
spazio all'effettiva verità.
118) Accadrà poi, che gli esseri umani se ne andranno in giro inerti, con lo sguardo
vuoto e senza sapere dove andare, perché, quando le religioni e le sette spariranno,
non avranno più luoghi di culto, ne predicatori e capi settari che possano condurli in
errore e confusione. Perciò, inizialmente, saranno senza meta o come un seme in
procinto di germinare, che, tuttavia, non riesce a mettere radici. Per questo
vagheranno disperati, nudi e umiliati cercando ovunque invano un appiglio. Appiglio
che troveranno solo e soltanto quando si rivolgeranno alla verità creazionale, alle
sue leggi e comandamenti, ma prima di trovare la via della verità odieranno e
combatteranno se stessi ed odieranno la loro vita.
119) Quando arriverà il terzo millennio, molte malattie ed epidemie
imperverseranno, e molte fonti d'acqua si saranno prosciugate e altre si
prosciugheranno, mentre altre ancora si guasteranno e si avveleneranno, o
diverranno una rarità, ragion per cui la stessa vita ed esistenza dell'essere umano
saranno minacciate, cosa che condurrà a una faticosa ricostruzione di quanto ha
distrutto. Il resto sarà difeso con mezzi dispendiosi, poiché alcune persone
lungimiranti riconosceranno che ciò che è stato ferocemente estorto alla natura

dovrà esserle restituito.
120) Il terzo millennio sarà anche il tempo in cui gli esseri umani temeranno il futuro,
poiché la situazione politica, militare ed ambientale, a livello mondiale, sarà molto
precaria. Potenti capi di Stato americani e israeliani, ed anche terroristi
insurrezionalisti, minacceranno il mondo con guerre e distruzione. Inoltre la natura,
abbruttita, stuprata e oltraggiata in modo spaventoso, restituirà il colpo per mezzo
di violenti terremoti, maremoti, mostruosi nubifragi e primordiali tempeste.
121) Per colpa dell'essere umano, della sua sovrappopolazione e dei suoi
giganteschi bisogni, come pure del suo comportamento contro natura, delle sue
distruzioni e del suo sfruttamento delle risorse, la Terra gli si leverà contro con
primordiale violenza, scuotendo il globo intero e reclamando centinaia di migliaia di
vite; per cui intere città andranno distrutte.
122) La Terra si vendicherà sull'essere umano per il suo operato, perché non ha
ascoltato le profezie e i messaggi dei saggi che lo misero in guardia contro tutti i
mali. Di conseguenza, d'ora in avanti e per buona parte del terzo millennio, dovrà
accettare gravi minacce della natura e violente distruzioni, interi villaggi finiranno
sepolti da valanghe di fango, neve e ghiaccio. Altrove, invece, si apriranno abissi nel
terreno portandosi dietro ogni cosa che non potrà mai più tornare in superficie.
123) Eppure l'essere umano, nella sua testardaggine, non presterà ascolto alle
parole, ai consigli e ai moniti di profeti e di saggi. Questo però, gli costerà caro,
poiché violenti incendi distruggeranno grandi boschi, villaggi e città, esigendo molte
vite umane. Gli incendi avranno una forza primordiale tale da cacciarli dalle loro case
natali, che verranno depredate da saccheggiatori privi di scrupoli. Lo stesso accadrà
anche per i villaggi e le città che, a causa di terremoti, maremoti e tempeste,
saranno abbandonate.
124) Per colpa dell'essere umano, che manda CFC nell'atmosfera, la Terra brucerà e
melanomi e basaliomi si propagheranno causando molti morti; e a causa dell'umana
irragionevolezza, buona parte dello strato d'ozono, che ci protegge dai raggi del
sole, andrà distrutto, motivo per cui l’atmosfera sarà come una cortina bucherellata.
La forte e cocente luce solare brucerà la pelle e accecherà irreparabilmente gli
occhi a molte persone.
125) Tuttavia, la paura degli esseri umani si manifesterà troppo tardi, perché al
cambio del millennio saranno già state distrutte ed annientate troppe cose. Di
conseguenza sempre più deserti ricopriranno la Terra e le battenti acque diluviali
saranno sempre più violente e profonde, sommergendo, distruggendo e trascinando
con sé ogni cosa.
126) A causa del disboscamento delle foreste pluviali, il contenuto di ossigeno
nell'aria, diminuirà in modo impercettibile già prima e per buona parte del terzo

millennio, ripercuotendosi sulla salute degli esseri umani e degli animali.
L'inquinamento dell’ambiente e dell'aria assumerà nel frattempo, tali forme da far
ammalare le persone portando alla morte quelle più deboli.
127) E verrà il tempo in cui, nel terzo millennio, gran parte dei continenti spariranno,
e gli esseri umani dovranno rifugiarsi sulle montagne. Il pensiero delle catastrofi,
tuttavia, sarà per loro di breve durata, poiché tutto verrà rapidamente dimenticato
e ci si adopererà per ricostruire molte cose. Tramite il cinema, la televisione e più
tardi la connessione in una rete mondiale di computer e chimere elettroniche,
inganneranno se stessi guardando cose che non esistono, solo per essere guardate
con gli occhi. Di conseguenza perderanno il loro senso per la realtà, perché non più
in grado di distinguerla dalla finzione, smarrendosi sempre più nel labirinto della
vita. Mentre coloro che producono immagini ingannevoli a livello commerciale, come
religioso e settario, avranno gioco facile nei confronti dei fedeli, imbrogliandoli in
ogni modo possibile e riducendoli a umili creature, come cani sottomessi.
128) Verso la fine del secondo millennio, i ricercatori cloneranno gli animali
modificandone i geni a loro piacimento e nel terzo millennio avranno la
sfacciataggine di coltivare esseri umani in provetta, che dovrebbero servire come
deposito di organi di ricambio.
129) Già ora e continuerà anche nel terzo millennio che gli esseri umani della Terra
stermineranno irrevocabilmente molte specie e sotto specie animali dell'aria, della
terra e dell'acqua, poiché, per loro, il profitto è più importante della conservazione
faunistica.
130) Già ora, e anche in modo accentuato nel terzo millennio, i bambini non
riceveranno più una vera educazione, e la loro consapevolezza non sarà più formata
nell’ambito evolutivo, poiché essi non verranno più istruiti dai loro genitori sulla
verità. Di conseguenza saranno sempre più ignoranti nei confronti della verità e
dell'insegnamento della vita, così da essere - come i loro genitori - senza speranza,
ignoranti, ribelli e dediti unicamente al divertimento.
131) Anche nel terzo millennio l'essere umano, credendosi il più potente di tutti,
sarà sempre più aggressivo, motivo per cui, nel suo odio e nella sua ira, come pure
nella sua avidità e gelosia, colpirà ovunque, come e dove più gli aggrada. Ed sarà
fervido nei suoi pensieri e nei suoi sentimenti malvagi come nel suo agire
degenerato, poiché il potere ottenuto lo renderà imprevedibile, portandolo a
distruggere con accecata ira e grida di gioia, molto di ciò che è stato faticosamente
ottenuto e costruito.
132) Ancora per buona parte del terzo millennio, l'essere umano rimarrà un
pusillanime, limitato nello sviluppo della propria sapienza, della propria saggezza e
dell'amore, ostentando manifestazioni di potere e dominio sul prossimo, mentre la
sua testa sarà piena zeppa di inutili e false conoscenze basate su confusi

insegnamenti religiosi, settari, filosofici e militari, che sanno di lotta e sono colmi di
sangue, vendetta e rivalsa.
133) Come dalla notte dei tempi, anche nel terzo millennio, l'essere umano della
Terra ignorerà ancora a lungo perché vive o muore e quale sia il significato della
morte, della rinascita e della nascita, poiché continuerà a dimenarsi insensatamente
cercando inutilmente la verità della Creazione, delle sue leggi e delle e dei suoi
comandamenti. Siccome è rimasto da sempre attaccato alle religioni ed alle sette,
verrà portato, a causa loro, a piangere come un bambino.
134) Nel terzo millennio, i credenti delle diverse religioni e diverse sette si daranno
battaglia come da tempo immemorabile, giacché ogni fedele vuole avere l'unico
“vero” Dio, indipendentemente se chiamato Shiva, Dio o Allah. Pertanto, in alcuni
luoghi la Terra diverrà campo di battaglia, quando cristiani, islamici ed ebrei si
combatteranno come ai vecchi tempi e come accade tuttora, perché tutti
insulteranno la miscredenza degli appartenenti ad un altra confessione e ciascuno
vorrà difendere e diffondere con il sangue la purezza del proprio credo, anche se gli
si opporranno grandi potenze che metteranno in dubbio la giustezza del loro
operato.
135) Già oggi nel 1958 come anche nel terzo millennio saranno innumerevoli gli
esseri umani esclusi dalla vita sociale. Molti poi, vivacchieranno da poveri, asociali e
mendicanti, nonché da indigenti. Questo perché, non accolti ma emarginati dalla
società o privi di un'occupazione, verranno trattati come esseri inferiori, contro cui
nessuna autorità e nessun governo intraprenderà qualcosa. Gli stessi poveri e
mendicanti verranno inoltre sfruttati con ogni sorta di imposta e tassa, cosicché non
potranno più permettersi un tetto sulla testa e, privati di ogni diritto civile, saranno
ripudiati da quelli che vivono nell'abbondanza. Saranno mezzi nudi, poiché non
potranno permettersi nessun indumento e, se hanno qualcosa da vendere, questo
sarà solo e soltanto il loro corpo, i loro organi o la via della prostituzione.
136) Molti esseri umani ascolteranno, nel terzo millennio, le antiche profezie e
predizioni dei profeti, i loro detti ed i moniti dei saggi tramandati da tempi
immemorabili. Assettati di rivincita richiameranno i tempi in cui il popolo insorge e
invoca la verità.
137) Ma prima che il popolo chieda la verità esso si smarrirà in un labirinto
impenetrabile, nel quale regnano grande paura e sospetto. L'essere umano verrà
instancabilmente spinto in avanti per trovare una via d'uscita dalla miseria e da
tutte le pene.
138) La verità della Creazione, delle sue leggi e dei suoi comandamenti, come pure
l'Insegnamento dello Spirito e l'Insegnamento della Vita si diffonderanno in maniera
forte e intensa in tutto il mondo. Tuttavia, l'essere umano della Terra non vorrà
prestarvi ascolto, poiché soltanto pochi, dotati di ragione e di intelletto, si

avvicineranno al grande Insegnamento. Tutti gli altri, invece, vorranno avere sempre
più cose e si abbandoneranno a false immagini, architettate nelle loro teste ed
incitate da falsi e malevoli profeti in materia religiosa e settaria.
139) E sarà lungo il periodo nel quale si verificheranno tutti questi avvenimenti, un
periodo che si inoltrerà molto nel terzo millennio, che durerà 800 anni. Solo allora, i
semi dell'Insegnamento dello Spirito, l'Insegnamento della Creazione e delle sue
leggi e dei suoi comandamenti, come pure l’Insegnamento della Vita, inizieranno
lentamente a germogliare nella moltitudine degli esseri umani, essi apriranno
lentamente i loro occhi e le loro orecchie iniziando a cercare onestamente l'effettiva
verità.
140) Gli esseri umani della Terra presteranno ascolto e seguiranno l'Insegnamento
dei Profeti, poiché finalmente impareranno a vedere con occhi aperti e a
comprendersi l'un l'altro; ognuno saprà che, quando un essere umano viene colpito o
ferito con le parole, anche l'altro prova dolore.
141) E verrà il tempo in cui gli esseri umani diverranno, attraverso la loro umanità,
una cosa sola. Capiranno che ognuno è una piccola parte del prossimo, che soltanto
l'unità li rende forti e che né il colore della pelle né la fede, ma solo la comunanza e
la verità effettiva nei riguardi della Creazione, delle sue leggi e dei suoi
comandamenti hanno importanza.
142) E sarà allora che in tutto il mondo si parlerà soltanto una sola lingua pregiata e
gli esseri umani, finalmente, diverranno veri esseri umani.
143) E sarà allora che gli esseri umani della Terra avranno conquistato lo spazio e
viaggeranno nelle profondità dell'universo, questo quando avranno costruito
stazioni artificiali oltre l'atmosfera terrestre, dove vi abiteranno, vi lavoreranno e vi
vivranno in molti.
144) E sarà allora che l'essere umano della Terra costruirà grandi città nei mari, e si
muoverà quotidianamente nelle profondità delle acque nutrendosi di ogni tipo di
frutti di mare.
145) E sarà allora che gli esseri umani comunicheranno nuovamente in modo
ragionevole, con profondo rispetto ed accoglieranno gli antichi messaggi dei veri
profeti, poiché i loro pensieri e sentimenti saranno schietti gli uni verso gli altri, la
consapevolezza e la psiche saranno in equilibrio.
146) E sarà allora che gli esseri umani diverranno molto più longevi di quanto non lo
siano oggi nel 1958, poiché la loro età sarà di centinaia d'anni.
147) E sarà allora che gli esseri umani riconosceranno la forza della loro
consapevolezza ed apprenderanno cose che conoscevano i veri profeti che, fino ad

oggi, sono rimaste segrete. In questo modo apriranno una porta dopo l'altra ed
otterranno conoscenza, sapienza e saggezza straordinarie nei riguardi della verità
della Creazione, delle sue leggi e dei suoi comandamenti, per poter cosi sviluppare
ed utilizzare la forza della loro consapevolezza.
148) E sarà allora che, finalmente, gli esseri umani troveranno una via d'uscita dal
loro oscuro labirinto, per ritrovare la sublimità della vita come una limpida fonte
zampillante.
149) E sarà allora che gli esseri umani impareranno a riappropriarsi
dell’Insegnamento dello spirito, dell'Insegnamento della Creazione con le sue leggi
e i suoi comandamenti e dell'Insegnamento della vita e così diventeranno sapienti. I
genitori educheranno nuovamente i loro figli istruendoli nell’Insegnamento della
verità, affinché essi comprendano la vita, il trapasso, la morte, la rinascita e la
nascita, come pure il cielo e la terra.
150) E sarà allora che l'essere umano crescerà in statura e abilità e le forze della sua
consapevolezza cingeranno ogni cosa. Possiederà inoltre ogni cosa che vorrà avere.
151) E sarà allora che non sarà più soltanto il maschio il potere dominante, ma sarà
la donna d'ora in avanti a condurre, come una vera madre della Terra, il destino del
mondo e dell'umanità. Sarà lei infatti a brandire il suo scettro sopra l'uomo,
spezzandone l'arroganza, la sete di potere e di guerra, per porre fine ai tempi delle
odiose barbarie maschili, eliminando così sul nascere le azioni diaboliche, omicide
come pure il comportamento arrogante, per consentire infine, la pace sulla Terra.
152) E sarà allora che il vero amore si risveglierà negli esseri umani della Terra
condividendolo con tutti, affinché l'esistenza si trasformi in tempi leggeri e i sogni e
desideri, a lungo agognati, diventino realtà. L'evoluzione della consapevolezza
verrà abbracciata da tutti gli esseri umani, accogliendo cosi la vera fine delle
barbarie.
153) E sarà allora che non vi sarà più alcuna fede religiosa e settaria ma avranno
valore solo e soltanto la pura verità della Creazione e delle sue leggi, in modo che i
giorni felici dell'umanità abbiano inizio e l'essere umano ritrovi l'essere umano,
riconoscendolo ed onorandolo come un suo pari.
154) E sarà allora che la Terra e la sua umanità, quando giungerà il quarto millennio
secondo la cronologia di Jmmanuel (cristiana), riavranno il proprio ordine
creazionale, il vero amore e la vera concordia, la vera libertà ed armonia come pure
un'autentica pace mondiale.
155) E sarà allora che l'essere umano attraverserà l'universo da un estremo all'altro
con astronavi grandi e possenti e per lui non ci saranno più confini.

156) E sarà allora, che boschi, prati, fiumi e campi rifioriranno, proprio come i deserti
che verranno vivificati e piantumati, sui quali moltissimi alberi, arbusti, erbe e fiori
metteranno in mostra la loro magnificenza, così che la Terra diverrà un magnifico
giardino nel quale l'essere umano avrà cura e porterà rispetto a tutto ciò che vive,
striscia e vola.
157) E sarà allora, che l'essere umano ricostruirà e ripulirà tutto ciò che ha distrutto
o sporcato, poiché a cominciare da quel momento rispetterà e proteggerà la natura e
la vita e sarà sapiente e saggio e, per questo motivo, penserà al futuro del pianeta e
dell'umanità a cui porterà tutto l'onore e tutto il rispetto.
158) E sarà allora che ogni essere umano andrà di pari passo con il prossimo senza
più affliggersi l'uno con l'altro, si ridaranno fiducia, non mentiranno più, non
ruberanno più e non verranno più commessi furti ed omicidi.
159) E sarà allora che gli esseri umani della Terra sapranno ogni cosa sul proprio
corpo e sul corpo di tutti gli animali, così come di tutte le cose del mondo e della vita
e saranno pure a conoscenza delle leggi natural creazionali, grazie alle quali
malattie e epidemie verranno guarite prima ancora che possano manifestarsi. Ogni
essere umano sarà sia il proprio guaritore capace e sapiente sia quello del prossimo.
Tutti capiranno di poter vivere ed esistere solo all'interno della comunità e che uno
deve aiutare l'altro, che deve dare e non solo prendere e che, ogni singolo individuo,
dovrà ritenersi un difensore del pianeta, dell'umanità e dell'ordine umano.
160) E sarà allora che gli esseri umani della Terra impareranno a dare ed a
condividere in amore e in onestà, imparando che l'avarizia è tanto un mezzo di
insoddisfazione quanto una preclusione nei confronti del prossimo, così che non ci
sarà più solitudine. Tuttavia, per poter utilizzare le forze della propria
consapevolezza e dell'Insegnamento dello spirito come pure dell'Insegnamento
della Creazione e delle sue leggi e dell'Insegnamento della vita l'essere umano
dovrà iniziare a imparare ogni cosa. Ciononostante, per la sua attuazione, avrà
bisogno del pugno di ferro per far sì che l'ordine scacci il caos e l'essere umano
ritrovi la giusta via.
161) E sarà allora che l'essere umano, quando verrà il quarto millennio dopo
Jmmanuel, sarà portatore della verità creazionale secondo la quale tutti gli esseri
viventi sono creature di una sola ed unica Creazione, della Consapevolezza
Universale e che la Creazione soltanto conosce ed è il segreto di tutte le cose e sta
incommensurabilmente più in alto di tutti gli déi e gli idoli, i quali, senza eccezione,
sono tutti di origine umana.
162) E sarà a allora che gli esseri umani si ricorderanno delle predizioni dei veri
profeti e rammenteranno quanto accadde in tutti tempi passati, sapranno pure cosa
porterà il futuro poiché, tramite le previsioni, comprenderanno gli avvenimenti, il
corso e il mutare del mondo, dell'umanità e dell'universo, così come il segreto della

vita e della morte. Non avranno dunque più paura della propria morte poiché
sapranno che la vita dura per sempre nel mutamento verso l'esistenza senza vita
materiale (NdT : Todesleben) e verso una nuova vita sulla Terra, come stabilito dalla
Creazione per mezzo delle sue leggi imperturbabili, immutevoli nella sempiternità
ed eternamente valide.
Eduard A. MeierSchloss Uitikon/ZH/Schweiz 24 Agosto 1958
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