SIETE STATI MALE INFORMATI
La venerazione verso Dio durò nei preti e nel popolo fino a quando essi
ebbero innanzi gli occhi la rossa nave spaziale infuocata. Appena però
rimasero soli, sparì ogni rispetto ed essi ricaddero nelle vecchie abitudini. I
Sacerdoti che avevano poteri politici poterono facilmente sottomettere il
popolo e renderlo docile ai loro voleri, poiché si appellavano alla visita di DIO.
Ogni falsificazione dei Comandamenti e delle istruzioni fu con facilità
dichiarata come data da DIO. Quindi ogni omicidio, ogni truffa, e la schiavitù
furono permessi; persino invasioni di paesi, lo sterminio di indigeni e la guerra
in nome di DIO divennero possibili, poiché si diceva in tutti questi casi: “E’ la
santa VOLONTA’ di DIO che questa gente venga punita, resa schiava o uccisa”.
Qui cominciò la follia delle razze preferite che perdura fino ad oggi, e
continua a mietere molte vittime. Per queste ragioni noi non dobbiamo
ripetere una missione uguale a quella compiuta dai nostri avi. I nostri
preparativi seguono quindi altre vie. Però noi asseriamo con tutta serietà, che
siamo inviati a Voi dal nostro DIO comune, che Vi vuole aiutare.
Mosè fu già quella volta per 40 giorni istruito in una nave spaziale, poiché la
umanità terrestre aveva bisogno di un insegnamento divino, perché il suo
comportamento peccaminoso provocò la distruzione di tutto un continente
(Atlantide).
Vuoti sotterranei furono creati dalle prove di un perverso spirito inventore. Il
paese si sprofondò nel mare. Per la continuazione della vita dopo la morte i
nostri avi vennero a conoscenza di questa catastrofe. L’Arca di Noè è una
leggenda che è sorta in base alla notizia dello sprofondamento di un
continente. Non ha senso di occuparsi di questa leggenda, poiché non
corrisponde a verità ad eccezione che un continente è perito con ogni sua vita.
Anche in questo caso le cosìdette leggi naturali cambiarono perché furono
adoperate in maniera negativa.
Avvenne pure che una grande stella scomparve dal Cielo senza lasciar alcuna
traccia. Anche su quella stella viveva un’umanità che si opponeva ad ogni
insegnamento e che adesso viene parzialmente reincarnata su questa terra.
Voi direte: Ma questo CREATORE è incapace, debole e forse crudele, se
permette cose simili; ma la stella fu disciolta in energia e la vita continua
malgrado ciò, se pure su piani spirituali, e mondi molto più grandi. Oltre a ciò
siamo, per desiderio del CREATORE, sempre in contatto con Voi per mettervi
in guardia. Gli ammonimenti ed aiuti che Vi accorda il CREATORE sono santi e
veri; tuttavia Voi siete sordi e ritenete tutto falso. Non è quindi colpa il
CREATORE che vuole il Vostro progresso; ma siete Voi stessi a non volere
accettare la grazia e la provvidenza divina e malgrado ciò volete incolpare il
CREATORE del male di questo pianeta. La onnipotenza del Creatore non ha
nulla a che fare con la Vostra personale libertà e responsabilità. Ogni
spargimento di sangue a Voi è possibile, ma esso non Vi toglie la
responsabilità; e le conseguenze invisibili ed imprevedibili di tali azioni per le
anime in causa, non possono essere espresse con parole. Se una tale punizione

per la violazione delle Leggi fosse impossibile, non esisterebbe la giustizia e
quindi nemmeno il CREATORE. Ma se non esiste il CREATORE, per Legge di
equilibrio e di Vita provvede alla punizione, anche se non avviene
immediatamente, ma solo molto più tardi (legge di Causa-Effetto. Karma).
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