ADAMO ED EVA
(Genesi 127) “E DIO creò l’uomo a Sua immagine, ad immagine di DIO egli lo
creò e li creò un uomo ed una donna”.
Questo pianeta non è l’unica stella che porta vita umana. Già la nostra
esistenza su un’altra stella ed i nostri punti d’appoggio su altre stelle lo
provano. Esistono però sulla terra uomini che non credono alla nostra
esistenza e che gli altri mondi siano abitati. Osservate il cielo e non
mancherete di scorgere nostre navi spaziali.
L’uomo ha la sua origine nella vita spirituale, cioè nel Regno del SIGNORE,
nello spazio vitale della cosiddetta Antimateria. Prima che su questa terra
cominciasse la vita umana, esisteva già da tempo infinito la vita umana su
altre stelle, poiché la materia, tranne poche eccezioni è ovunque uguale.
Veramente le stelle hanno varie densità e quindi varia anche la “solidità” della
loro vita organica. La terra è molto solida e di straordinaria densità. Noi stessi
incontriamo grandi difficoltà fisiche, quando mettiamo materialmente piede
sul Vostro pianeta. Perciò non ci sarebbe gradita questa specie di vita. Noi
veniamo per Ordine di Qualcuno e dobbiamo eseguire una Missione che
richiede dei sacrifici.
In modo assoluto la vita umana su questo pianeta non ebbe inizio da una sola
coppia di persone. Dimenticate quindi la storiella irragionevole di Adamo ed
Eva, che serve solo a confonderVi.
L’evoluzione del mondo degli animali seguì a molte altre epoche di vita. Una
discendenza dagli animali non è data, essa è solo apparente. La Fauna e la
Flora seguivano le epoche dell’evoluzione organica che dimostravano essere
giunta l’epoca per la venuta dell’uomo. Tutta la vita organica fu fatta sulla
terra, come del resto anche in altre stelle, tramite materializzazioni secondo
modelli spirituali. La sostanza era una specie di ectoplasma, come lo chiamate
Voi.
I primi uomini su questa terra furono quelli di Neandertal, la cui apparizione
data da molto di più di 100.000 anni terrestri. E’ stato giustamente
riconosciuto che il corpo umano ha subito una pre-evoluzione che proviene
dal prototipo degli infusori. Però l’evoluzione della materia va per altre vie
che quella della anima, poiché questa non proviene dagli infusori, ma dalla
forza di Dio che è allo stesso tempo spirito ed anima. E’ necessario in ogni
modo, prendere ciò in considerazione, poiché qui si deve nettamente
distinguere la materia dall’anima. L’anima andò per le sue vie di evoluzione,
differenti da quelle dell’evoluzione della materia.
Anche l’uomo di Neandertal aveva un’anima, ma di sostanza molto grossolana
e scarsamente sensibile. Essa si è raffinata per vie proprie in una evoluzione
di 70.000 anni e si è liberata dalle azioni istintive. Anche la gente di
Neandertal era soggetta alla reincarnazione, ma non esisteva a quei tempi

una comunità interplanetaria di anime. Solo molto più tardi furono incarnate
su questa stella anche anime di altri gradi di evoluzione.
La gente di Neandertal non aveva avuto una protezione spirituale non ne
aveva bisogno, perché mancava di intelligenza. I Vostri teologi rabbrividiscono
se vengono a sentire delle verità di questo genere e quindi preferiscono le
favole. Così sono favole anche la rappresentazione biblica della caduta di
Adamo e di Eva e la tentazione del serpente (Simboli). Invero la femminilità,
con la sua più forte medianità e sensibilità è incline all’ispirazione negativa; il
maschio dovrebbe essere veramente la sua protezione contro ogni male; ma
egli fa proprio il contrario.
Già 30.000 anni fa ebbe inizio la inimicizia fra gli uomini poiché allora ebbe
inizio l’intelligenza umana e quindi lo sviluppo del pensiero razionale. Gli
individui di Neandertal differivano l’uno dall’altro nel sapere e nel pensare
cosicché infine uno sapeva di più dell’altro; - quindi si giunse alle battaglie
sanguinose. La vera causa della guerra fu l’invidia per la superiorità spirituale
altrui e così è rimasto fino ad oggi, senza conoscere l’anima e senza imparare
ad apprezzarne il valore. I momenti di tensione consistono nell’egoismo del
singolo e nella sete di potere che vuole disporre degli altri, nella vita e negli
averi!
La evoluzione delle razze provenne da un prototipo, cioè da quella dell’uomo
di Neandertal. Una differenza nelle razze esiste solo rispetto al corpo ed allo
spirito. L’anima non conosce differenze di razze. Perciò tutte le razze hanno gli
stessi diritti, ma non un sapere identico né un carattere uguale. Quello che
distingue le razze è unicamente lo sviluppo mentale e i sensi.
Lo sviluppo della razza terrestre cominciò da quella di Neandertal tramite
mutazioni secondo leggi divine. Anche per questa ragione, ogni razza è una
evoluzione divina, e destinata allo sviluppo progressivo preordinato della
evoluzione dell’umanità della terra. Perciò ogni uomo, sia esso nero, bianco o
di un altro colore, ha lo stesso pieno diritto di uguaglianza per un’esistenza
libera su questo pianeta. Le razze si dovrebbero completare e sostenere a
vicenda ed aiutarsi a raggiungere piena conoscenza e verità. Persino le razze
negre più primitive, offrono alla razza bianca esempi e prove a sufficienza
sull’esistenza di fenomeni trascendentali e di mondi più grandi, come anche la
prova che la vita continua dopo la morte (Paura degli spiriti nei mari del Sud).
La presentazione della creazione con il racconto della mela di Adamo e di Eva
e della loro cacciata dal Paradiso è una parabola. Ognuno sospetta che quella
non può essere la verità. Perciò a questi errori si vogliono aggrappare tutte le
confessioni religiose. La cosiddetta SCRITTURA SACRA è piena di errori
dimostrabili e sarebbe una vera riforma mondiale a salvezza dell’umanità se si
mondasse finalmente la Sacra Scrittura da tutte le cose negative. Alludo a
tutte le Sacre Scritture di tutte le confessioni religiose.
La teologia e la politica di questa terra sono gli esempi universali di

un’ostinazione che è unica nell’universo in quanto ci è nota la vita intelligente.
Voi non volete guardare nel futuro oltre la Vostra esistenza terrena. Preferite
piuttosto guardare indietro per potervi giustificare con gli errori del passato.
La crescente evoluzione della scienza e della tecnica sulla Vostra terra Vi dà
nuove possibilità di fare dei confronti sugli avvenimenti descritti nella Vostra
Bibbia. Però quanto più esaminate, tanto più ne dubitate. Non è però giusto
respingere tutte le rivelazioni inesatte. Va considerata sempre l’essenza della
Sacra Scrittura ed essa è buona e genuina. Mi potete credere che la vostra
terra si è molto cambiata in 100.000 anni. Non solo l’Antartide e la Lemuria
sono sprofondate, ma tutti i continenti erano collegati in un altro modo.
L’Antartide aveva una cultura altissima. Però il racconto dell’Arca di Noè è una
completa assurdità; (simbolica) poiché una grande ed alta cultura non
costruisce una barca impeciata o una gabbia zoologica per conservare le
bestie. Le specie degli animali e razze umane erano distribuite su tutto il
mondo e solo una parte dopo l’altra, continente dopo continente, si è
cambiato a distanza di millenni. Tutte le specie di animali del mondo d’oggi
datano nella loro specie ed aspetto attuale a circa 40.000 anni. Noi
supponiamo però che la vita remota dell’Universo si basi su un’esistenza
divina di alcuni milioni di anni. E’ da considerarsi completamente sicuro che
l’anima umana era fortemente compartecipe alla creazione della materia.
Oggi l’uomo ha il compito di mantenere, plasmandola e migliorandola, la
materia già creata.
Che assurdità addebitare alla donna, che è la responsabile latrice della vita,
un complesso di colpa ed un disprezzo, facendola colpevole di una caduta, che
non è esistita in quella forma! Che bestemmia verso il CREATORE DI TUTTI I
MONDI E DI TUTTA LA VITA di incolpare di una vendetta crudele in un caso in
cui si trattava solo di una mela – mentre già 7.000 anni fa esistevano degli
uomini che si occuparono di distruzione in massa!
Poiché noi veniamo a Voi da altre Stelle, la nostra visita rassomiglia alla visita
ad un manicomio. Se Vi volessimo considerare normali, avremmo innanzi a noi
dei delinquenti inimmaginabili. Però noi preferiamo pensare che siete stati
tratti in inganno spiritualmente, cosi che si sia sviluppata nel corso degli
ultimi millenni una generale alienazione mentale. I Pazzi sono molto inclini a
togliersi teatralmente la vita, senza curarsi del mondo circostante.
Anche voi state prendendo la stessa via per seguire questo esempio morboso.
Perciò prendiamo sotto sorveglianza una umanità che si vuole
autodistruggere.
Non possiamo affatto capire, come possiate mettere a disposizione somme di
miliardi della Vostra moneta per ecatombi e per il dominio dell’umanità,
mentre la verità cosmica viene talmente oppressa che deve andare a
mendicare. La nostra verità che ci è facile portarVi sulle vie angeliche, deve
venir propagata con faticoso lavoro, a domicilio. Questa circostanza non
denuncia le gravi responsabilità degli uomini?

Ma questa beffa un giorno vi verrà a costare cara. Dio non si lascia beffare; e
anche noi non siamo inclini a sopportare a lungo un tale scherno. Anche noi
avremo a suo tempo l’occasione di darvi la vostra risposta, che non vi piacerà
affatto. Pertanto l’Amore divino regna ancora ed ancora Vi diamo la
possibilità di far uso di questo AMORE; ma dovete far presto prima che sia
troppo tardi, poiché per ogni cosa c’è un limite estremo, invalicabile!
Quando questa stella fumava come un calda palude, vi era già vita. Paludi
calde sono la conseguenza di gigantesche felci marcite; esse esistevano già
prima su uno strato caldo ed avevano la capacità di moltiplicarsi. Cosa si deve
dire di quell’assurdità del Paradiso sulla terra? CreateVi da soli un Paradiso e
viveteci in pace, come facciamo noi!
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