Conoscere Dio
e conoscere noi stessi
Conoscere la Creazione che io chiamo Dio che non è nessun dio delle religioni
e conoscere noi stessi del perché di questa vita.
Tutti questi sono i miei scritti ed alcuni sono stati copiati
dai vari libri degli Esseri Superiori.
Tratto dal Blog:
clicca al link qui sotto:
http://librolettura.altervista.org/
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Non sto scrivendo perché voglio imporre ciò che scrivo, ognuno è libero di
pensare e fare ciò che crede sia giusto.
Quello che io voglio dire il Dio delle religioni non esiste.
Allora chi è veramente colui che noi chiamiamo Dio?
esiste una CAUSA PRIMA universale, magnificamente potente, o SORGENTE
UNIVERSALE dell’ESSERE, da Cui tutte le cose hanno preso forma individualizzata;
nella cui magnifica ENERGIA DI COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate sono
sostenute e mantenute per tutta la durata delle loro vite terrene... e per sempre.
…..........................................
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I nostri pensieri e le nostre azioni sono come dei semi che a loro volta otterranno
la fioritura, da quella fioritura ci sarà poi il raccolto di tutto quello che abbiamo
pensato e agito.
Faccio un esempio:
coloro che oggi rubano un domani saranno derubati, coloro che oggi uccidono un
domani saranno uccisi.
Questi semi col passare gli anni daranno il frutto pari ai nostri pensieri e
comportamenti, e poi il nostro raccolto avverrà in questa vita o alla prossima.
Questa è la legge di causa ed effetto è un'energia universale che noi gli diamo il
nome Dio.
Dio non sa nulla dei nostri errori, e non fa nulla, sta a noi a non infrangere le leggi
universali se vogliamo che tutto ci vada bene.

Noi stiamo facendo una scuola e fino che non capiamo il vero concetto della
creazione faremo altro che crearci sofferenze di qualsiasi genere.
Gesù Cristo ha insegnato queste leggi ma nemmeno i suoi discepoli lo hanno
compreso per il fatto che fino da piccoli erano indottrinati da un dio Geova che
puniva a chi peccava.
Il diluvio universale e le città di Sodoma e Gomorra non centra nulla con la
punizione di Dio, questi erano Dei non Dio di quello che sto indicando io, i Dei
sono esseri umani come lo siamo noi, e tutti quanti veniamo da questa energia
universale, fino che non capiamo la creazione come è avvenuta e come funziona,
faremo altro che continuare la ruota delle reincarnazioni, la ruota delle
reincarnazioni servono per le anime che ancora devono fare esperienza perché
per arrivare alla perfezione è necessario che proviamo il male. Non c'è bisogno di
cercare il male, il male ci arriva per i nostri errori, noi siamo come i bambini che
prima di camminare cadono.
…..........................................
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Il diluvio universale e le distruzioni di Sodoma e Gomorra sono riferimenti fatti
alla popolazione di un castigo e di una punizione di Dio. (così è spiegato
nell'antico Testamento) Ma non esiste nessun Dio come persona, tutto è energia e
tutto è coscienza, noi tutti siamo venuti in vita per mezzo di questa coscienza
universale e questa coscienza universale è perfezione, quando noi non siamo
connessi a questa energia e ci comportiamo in base ai nostri pensieri e agiamo a
modo nostro, non essendo connessi con l'energia universale alla fine i nostri
comportamenti vanno nel modo diverso che poi alla fine facciamo altro che farci
del male.
Faccio un esempio:
su questa terra ci sono sempre state le guerre di paesi e di nazioni, fino che
l'uomo combatte con le armi dovrà poi subire le conseguenze per il fatto che tutto
torna indietro, come abbiamo seminato poi alla fine raccogliamo, avevo fatto un
esempio precedentemente, tutti coloro che hanno rubato poi verrà il momento di
essere derubati, praticamente se noi in questa nazione stiamo subendo, significa
che in tempi precedenti non abbiamo vissuto in base alle leggi universali.
Gesù Cristo diceva di non giudicare, come sappiamo molte persone oggi stanno
giudicando il governo, (anche se le persone sbagliano), ma quel giudizio non
dovrebbe mai avvenire perché giudicando facciamo altro che infrangere le leggi
universali e dopo questa semina il raccolto non potrà essere buono.
Praticamente abbiamo tutti bisogno di stare attenti a come pensiamo e come poi
agiamo, il pensiero è molto potente, quando pensiamo noi non sappiamo se siamo
connessi con l'energia universale o meno e se il nostro pensiero non è connesso

con questa energia universale alla fine diventa distruttivo.
Noi crediamo che il mondo lo possiamo cambiare in meglio, ma fino che non
capiamo come dobbiamo pensare e come dobbiamo reagire il mondo non potrà
mai essere perfetto.
Non esiste nessuna catastrofe naturale, i terremoti, i maremoti, le grandi
tempeste e così via non sono naturali, arrivano per mezzo dei comportamenti
sbagliati di alcuni uomini che usano queste armi nucleari ma arrivano anche per
mezzo della massa dei pensieri umani i quali sono distruttivi, mentre se ognuno di
noi impara come pensare e poi reagisce nel modo giusto, tutto il male che c'è su
questa terra finirà.
…..........................................
(4)
Se vogliamo uscire da qualsiasi sofferenza controlliamo il nostro ego.
…..........................................
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Di scritti che parlano delle forze del bene e del male se ne trovano molti, ma
nessuno di queste persone hanno conosciuto la verità.
Tutta la creazione è avvenuta per mezzo dell'energia universale, tutto viene da li.
L'uomo quando nasce ha bisogno dell'ego per sopravvivere, dalla nascita fino
all'età adulta l'ego delle persone si rafforza sempre di più, ma l'ego non sa cosa
sia la verità e nemmeno è connesso con questa energia universale, più l'ego si
rafforza con più si allontana dall'energia universale.
L'ego serve per la nostra sopravvivenza, serve per difendersi da qualsiasi pericolo,
serve per fare tutte le esperienze, infatti l'umanità vive vite una differente
dall'altra ed ogni vita che vive fa una sua esperienza, con più l'ego domina la
persona con più si stacca dall'energia universale e con più si è allontanati da
questa nostra energia da dove siamo provenuti facciamo altro che subire sia il
bene che il male, come ho detto prima anche il male serve per fare l'esperienza,
non si deve cercare il male, il male arriva perché non siamo connessi con
quell'energia universale.
Una volta che le persone hanno fatto tante esperienze di vita arriva il momento di
iniziare a connettersi con quell'energia universale e con più ci si avvicina
all'energia universale con più il male inizia a non farsi sentire, e quando la persona
si è purificata completamente sarà connessa con questa energia universale
(praticamente si torna a casa) e una volta connessi completamente finisce la ruota
delle incarnazioni.

Cosa è l'ego?
Lego ha tante sfaccettature, per esempio quando la persona si esprime con
rabbia, questa rabbia deriva dell'ego, quando la persona giudica deriva dell'ego,
quando la persona è invidiosa deriva dall'ego ecc. ecc. Praticamente noi tutti se
vogliamo smettere di fare vite con sofferenze è necessario che impariamo a
controllare i nostri pensieri e controllare i nostri comportamenti ed alla fine una
volta che ci purifichiamo arriviamo anche a non ammalarci più.
Se facciamo caso, tutti quando lasciano il loro corpo muoiono di malattia, (a meno
che la morte deriva da un incidente), ma tutti prima di morire si ammalano, chi di
broncopolmonite, chi di ingestione, chi di colpo al cuore ecc. ecc. tutte queste
malattie la loro causa è perché col nostro ego facciamo altro che tirarci addosso
sempre più sofferenze.
…..........................................
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Il Dio in persona non esiste ma nemmeno si deve dare ragione agli atei i quali non
credono a nulla.
Tutto il creato esiste per mezzo di una creazione, io lo chiamo Dio, Gesù Cristo lo
ha chiamato il Padre, chi vuole può dare un altro nome ma la fonte è sempre la
stessa. Il dio delle religioni non esiste, per il fatto che la creazione di tutto
l'universo non è un individuo, è un'energia universale che io chiamo Dio, (dove
spesso cito con quel nome nei miei scritti).
Questa energia universale ha una funzione che è quella di causa ed effetto,
praticamente tutto quello che noi facciamo abbiamo poi un effetto. Faccio un
piccolo esempio per capire meglio:
tutti coloro che uccidono saranno uccisi, tutti coloro che violentano saranno
violentati, tutti coloro che giudicano saranno giudicati, tutti coloro che fanno del
bene riceveranno il bene, un politico che non fa il giusto dovere ne pagherà le
conseguenze. Ecc. ecc. Tutto ciò che facciamo poi a suo tempo ci ritorna indietro
se non in questa vita ma nelle altre vite sicuramente. Per questo motivo è
importante che controlliamo i nostri pensieri e che ci comportiamo nel modo
migliore per evitare poi il male fatto agli altri che ci ritorna su di noi. È la legge di
causa ed effetto e nessuno la può cambiare.
Il lavaggio del cervello lo ricevono tutti, per il fatto che tutti hanno un proprio ego
e a secondo dell'ego creano un lavaggio del cervello, come del resto tutte le
religioni insegnano per mezzo dell'ego tramite gli operatori della chiesa e pure
questi fanno un lavaggio del cervello. Dai preti fino ad arrivare ai papi nessuno ha
conosciuto e conosce la funzione della creazione che anche io lo chiamo Dio ma
non è il dio della Bibbia dell'Antico testamento.

L'uomo può modificare geneticamente l'umanità ma quando l'essere individuale
inizia a cercare la verità a suo tempo quella verità la troverà e si libererà da tutti
gli ego, liberandosi dall'ego significa anche liberarsi dai condizionamenti.
Tutte le nostre vite hanno avuto uno scopo, però prima di arrivare alla perfezione
la persona ha bisogno di vivere vite sempre differenti e ha bisogno anche di
passare periodi oscuri, perché per arrivare alla perfezione siamo costretti a
soffrire. La sofferenza non la dobbiamo cercare ma ci arriva quanto più ci
stacchiamo dalla sorgente universale. Tutti siamo venuti da li e tutti prima o poi ci
torneremo, e se non accettiamo questa vita possiamo benissimo connetterci con
la sorgente universale, chi non si da da fare non può cambiare, tutto dipende da
noi. Giudicare il passato o il presente facciamo altro che rafforzare il nostro ego e
con più l'ego è rafforzato con più ci stacchiamo dalla sorgente universale ed
essendo staccati si arriva a subire ciò che non ci va bene.
La chiesa va avanti ad insegnare da come sono stati indottrinati, sono costretti ad
insegnare il quel modo altrimenti questi operatori della chiesa vengono espulsi.
Se a noi non ci interessano i loro insegnamenti possiamo benissimo seguire la
nostra giusta strada.
La Bibbia dell'Antico Testamento e quella del Nuovo non sono da metterle in
pratica, Gesù Cristo nei suoi ultimi tre anni ha dato le verità ma nemmeno i loro
discepoli hanno compreso, quindi anche il Nuovo Testamento non è da tenere in
considerazione, così pure i Vangeli, solo una minima parte rispecchia ciò che ha
predicato Gesù Cristo, poi tutto il resto è arrivato dall'ego di chi ha scritto, per
questo motivo è importantissimo controllare il nostro ego, l'ego come detto
prima ci allontana dalla fonte universale (che io chiamo Dio). Tutti quanti abbiamo
avuto bisogno dell'ego ed è servito per fare esperienze, ma quando una persona
non ne può più di questa vita che la trova imperfetta allora può fare altro che
lasciare tutti i condizionamenti e mettersi a controllare il proprio ego, allora col
tempo le cose cambiano.
Se siamo in vita significa che un qualcosa ci ha dato la possibilità di vivere, io lo
chiamo Dio ma non è il dio delle religioni.
Il peccato non esiste ma esiste la legge di causa ed effetto, e l'ho già spiegato in
cosa consiste quella legge.
L'inferno non esiste ma esistono vite dure sia di qua e sia di la, ma a suo tempo
quando la persona non ne può più ha la possibilità di cambiare.
Coloro che comandano le guerre e le chiamano guerra di pace, nelle vite seguenti
tramite la legge di causa ed effetto dovranno subire quello che hanno fatto
passare agli altri, ma non per questo noi dobbiamo augurargli una brutta sorte, il
nostro compito è di fare il nostro giusto percorso e non giudicare nessuno.
Anche se la politica non fa il proprio dovere saranno cavoli loro, e coloro che

subiscono hanno la possibilità di connettersi con il Cristo e certamente saranno
aiutati. Gesù Cristo disse: bussate che vi sarà aperto, disse anche che per arrivare
al Padre prima bisognava passare da lui.
Anche tutti gli operatori della chiesa prima di morire si ammalano, ciò significa che
non sono connessi con l'energia universale, sommato significa che nessuno
conosce la verità.
Le calamità naturali non esistono, è il nostro ego che crea tutto questo, coloro che
manipolano la natura nel modo sbagliato hanno un ego a modo loro, modificano il
clima. Così pure anche la massa della popolazione creano disagi per il fatto che
questi sono disconnessi dall'energia universale ed il loro ego invece che creare il
bene creano disfunzione. Ma quando una persona si stacca poco alla volta dal suo
ego ed inizia a connettersi con l'energia divina (che io chiamo Dio), queste
persone non saranno toccate da nessuna calamità o qualsiasi cosa che sia.
…..........................................
(7)
Il Cristo duemila anni fa ha personificato Gesù, praticamente quando Gesù ha
ottenuto l'illuminazione, ha conosciuto la verità per mezzo del Cristo, e questo è
avvenuto perché Gesù era sulla giusta strada.
Gesù aveva un corpo come noi, il Cristo non ha più un corpo materiale ma andando
indietro nei tempi pure lui aveva un corpo come lo abbiamo noi, e pure il Cristo ha
vissuto le vite più o meno come ora le stiamo passando noi. Ciò significa che tutti
possiamo staccarci dalle forze negative.
Fino che una persona è convinta che la forza del male non gli da la possibilità di
essere annullata significa che è il nostro ego ci fa credere questo e quando una
persona crede ad una determinata cosa certamente poi avverrà. Dunque è
importante credere che tutto il male che ci attanaglia lo possiamo abbandonare,
tutto dipende da noi. Basta connettersi con l'energia universale che col tempo il
male si farà da parte, ma prima di connettersi con l'energia universale per il fatto
che noi siamo troppo staccati, abbiamo bisogno di connetterci col Cristo. Solo
quando saremo più pronti potremo noi stessi cercare questa energia universale
perché tutto è dentro di noi.
Gesù Cristo disse:
di dare più attenzione a quello che esce dalla nostra bocca invece che quello che
entra nella bocca. Certo che il cibo è importante! ma molti mali compreso le
malattie sono per causa dei nostri pensieri e del nostro ego.
…..........................................
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Il pensiero positivo come lo insegna la New Age non funziona perché fa altro che
rafforzare il nostro ego.
Ora faccio un esempio se pur banale ma comprensivo:
I genitori insegnano ai propri figli, così pure la scuola insegna fino ad arrivare alle
università. Il Cristo è un essere molto evoluto, nonostante che vive in un mondo
pieno di meraviglia, insegna perché ha in se una conoscenza grandissima, essendo
vissuto ai tempi precedenti ed avendo passato le vite come ora le stiamo
passando noi ha dunque quelle doti di trasmettere a noi umani le sue esperienze,
per il fatto che lui è già arrivato ad alti livelli, quindi è in grado di insegnare noi
umani conoscendo le nostre difficoltà.
Come un genitore insegna ai propri figli così il professore insegna ai suoi alunni,
per il fatto che il professore prima di esserlo ha passato pure lui quei tempi della
prima elementare.
Dunque tornando al fatto non si va avanti senza avere riguardo a chi è più indietro
di noi, tutto procede nella misura giusta, anche l'ultimo verrà aiutato è una catena
di persone che ognuno ha una propria strada e una propria missione nessuno può
andare avanti se non aiuta coloro che sono indietro. Tutto è evoluzione, tutti
abbiamo bisogno di qualcuno con esperienze superiori.
Oggi giorno è di moda puntare sul pensiero positivo ma il nostro pensiero è
ballerino e non si può fare affidamento nessuno di noi può fare un progetto di
certezza, dato che nessuno ha una certezza di quel domani a come sarà, solo
appoggiandosi alla divina creazione ci sarà per noi un futuro che sarà appagato ai
nostri fabbisogni. Il Cristo è un essere molto evoluto, affidandoci i nostri problemi
a lui col tempo ci tireremo fuori, e quando saremo in grado di camminare con le
nostre gambe se vogliamo ciò che abbiamo bisogno allora saremo pronti a
chiedere alla nostra fonte dove tutto il creato ci ha reso vita.
Noi non siamo dio, Nessuno può entrare alla fonte dell'energia universale, tutti
possiamo attingere ma nessuno può penetrare. Attingendo a quella fonte noi non
avremo più problemi saremo appagati al cento per cento, il Cristo lo è per il fatto
che ha conosciuto la vera funzione della creazione e rispetta tutte le sue leggi.
L'ego dell'umanità oggi ci ha lasciato un pianeta con guerre e divisioni tra esseri
umani. Noi puntiamo il dito alle forze oscure e alle persone che oggi chiamiamo
potenti della terra, coloro che dirigono il potere, si è così, ma tutto questo è il
frutto dell'ego, e fino che non vogliamo eliminare individualmente il nostro ego
saremo sempre sottomessi a queste forze del male.
La pace mondiale arriverà ma ci vorrà ancora un millennio per il fatto che l'ego è
molto difficile da eliminare, ma è la causa di tutto il male.
…..........................................
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Anche quando si giudica una persona qualunque non va bene, giudicando
emaniamo quelle frequenze che non sono in equilibrio con l'energia universale ed
una critica oggi un'altra domani col tempo noi ci prepariamo un nostro mondo
dove poi dovremo viverci, ci piaccia o no ma tutto funziona in questo modo.
La chiesa non sa queste cose, dicono: chi fa del male fa peccato, mentre
dovrebbero dire chi fa del male a tempo dovuto quel male egli stesso dovrà
riceverlo. “La chiesa dice che dio punisce i peccatori”, mentre non è affatto vero,
perché chi sbaglia lo sbaglio emesso lo dovrà poi sperimentare sulla propria pelle,
questa è la vera legge dell'universo, per questo motivo molti sono atei, per il fatto
che non accettano ciò che insegna la chiesa, ma nemmeno dobbiamo giudicare la
chiesa, io ho scritto questo per far capire come è la legge dell'universo che non
esiste il dio come persona ma che tutto è causa ed effetto, nessuno può cambiare
queste frequenze, fanno parte della creazione, fino che le persone non conoscono
queste leggi e non li mettono in pratica fanno altro che tirarsi addosso sempre più
guai.
…..........................................
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Ogni religione ha un suo dio, ma nessuna delle religioni conosce la verità, se tutte
le religioni dovessero conoscere la verità non ci sarebbero guerre e divisioni su
questa terra.
Nemmeno la scienza conosce la verità della creazione di tutto l’universo. Le scuole
non possono diffondere la verità della creazione, così anche I genitori non
possono dare la verità del creato ai propri figli.
Lo ho già scritto questo, dio non è una persona, non giudica e non sa nulla di
quello che facciamo, ma dato che noi siamo in vita significa che da qualche parte
siamo partiti:
È la SORGENTE di tutta l’ESISTENZA – non il tipo di Dio come il Geova descritto
nella Bibbia, bensì la LUCE UNIVERSALE dell’ESSERE. Esiste una CAUSA PRIMA
universale, magnificamente potente, o SORGENTE UNIVERSALE dell’ESSERE, da
Cui tutte le cose hanno preso forma individualizzata; nella cui magnifica ENERGIA
DI COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate sono sostenute e mantenute per
tutta la durata delle loro vite terrene... e per sempre.
Questa sorgente di tutta l’esistenza io lo chiamo Dio, (da non confondere col dio
delle religioni). Gesù Cristo lo ha chiamato il Padre, perché duemila anni fa era
molto più difficile nel far comprendere alla popolazione, dato che erano
indottrinati di un personaggio Geova, ma si riferiva a questa energia, ora dopo
duemila anni dopo le verità di Gesù Cristo molti di noi esseri umani possiamo
comprendere meglio chi è veramente il creato di tutto l’universo.
L’uomo non è dio come alcuni affermano, l’uomo può creare ma non può

penetrare quell’energia dove tutto il creato è stato attinto, è come dire io non
posso sostituire il mio essere con un’altra persona, ognuno ha un suo essere
individuale, così pure la creazione (che io chiamo Dio) è individuale, noi possiamo
attingere a questa energia universale e quando siamo connessi con questa
energia saremo appagati al cento per cento, non ci farà mancare nulla ci darà tutti
I nostri fabbisogni.
Perché su questa terra ci sono guerre e divisioni?
Ci sono per il fatto che non conoscendo la verità l’umanità non essendo informata
delle leggi universali alla fine le viola, violandole ci porta poi a risultati difettosi.
Dato che il nostro essere deriva da questa energia abbiamo il potere di creare con
I nostri pensieri e con i comportamenti. Se il pensiero non funziona in base alle
leggi universali invece che ottenere la pace otteniamo la discordia.
L’individuo dopo la nascita che avviene per mezzo di un corpo di una madre e di un
padre tutto procede in base al funzionamento che è nel programma in quella
energia universale. Ogni individuo dopo la nascita per mezzo dei propri genitori
acquista un suo ego, questo ego è necessario ma se non è in linea con l'energia
universale, si trova a disagio. Se dovesse mancare l'ego l’individuo sarebbe
inanimato praticamente senza una sua iniziativa come se fosse un robot, mentre
ha un proprio ego il quale serve per difendersi e per formare la personalità. Col
passare gli anni l’individuo non sa riconoscere questa importanza del suo ego e
alla fine lo usa a modo suo, ma spesso e volentieri infrange le leggi universali,
infrangendole si trova poi in difficoltà, in pericolo, e in malattie. Mentre se
avrebbe conosciuto la verità da come funzionano le leggi della creazione e li
avrebbe messe in pratica, l’individuo sarebbe connesso con questa energia
universale e sarebbe immune di qualsiasi inconvenienza, sarebbe appagato in
tutto.
Col passare gli anni l’ego si rafforza sempre di più e infrangendo le leggi della
creazione alla fine si allontana sempre di più a quella connessione con l’energia
universale.
Tutti fin dalla nascita siamo stati indottrinati dalla scuola, dalla religione dai
genitori dagli amici ecc. ecc. se vogliamo connetterci con l’energia universale (che
io come sempre la chiamo Dio), è importante che si inizia a lasciare tutti i
condizionamenti e che eliminiamo il nostro ego che è in contrasto con l'energia
universale, portando questo ego ad una morte naturale. Solo in questo modo
possiamo ritornare ad essere connessi a questa energia universale, in questo
modo possiamo vivere in un paradiso su questa terra anche se nel mezzo molte
persone vivono in difficoltà. Tutto dipende da noi se vogliamo evitare i guai che ci
presenta la vita.
Alcuni dicono che arriverà la terza guerra mondiale su questa terra, altri dicono
che presto ci sarà la pace, ma nessuno di questi conoscono la verità per il fatto che
dipende tutto da noi dai nostri pensieri che emaniamo e dai nostri comportamenti

che facciamo, chi cerca di connettersi con l’energia universale non subisce quello
che gli altri subiscono, per questo motivo è importante conoscere la verità e
metterla poi in pratica, tutto dipende da noi.
N.B. per capire meglio è necessario che si inizi a leggere anche gli scritti
precedenti fatti da me, ovviamente questo riguarda agli interessati, mentre
coloro che rifiutano questa mia verità certamente non sarà il loro caso.
Chi è interessato o vuole dialogare può benissimo scrivere ciò che vorrebbe capire
meglio e poi gli sarà data una risposta.
Io non sono qui a scrivere per sentirmi il primo della classe, io porto le mie verità
che durante i miei anni di vita ho sperimentato, chi ha domande da fare ho
certamente una mia risposta da dargli.
Non sono nemmeno qua a creare una nuova religione e nemmeno condizionare le
persone, porto le mie verità e chi ne è attratto ha la possibilità di poter discutere
sulla creazione e il funzionamento delle leggi universali.
…..........................................
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Vivendo in questo mondo materiale e vivere con pensieri e comportamenti non
conforme alle leggi universali alla fine si raccoglie sconvolgimenti, cambiamenti e
anomalie climatiche, guerre, dipendenze di ogni tipo, povertà, malattie, omicidi,
rapine, menzogne, inganni, calunnie, maldicenze, pensieri bassi spiacevoli,
pensieri invidiosi, pensieri collerici, cattivo umore, giudizi, critiche, sarcasmo,
rifiuto degli altri, ecc. e tutte le persone che si trovano in queste frequenze sono
continuamente soggette agli alti e bassi, oscillando tra la felicità e l’infelicità.
Mentre tutti coloro che attraverso la preghiera e la meditazione, riescono a
purificare la propria coscienza dall’ego ed elevarla, definendo e intrattenendo dei
pensieri sempre più sinceramente amorevoli verso gli altri individui e verso il
mondo in generale, queste persone ascenderanno gradualmente in coscienza alle
frequenze dell’energia divina (che io chiamo Dio). Queste persone non
proveranno quei disagi, ma vivranno a proprio agio.
È quindi molto importante controllare i pensieri. quando arrivano, è necessario
visionarli e cercare di non dare potere a quei pensieri che mancano di amore e di
perdono. Dagli potere ad un pensiero di odio significa condannare quella
determinata persona, ma poi alla fine quel nostro pensiero ritorna su di noi, ciò
significa se mandiamo odio ad una persona, col tempo quell’odio lo riceveremo
noi stessi.
…..........................................
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Coloro che ricevono le forze oscure, queste persone li ricevono in questa vita, ma
non sappiamo nelle vite precedenti che persone erano e cosa hanno fatto, come
hanno usato i loro pensieri e come hanno operato. Ho già spiegato che tutto
quello che pensiamo e facciamo a sua volta torna indietro.
Faccio un esempio per poter fare capire meglio:
Prendiamo un esempio del personaggio Hitler, sappiamo tutti, quando era al
potere quello che ha fatto. Avendo fatto quei stermini di guerra e uccisione di
ebrei in quella vita che ha vissuto, lui stesso non ha subito quasi nulla di causa ed
effetto, ma questi personaggi quando rinascono e si devono fare un'altra
esperienza di vita può anche essere che il loro comportano sia più che normale,
anche buone persone ma le energie universali lavorano in magnetismo,
praticamente quello che fai oggi poi a suo tempo ti ritorna, e può essere
benissimo che quelle persone che oggi le troviamo brave persone ma subiscono le
forze oscure, il motivo è che è arrivata la loro ora del raccolto, se nelle vite
precedenti hanno seminato zizzania ora raccoglieranno zizzania.
Le forze del male vanno a toccare coloro che per i loro sbagli precedenti hanno
fatto soffrire altre persone, di certo quelle forze del male non possono toccare
personaggi come è stato il Buddha.
La nostra difficoltà è quella che non siamo informati, siamo come dei bambini che
giocano con in mano un'arma, non sanno del pericolo e se nessuno interviene si
fanno del male, così siamo noi, non gli diamo importanza ai pensieri e durante la
vita il nostro ego ci porta alla rabbia, alla gelosia, alla supremazia, alla superbia, a
volte per essere i primi danneggiamo gli altri. Nessuno ci informa, la religione su
questi sbagli ci dice che facciamo peccato, oggi molti si allontanano dalla chiesa
per il fatto che non sanno la pura verità, hanno detto fino ieri chi peccava mortale
dopo la morte sarebbe andato all'inferno per tutta l'eternità. Oggi chi crede a
questo, si stanno svuotando le chiese, ma la gente non si rende conto che la loro
vita quotidiana è piena di errori che fanno a volte consapevolmente ma più delle
volte inconsapevolmente, continuando in questo modo poi ci si fa del male a se
stessi. È la legge di causa ed effetto è il magnetismo che tutti raccogliamo quello
che abbiamo seminato, e come già detto la semina arriva dai nostri atteggiamenti
e dai nostri pensieri, perché tutto è energia.
Coloro che si danno da fare nel connettersi con l'energia universale (DIO) non
subiscono i disagi, queste persone non vivono una vita come la vivono la
maggioranza delle persone, questi stanno attenti ad ogni parola che esce dalla
loro bocca, i loro pensieri non sono ballerini ma sono tenuti a bada in modo che i
pensieri siano sulle giuste frequenze, perché alla fine quei pensieri creano
un'energia e se l'energia è nelle stesse frequenze universali a suo tempo queste
persone non vivranno in disagio.
Troppi fiumi di scritti di queste forze oscure, tutte le forze oscure che le persone
subiscono la causa è il ritorno della nostra semina è il raccolto che ci aspetta,
purtroppo molti non accettano e non credono che il pensiero e la rabbia, l'odio,

l'invidia, la calunnia ecc. ecc. siano la causa di tutti i nostri mali che subiamo su
questa terra.
Coloro che subiscono questi mali sta solamente a loro uscirne, invece di essere
convinti di essere vittime dovrebbero darsi da fare e cercare dentro di loro il
motivo di tutto questo, e convincersi che non c'è solo questa vita, ne abbiamo già
fatte tante e tante ancora di vite col corpo si dovranno fare se non ci diamo da
fare per trovare la strada del perché di tutti questi nostri problemi.
…..........................................
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Riguardo Dio:
questa energia universale dove tutto il creato ha preso forma io la chiamo Dio,
potrei anche dare un altro nome o anche dire che non esiste nessun dio ma io
preferisco dargli il nome Dio, ciò non cambia nulla.
Il Dio che cito io non è assolutamente il dio delle religioni ed ora faccio degli
esempi:
Il dio delle religioni è un personaggio che castiga le persone che fanno del male.
Il Dio che descrivo io non è assolutamente una persona, e non da nessun giudizio,
non sa nulla di ciò che noi facciamo, è una energia universale che provvede a
mantenere tutta la funzione di crescita e mantenimento. Un piccolo esempio è
paragonandolo quando il nostro corpo viene ferito, questa energia ha la funzione
di riportare il corpo danneggiato riportandolo ad uno stato che era prima di
essere stato ferito.
Il dio delle religioni ci fa credere che è peccato quando la persona fa del male.
Il Dio che descrivo io non dice nulla se la persona sbaglia questa energia che è
sempre presente ha una sua funzione di farci vivere in base di quello che abbiamo
fatto.
Il dio delle religioni ha delle regole, e la nostra religione le regole sono il
battesimo, la comunione, la cresima, frequentare la messa almeno una volta alla
settimana, fare la comunione e ricevere tutti i sacramenti ad esempio il
matrimonio, confessare i peccati ecc. ecc.
Il Dio che descrivo io non obbliga niente a nessuno, noi siamo liberi di fare quello
che vogliamo. Questa energia universale ha una sua legge e lavora in modo che
alla fine tutto proceda alla perfezione, infatti chi la infrange a suo tempo dovrà
sperimentare lo sbaglio che ha fatto, ma quando la persona impara questo
meccanismo prima di sbagliare starà più attento/a e col tempo impara a vivere in
armonia con queste frequenze e queste persone vivranno di una vita da paradiso.

Su questa terra c'è il bene ed il male, le persone che subiscono il male è per il
fatto che non hanno compreso come funzionano le leggi universali, ma quando
una persona impara a vivere le giornate vivendole senza danneggiare nessuno,
queste persone non riceveranno più nessun male. È una scuola che nessuno ce l'ha
insegnata, sta a noi conoscere queste leggi della natura.
Le nazioni dove hanno maggior difficoltà il motivo è che vivono il raccolto in base
da come è stata la loro semina nel passato, e le persone che vivono in quelle
nazioni non sono li per caso.
Anche se tutte le religioni un bel giorno dovessero insegnare la pura verità ma se
la popolazione non impara a correggere le loro imperfezioni alla fine non cambia
nulla, tutto dipende in ognuno di noi, se vogliamo non ricevere queste sofferenze
è necessario che ci mettiamo sulle giuste frequenze, e come fare è già spiegato
negli scritti precedenti.
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(14)
Tutte le persone alla nascita hanno un ego, questo ego è necessario; se non ci
fosse questo ego l'individuo sarebbe inanimato, cioè una specie di robot. L'ego ci
da la nostra individualità, serve anche per difenderci da qualsiasi pericolo, serve
anche per pensare ed agire, ma questo ego dovrebbe rimanere nei livelli
frequenziali pari alle energie universali, in questo modo l'individuo è protetto e
accudito di tutto, ma alla nascita e con la nostra crescita il nostro ego fa
moltissimi cambiamenti i quali molti di questi non sono più in sintonia con le
energie universali, ma dato che tutta la funzione sarà basata in causa ed effetto,
praticamente ogni pensiero che emaniamo ed ogni comportamento che facciamo
non essendo sintonizzato sull'energia universale ci troviamo poi a sperimentare
su di noi qualsiasi atto che abbiamo fatto, se il pensiero è stato armonioso ci
troveremo in armonia, mentre se il pensiero è stato a scapito di certe persone alla
fine quello sgarbo fatto agli altri a tempo dovuto lo proveremo sulla nostra pelle,
così lo è anche per i nostri comportamenti.
Tutto serve anche per fare le nostre esperienze in modo che attraverso il male che
subiamo serva per poterci evolvere, se non fosse così e se nessuna legge
universale farebbe quel lavoro di causa ed effetto, l'umanità andrebbe avanti a
padroneggiarsi di tutto, pur togliendo agli altri, praticamente la vincita sarebbe
dal più forte e dal più furbo e così continuerebbe all'infinito senza mai migliorare
ma peggiorare sempre di più con situazioni molto disagiate e impossibile viverci,
in questo modo alcuni rimarrebbero avantaggiati ed altri vittime per sempre fino
all'infinito.
Mentre le energie della creazione è perfetta, il male che c'è col tempo viene
annientato tramite le forze del male, dopo vite di sofferenza non potendone più
ecco che allora riusciamo a trovare la strada ed è quella di capire che ogni male

fatto da noi poi lo dobbiamo provare noi stessi, capire questo le persone
cambiano e tutti i mali fatti vengono pianificati attraverso il cambiamento che
l'individuo farà durante i giorni seguenti nella sua vita.
Tutte le persone che oggi fanno del male, molte di queste persone non sanno
quel che fanno, questi trovano giusto di ciò che fanno e sono convinti che questo
è un modo che va fatto, ma anche per queste persone non hanno solo una vita da
vivere, come tutti dovranno fare altre vite ed in altre vite non avranno più queste
idee che ora le ritengono giuste, e dove hanno sgarrato vivranno una vita che sarà
come quella che hanno subito gli altri per causa loro, ora sarà il loro momento di
provare quelle ingiustizie che hanno reso agli altri e vita dopo vita pian piano
anche queste persone riusciranno a capire che non è giusto togliere agli altri o
farli soffrire, quindi avranno più sensibilità e quei sbagli che avevano fatto prima
in vite precedenti non gli verranno più in mente di farlo.
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I cattolici che frequentano la chiesa non conoscono il vero Dio, queste persone
credono quello che gli operatori della chiesa pubblicano.
Essi sono convinti che Gesù è andato in croce versando il suo sangue per mezzo
dei peccati dell'umanità.
Non è affatto vero questo, Gesù è stato messo in croce perché le sue verità non
venivano accettate dai sacerdoti di allora, questi credevano a un dio Geova e non
rinunciavano agli scritti dell'Antico Testamento, e non comprenderono le verità di
Gesù Cristo e dopo tre anni che Gesù Cristo portò le sue verità fecero in modo di
dare fine alle sue opere mettendolo in croce.
I cattolici non credono alla reincarnazione, tutti sono convinti che noi facciamo
una sola vita e dopo la morte ci sarà il giudizio di quello che abbiamo fatto.
Credono questo perché sono stati indottrinati in quel senso e per paura di
peccare non vanno ad indagare per conoscere la verità.
È assurdo che ci sia una solo vita col corpo e dopo ottenere un premio o un
castigo. Chi di noi non sbaglia, tutti siamo soggetti a fare sbagli, non basta una
solo vita per diventare perfetti, anche perché ogni persona in una solo vita vive
un'esperienza differente di chiunque altra persona, è un controsenso mettere alla
prova chiunque con una solo vita ed una solo esperienza.
In questo modo le persone non possono conoscere la verità perché hanno paura
di andare contro dio hanno paura di commettere peccato, ma quando lasciano il
loro corpo la vita si svolge non come gli hanno insegnato gli operatori della chiesa
ma da come è la realtà.
…..........................................
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I cattolici credono che la vita sia solo su questa terra, ma non è la verità; da quanto
è immenso il cosmo moltissimi pianeti sono popolati da altri esseri umani anche
con specie diversa della nostra ma tutti quanti sono in vita per mezzo della
creazione delle frequenze universali, queste popolazioni fanno esperienze diverse
dalle nostre ma tutti hanno da rispettare le leggi del cosmo, se non fosse così
l'universo sarebbe un caos mentre tutto si svolge alla perfezione, pianeti che
girano nella loro orbita, e tutti con delle loro regole una diversa dall'altra. Noi
esseri umani avendo fatto moltissime vite non solo siamo vissuti su questa terra
ma abbiamo vissuto anche su altri pianeti sempre avendo fatto esperienze
differenti, così sarà anche in futuro in vite che faremo, tutti quanti siamo eterni,
c'è stato un inizio e mai più ci sarà una fine, tutti quanti siamo destinati a
perfezionarci, per questo motivo tutto l'universo si svolge alla perfezione.
…..........................................
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‘Dato che noi e il nostro posto nell’esistenza terrena siamo stati creati in questo
modo.... se lavoreremo in armonia con le Leggi della nostra Esistenza.... apriremo il
nostro intero sistema di anima, mente, emozioni, corpo e circostanze personali
all’afflusso costante della Coscienza Divina, la nostra Forza Vitale. I frutti del
nostro comportamento disciplinato ritorneranno a benedirci ed a caricarci di
salute, armonia e prosperità.’
‘Se, d’altro canto, noi ignoriamo queste Leggi dell’Esistenza e continueremo a
vivere come abbiamo fatto come sempre, allora le nostre vite continueranno ad
essere punteggiate da tumulti, condizioni climatiche difficili, piaghe nelle nostre
coltivazioni, disastri economici, carestie e stress.’
Allora si che quando lasceremo il nostro corpo materiale non ci sarà in corso
nessuna malattia, ma si lascerà il corpo di una morte naturale. Come sappiamo
tutti, prima di lasciare il corpo è in corso la malattia, questo vuol dire chi muore in
quelle condizioni è per il fatto che non si è ancora connessi con l'energia
universale.
Coloro che credono agli insegnamenti della chiesa non devono temere il giudizio
di dio di un castigo quando si sbaglia, il giudizio avviene per mezzo dei nostri
sbagli tramite la legge di adesione la causa e l'effetto, perché tutti noi ciò che
facciamo e pensiamo creiamo una causa e in quella causa creata avremo poi in
seguito l'effetto.
Coloro che in questa vita sono state violentate il motivo è che nelle vite
precedenti queste persone erano maschi e queste persone hanno commesso la
violenza alle donne, e per mezzo della legge di causa ed effetto è arrivato il loro
turno ricevendo esattamente quello che hanno commesso, solo in questo modo le
persone iniziano a cambiare altrimenti se non provassero quelle brutte situazioni

causate agli altri provandoli sulla propria pelle, nessuno si darebbero da fare a
correggere i propri errori, tutto fa parte della giustizia, quindi stiamo attenti di
tutto quello che pensiamo e di tutto quello che facciamo altrimenti non ne
usciremo più e in continuazione come risultato saremo costretti a soffrire.
…..........................................
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Le chiese ‘cristiane’ ci hanno insegnato che siamo stati creati da ‘dio’, che
dobbiamo ‘adorare e accontentare dio’, rispettando le sue Leggi.
Ma questo non è vero. ‘Adorare ‘dio’’ è un rituale pagano. Quando ‘adorano ‘dio’’,
le persone pongono ‘dio’ lontano e al di sopra di se stesse – ‘irraggiungibile e da
temere, giacché chi lo sa quale male egli potrebbe mandare sulla terra, se la gente
non agisse secondo la sua volontà’.
Lo ripeto nuovamente più in chiaro chi è veramente Dio, e questo Dio non ha nulla
a che fare col dio delle religioni:
È la SORGENTE di tutta l’ESISTENZA – non il tipo di dio come il Geova descritto
nella Bibbia, bensì la LUCE UNIVERSALE dell’ESSERE, che viene sperimentata dai
veri mistici. Col passare del tempo, le persone che hanno il desiderio di scavare più
in profondità nella VERITÀ spirituale (non nella religione), scopriranno di avere
una potenzialità naturale per il misticismo. Quando questo accadrà, queste
persone non chiederanno più
‘Esiste davvero un Dio?’
Ma sapranno oltre ogni dubbio che esiste una CAUSA PRIMA universale,
magnificamente potente, o SORGENTE UNIVERSALE dell’ESSERE, da Cui tutte le
cose hanno preso forma individualizzata; nella cui magnifica ENERGIA DI
COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate sono sostenute e mantenute per
tutta la durata delle loro vite terrene... e per sempre.
Io questa creazione la chiamo Dio, ma potrei anche dire che non esiste il dio
altrimenti si farebbe confusione col dio delle religioni ma preferisco chiamare questa
energia universale Dio. (dunque quando io cito il nome Dio non confondete col dio
delle religioni.
…..........................................
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Il Vecchio Testamento parla di un dio che punisce i peccatori, nel Nuovo
Testamento Gesù Cristo chiama il Padre che provvede a tutto per il nostro
fabbisogno.

Nel Vecchio Testamento facevano sacrifici animali per redimere i peccati e nel
Nuovo Testamento Gli animali furono sostituiti dal corpo e dal sangue di ‘Gesù’.
Praticamente oggi la nostra religione dice che Gesù si è sacrificato per noi per
redimerci dai nostri peccati.
Ho scritto precedentemente che Gesù è andato in croce perché dava fastidio ai
sommi sacerdoti, per il fatto che Gesù Cristo non accettava ciò che era riportato
nel Vecchio Testamento.
Gesù Cristo parlava del Padre dei Cieli che provvede a tutto, lo chiamò Padre
perché non poteva dire che il Dio è un'energia universale, già gli era difficile
sostituire il dio Geova col Padre dei Cieli, oggi dopo più di duemila anni possiamo
comprendere questo per il fatto che non siamo indottrinati come lo erano
duemila e passa anni fa. L'energia universale provvede a tutti i nostri bisogni, non
ci fa mancare nulla ma è anche necessario essere connessi, noi con il nostro ego e i
nostri condizionamenti non possiamo essere connessi per questo motivo che su
questa terra soffriamo e a volte ci manca il necessario, sta a noi giorno dopo
giorno cercare di connetterci con questa energia universale dove tutto il creato è
avvenuto da li.
Sia il Vecchio Testamento e pure il Nuovo Testamento come pure i Vangeli non
dobbiamo dare affidamento, troviamo alcune verità nel Nuovo Testamento e nei
Vangeli ma una verità pura non c'è per il semplice fatto che pure i discepoli non
avevano compreso le Verità di Gesù Cristo, c'è un miscuglio di scritture che non
hanno nulla di vero, come ad esempio la chiesa Cattolica ci fa credere che il
sacrificio del sangue di Gesù è servito per la remissione dei nostri peccati, come
pure una punizione di dio per coloro che fanno peccato; è meglio tralasciare
questi scritti. La chiesa non conosce la creazione e non sa come dovremmo
comportarci per eliminare tutti i mali che ci sono su questa terra, compreso le
malattie.
Sarebbe anche un compito della scienza conoscere la creazione e diffonderla
tramite le scuole ma ancora oggi la scienza non è in grado di dirci la verità
riguardo la creazione e insegnarci come dovremmo comportarci, per questo
motivo ci sono tanti atei, perché ne la chiesa ne la scienza conoscono la verità.
…..........................................
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Noi umani quando abbiamo il nostro ego e i nostri condizionamenti che ci
allontanano dalla sorgente universale, essendo in queste condizioni otteniamo
qualsiasi tipo di sofferenza, il nostro compito è quello di connetterci con la nostra
energia universale, da dove siamo venuti in vita, solo essendo connessi eviteremo
qualsiasi tipo di guai, chi è connesso sarà provveduto di tutti i bisogni necessari,
non gli mancherà nulla sarà appagato in tutti i sensi.
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Come viene fatta la meditazione per connetterci con l'energia universale?
Quando meditiamo, assumiamo la posizione che ci è più comoda. Non dobbiamo
fare delle contorsioni fisiche. Riposiamoci e rilassiamoci. Diciamo a noi stessi di
rilassarci e di rilassare tutti i nostri arti, compresi la testa, il collo, il viso, in uno
stato di totale scioltezza.
La meditazione dovrebbe essere – alla fine – altrettanto semplice quanto
scivolare nel sonno. Lo scopo della meditazione è di permettere alla nostra
coscienza intera di andare oltre i limiti dell’intelletto e della ragione.
Ci sono degli insegnanti che ci diranno di ‘immaginare’....qualsiasi cosa ci venga
detto di immaginare, possiamo stare certi che non siamo aiutati ad andare da
nessuna parte tranne che in qualche nuovo regno immaginario dei nostri stessi
processi di pensiero. Ciò che questo metodo di ‘meditazione’ ci procurerà, sarà un
sollievo dai pensieri e dallo stress, che la pressione dell’ego ci sta creando. Nel
mondo dell’immaginazione, l’ego può restare attivo o inattivo.
Prima di iniziare la meditazione, prepariamoci, rendendoci conto perfettamente
che stiamo per creare un contatto con la ‘COSCIENZA DIVINA’, sia dentro sia
trascendente la nostra coscienza – per cui ESSA è anche là fuori e intorno a noi.
Visualizziamo esattamente ciò che significa questo. Ricordiamoci, in ogni
momento, che quello a cui PENSIAMO, è ciò a cui ci stiamo sintonizzando. I nostri
pensieri sono dei ‘fasci di luce’ che creano il contatto con quello che noi
cerchiamo.
Ricordiamoci che ogni ‘pensiero’ ha una sua frequenza di vibrazione nella
coscienza. Crediamoci e sappiamo, poiché questo è vero. Quanto più spirituale è il
pensiero, tanto più elevate sono le frequenze di vibrazione.
La COSCIENZA UNIVERSALE INFINITA non è il mitico ‘Dio’ in Cielo, come descritto
nel Vecchio Testamento, Essa è la Realtà Infinitamente Potente, ovunque
presente, che manifesta la Sua stessa sollecitudine amorevole, intelligente,
evolutiva, progettuale, per tutto quello a cui Essa ha dato esistenza.
È importante fare la meditazione e correggere il nostro ego, e lasciare tutti i
condizionamenti che abbiamo avuto fino dall'infanzia, attenzione ai programmi
televisivi, ai cinema e i giornali. Perfino in un film d'amore ci sono scene di
tradimento, di odio, di vendetta e di uccisione, a lungo andare ci lasciano solo
negatività.
…..........................................
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Noi attingiamo la nostra VITA dall'Energia Universale, e perciò attingiamo la
nostra capacità di pensare e amare dall'Energia Universale. Proprio come
l'Intelligenza dell’Energia Universale è creativa, così la nostra coscienza è creativa.
Con le nostre menti e i nostri cuori noi, in effetti, formuliamo i piani delle nostre
vite e delle nostre esperienze.
E che tipo di vita facciamo di giorno in giorno?
Se qualcuno ci irrita o ci offende, noi siamo abituati a ricambiare in un modo o
nell’altro, crediamo che se ci viene tolto un occhio, dobbiamo aspettarci in cambio
l’occhio dell’avversario. Noi crediamo che chiunque uccida, debba essere ucciso
per punizione e per compenso; crediamo che chiunque ci derubi, debba pagarne il
prezzo; che chiunque ci rubi la moglie, debba essere lapidato assieme alla nostra
moglie. Noi crediamo di fare giustizia per ogni male che ci tocca. Dato che è nella
natura umana fare del male agli altri, ci è stato insegnato a rendere la pariglia, le
nostre vite sono una scena continua di guerra, guerra in casa tra mariti, mogli, figli
e vicini, e guerra tra le figure pubbliche e le nazioni. Questa Energia Universale
(che io chiamo Dio) non sa nulla di queste guerre nelle nostre vite, ma conosce la
tensione nelle nostre menti e nei nostri corpi, causata da queste guerre, eppure
non può fare nulla – nulla per alleviare il nostro dolore – finché noi stessi non
smetteremo di fare la guerra. Noi, dobbiamo smetterla di combattere per vivere
in pace con la nostra famiglia, i nostri vicini, i nostri dipendenti, Solamente allora
potrà l’OPERA D’AMORE l'Energia Universale svolgersi nelle nostre menti, nei
nostri cuori, nei nostri corpi e nelle nostre vite. Solamente allora saremo in grado
di riconoscere e vedere l’Opera d’Amore svolta in noi – e per noi – da questa
Energia Universale. Ricordiamoci inoltre della grande LEGGE: NOI RACCOGLIAMO
ESATTAMENTE QUELLO CHE SEMINIAMO. non solo oggi – ma per tutti i nostri
giorni e anni a venire, fino all’eternità. Quindi, se vogliamo cambiare le nostre
vite, - cambiamo i nostri pensieri, Cambiamo le nostre parole che nascono da quei
pensieri, cambiamo le nostre azioni che nascono dai pensieri. Quello che c’è nelle
nostre menti creerà tutte le nostre esperienze, la nostra malattia, la nostra
povertà, la nostra infelicità e la nostra disperazione.
…..........................................
(23)
Ciò che seminiamo raccogliamo
Ciò che raccogliamo istruirà il destino del nostro domani. Quello che faremo agli
altri, un domani gli altri lo faranno a noi: di questo stiamone certi. Non pensiamo
di poter sfuggire a questa legge. Saremo noi i giudici delle nostre azioni; saremo
noi che sceglieremo le prove per purificare le nostre colpe. Non tutti coloro che
patiscono tribolazioni patiscono per caso. “Il caso non esiste!” Convinciamoci! Chi
uccide non può non essere ucciso; chi ruba non può non essere derubato e chi
odia non può non essere odiato. Una vita vissuta giustamente non può non avere
il premio della felicità e della pace. Chi lavorerà per gli altri, un domani gli altri
lavoreranno per loro, e se solleveremo gli altri è inevitabile che un domani saremo

sollevati. È Legge di Causa-Effetto. È la Giustizia dell'Energia Universale. Non c'è
nessun castigo dall'alto, il castigo lo creiamo noi non rispettando le Leggi
Universali. Tutto quello che facciamo un bel giorno lo dobbiamo raccogliere se
tutto non avviene in questa vita di sicuro arriva nella vita futura.
Ogni cosa nella nostra vita è collegata a qualche altra attività nella coscienza.
Nulla è isolato da tutto il resto. Noi umani crediamo che quello che ci accade oggi
sia un qualcosa che ha nulla a che fare col tempo passato. Pensiamo che ‘l’oggi’
poi passerà e diverrà ieri, pensiamo che non potrà avere alcun rapporto con il
nostro ‘oggi’. Ma purtroppo non è così perché noi lo vedremo saltar fuori nella
nostra esperienza come ‘tempo di raccolto’ dopo sei mesi, un anno, o dopo dieci
anni quando le energie di coscienza avranno attratto ciò che serve per produrre
la sua manifestazione visibile. Poi noi ci chiediamo perché questo è successo a
me? Perché a me?
…..........................................
(24)
Ci è stato detto che dio manda malattie, piaghe, carestie, distruzione alle nazioni,
quando non seguiamo le sue leggi; ci è stato detto che noi stessi siamo puniti da
un dio collerico per i peccati che abbiamo commesso.
Che cos’è la punizione se non un atto malvagio sotto la maschera della bontà? il
male non proviene da Dio. Come può Dio essere di due parti – il bene e il male? È
soltanto nelle nostre menti che noi concepiamo il bene e il male, soltanto nei
nostri cuori lo pensiamo e lo sentiamo. Questi pensieri e sentimenti non hanno
nulla a che fare con il vero Dio, che è quell'Energia Universale dove tutto il creato
è avvenuto, ed è dentro di noi, che ci porta ogni cosa buona, se soltanto crediamo
che è così. È il nostro credere nel bene e nel male, e il bene e il male dentro i
nostri cuori, che ci porta la malattia.
Noi crediamo di soddisfare facilmente i nostri bisogni con i nostri stessi pensieri e
con i nostri atti, per cui, quando parliamo di Dio, possiamo parlare solo di ciò che
abbiamo sentito dagli altri. Noi, non abbiamo un’esperienza diretta di Dio.
Vediamo i ricchi, essi sono sprofondati, legati, impantanati nelle loro stesse
ricchezze. Si alzano al mattino e badano ai loro affari quotidiani, non sapendo
nulla della vera esistenza, I loro pensieri aumenteranno le loro ricchezze, i pensieri
che promuovono il sé, emettono degli ordini che opprimono i loro servitori,
vivono le loro vite secondo le proprie scelte. Pertanto, dato che attingono la
propria vita limitata solo dal loro modo di pensare umano che nasce nelle loro
menti e nei loro cuori umani, si ammalano e sperimentano altrettanta sofferenza
quanta ne sperimenta un uomo che non possiede nulla. Non si rendono conto di
essere vivi soltanto a metà, perché non sono in contatto con la SORGENTE DELLA
VITA, dell'Energia Universale che è dentro di loro. E non vedono mai che gran
parte del bene, che è arrivato nella loro vita, non è prodotto da essi stessi ma
attraverso l’OPERA D’AMORE di questa Energia Universale ed è nascosta dentro

di loro.
‘I capi religiosi si sentono a loro agio nella comodità delle loro posizioni di
autorità. Non hanno bisogno di nulla al di là del proprio appagamento fisico.
Siccome non hanno alcuna conoscenza personale di Dio, essi devono leggere dai
loro Libri Sacri le parole dei santi, pronunciate mille anni fa, e dire alla gente il
significhino di quelle parole. ‘Ma tutto quello che dicono viene attinto dalle loro
piccole menti, che sono imprigionate nell’agio delle loro vite, sprofondate nelle
aspettative di cosa mangiare e cosa bere e quale veste indossare. Non sanno
nulla dell’ispirazione che ha dato origine alle parole pronunciate dai profeti tutti
quei secoli prima. E non sanno nemmeno se quelle parole sono ciò che noi
abbiamo bisogno di sentire in questo momento, poiché i tempi sono cambiati. Gli
uomini ricchi e i capi religiosi sono forti nelle cose terrene e non vogliono essere
allontanati da tutto ciò che considerano sicuro ed eterno nelle loro tradizioni e
regole. Qualsiasi deviazione scuoterà le fondamenta delle loro credenze e,
pertanto, delle loro vite, e così essi costruiscono delle difese mentali che non
sono allineate alle Leggi Universali. Anch’essi si ammalano e, a modo loro,
conoscono la sofferenza come la conosciamo noi, che non abbiamo tutti quei beni.
Ma non c’è alcuna differenza tra noi, che abbiamo poco nella vita, e coloro i quali
hanno tutto, poiché i ricchi e i poveri si ammalano, si fanno dei nemici, si trovano
soli, allo stesso modo.
Tutto questo succede se non ci connettiamo con l'Energia Universale, non
essendo connessi il comportamento sarà nel modo che ho appena descritto, con
un risultato che alla fine ci porta alle sofferenze.
…..........................................
(25)
La rabbia fa parte dell'ego.
Tutti hanno provato ad arrabbiarsi, ma non tutti sanno come evitare la rabbia.
Molte volte la rabbia arriva quando una persona ci provoca, dopo la provocazione
viene in automatico la nostra reazione, e la reazione avviene in base al nostro
istinto abituale.
Anche contraccambiare con la rabbia, pur aver ragione è un male perché il nostro
pensiero manda un'energia distruttiva che va a colpire la persona che in quel
momento ci ha provocato ma a suo tempo ritorna su di noi, per il fatto che tutto
quello che facciamo e pensiamo è causa poi a suo tempo ci arriva l'effetto.
Praticamente quando una persona ci provoca non dobbiamo contraccambiare,
non va affatto bene, così vale anche per la gelosia, l'odio, ecc. ecc.
Dato che tutto avviene in automatico per mezzo del nostro ego è importante che
quando quelle persone che ci provocano noi invece che reagire istantaneamente,
è importante che facciamo un attimo di riflessione e non diamo vinta al nostro
istinto che ha creato questo ego di reagire con la stessa rabbia che l'individuo ci

ha provocato/a, invece che reagire istantaneamente usiamo il nostro pensiero nel
modo diverso, non dando importanza se la persona ci ha offeso/a, è importante
che non dobbiamo sentirsi sminuiti o sentirsi insignificanti, anche se ci restiamo
male prima di reagire istantaneamente serve osservarsi in modo che la nostra
reazione non sia quella che di solito usavamo, è importante che non mandiamo
nessun pensiero di cattiveria a quelle persone che ci offendono, lasciamole nel
loro mondo, noi non dobbiamo farci prendere da queste persone negative.
Non reagendo con la stessa rabbia che abbiamo ricevuto alla fine otteniamo un
beneficio, e continuando giorno dopo giorno in questo modo noi stessi riusciamo
a cambiare nel modo migliore, questo serve per migliorare noi stessi anche se
siamo a contatto con persone che ci attaccano, piuttosto diciamo-gli che non
vogliamo discutere in una situazione del genere in quello stesso momento,
chiediamo alla nostra Energia Universale di aiutarci mandandogli il nostro amore a
questa Energia Universale e affidiamoci ad essa. Comportarsi in questo modo col
tempo le cose cambiano in meglio, è importante credere di quello che facciamo,
se non crediamo non è possibile che la situazione cambi.
…..........................................
(26)
Se la nostra attuale coscienza è permeata dall’amore per le cose possedute e da
un’incapacità di condividere con gli altri, escogitando modi e mezzi per arricchirci
a spese altrui, rubando, non riuscendo a svolgere il nostro lavoro
coscienziosamente o ad avere un rendimento adeguato, brontolando, lasciandoci
andare a critiche, sarcasmo, giudizi, emarginazione, denigrazione, ostilità,
intolleranza, odio, gelosia, aggressività, impulsi violenti, furti, menzogne, rapporti
falsi ed ambigui, calunnie, ciò significa che siamo guidati dall’ego. Il nostro ego ha
il controllo, e noi troveremo difficile passare attraverso il miasma della coscienza
egoica per poter vedere la Realtà.
…..........................................
(27)
Senza la spinta egoica non esisterebbe alcuna creazione, individualità,
soddisfacimento del bisogno, protezione, calore di risposta, né alcun amore
umano.
Senza la spinta egoica non ci sarebbe alcuna autodifesa, protezione di sé,
sopravvivenza. Tuttavia, nella spinta egoica – fondamentalmente l’‘IO’
dell’individuo– è impressa soltanto il bisogno di soddisfacimento di sé e di
sopravvivenza.
non c’è nulla di male nella spinta egoica. È lo strumento necessario della
creazione. È l’individuo stesso che causa gli squilibri nella vita permettendo alla
spinta egoica di avere il pieno controllo della sua personalità, senza pensiero o

considerazione alcuna per le altre persone.
…..........................................
(28)
Noi, che siamo malati. Non possiamo essere guariti, se non crediamo con tutto il
cuore che la guarigione avrà luogo. Ricordiamoci che la malattia del corpo nasce
da una malattia dentro la mente, quali il cattivo umore, i risentimenti, la rabbia,
l’odio.
L'Amore di Dio è la sorgente di ogni salute, per cui tutti i pensieri e sentimenti
contrari all'Amore di Dio portano malattia.
Proprio come i nostri mali e le nostre malattie hanno inizio nella mente – lo stesso
vale anche per il nostro bene.
…..........................................
(29)
Noi non possiamo mai essere Dio, Dio che è l'Energia Universale dove è avvenuto
tutto il creato nessuno la può penetrare, è come se io prendo il posto di un'altra
persona, nessun essere lo si può penetrare così pure l'Energia Universale non la si
può penetrare, quindi noi non potremo mai dire che possiamo diventare Dio,
semmai possiamo dire che siamo connessi con Dio, ed essendo connessi possiamo
anche noi fare cose grandi, possiamo creare, come del resto l'uomo ha creato
l'automobile, ha creato la tecnologia, perché tutti possiamo attingere dall'Energia
Universale, ma dire che noi possiamo diventare Dio è una moda di questi tempi ed
è sbagliata.
Faccio un esempio:
Il signor Mauro diventa Pietro, (vedete che non è possibile!) così noi possiamo
divenire anche dei creatori ma mai che diventiamo Dio, perché diventando Dio
significa prendere il posto dell'Energia Universale e l'Energia Universale eliminarla
o metterla da un'altra parte, IO sono IO e TU sei TU.
In conclusione noi siamo esseri umani, possiamo evolvere ma Dio è Dio per il fatto
che da quella Energia Universale è avvenuta tutta la Creazione e nessun'altra
energia può sostituirla, o prendere il suo posto. Ogni energia è a sé ed ogni
energia ha una sua missione specifica.
…..........................................
(30)
Il tutt'uno significa sentirsi immersi in tante anime che la pensano allo stesso
modo, ma ogni anima è a sé, la mia anima sarà solamente mia in eternità, la tua

anima sarà solamente tua in eternità, ogni anima ha una sua specifica dote, il
tutt'uno come si crede è sbagliato, perché la mia personalità anche se immersa
con le altre personalità condividendo il tutto, ma tutte le mie esperienze saranno
solamente mie, tutte le mie doti saranno solamente mie il che nessuno può
assomigliare a me, e dato che nessuno può somigliare a me il tutt'uno è da
rivedere da come lo crediamo noi.
…..........................................
(31)
La scienza dice che l'universo è materia che possiede coscienza, ma sbaglia,
la verità è che:
L’universo è COSCIENZA, che ha assunto l’aspetto di ‘materia’, come risultato di
una discesa nelle frequenze più basse di vibrazione di coscienza.
La nostra esistenza è tutta una questione di frequenze di vibrazioni. Più sono
elevate le nostre percezioni spirituali e l’adesione al pensiero spirituale, più sono
rapide le frequenze vibrazionali personali nel corpo, la vitalità è intensificata e,
infine, la malattia scompare.
…..........................................
(32)

Noi andiamo avanti, come abbiamo fatto per millenni, pensando che il nostro
mondo sia solido e che le condizioni del corpo e tutti gli altri fenomeni esterni
siano al di fuori del nostro controllo. Crediamo di essere vittime dell’esistenza.
Invece è vero il contrario. E le nostre vite quotidiane riflettono queste convinzioni.
Siamo condizionati a tal punto che crediamo tutto quello che ci viene raccontato.
La scienza non conosce la verità, perché ammette solo ciò che sono i nostri cinque
sensi fisici, non andando oltre non può scoprire la verità.
Il nostro pensiero crea, e può anche distruggere, tutti i mali che ci sono su questa
terra sono per causa dei nostri pensieri, e per mezzo del nostro ego che non è in
linea alle leggi universali.
…..........................................
(33)

Il sentito dire è quando ci viene detto qualcosa ma non possiamo realmente
provare che sia vero. La conoscenza è quando ci viene detto qualcosa o leggiamo
qualcosa, e dato che quello che abbiamo ora sentito o letto si adatta logicamente
e realisticamente a tutti gli elementi di conoscenza relativi, già esistenti nella

nostra mente, e noi possiamo comprenderlo e crederlo in un modo realistico,
logico, la nuova informazione diventa conoscenza. Noi SAPPIAMO che quello che
ora sappiamo, è VERO. Ed abbiamo un senso di convinzione.
…..........................................
(34)

Che cos’è un seme?
È un’entità minuscola di conoscenza della coscienza. È la conoscenza della
coscienza di ciò che essa diventerà. È un frammento di coscienza estratto dalla
Coscienza Creativa.
È un frammento del potere della mente tratto dal Potere della Mente dell'Energia
Universale che, quando verrà piantato nella terra e bagnato dalla pioggia, inizierà
poi a rivestirsi della materia visibile di cui possiede la conoscenza nel profondo
dentro di sé. Questa conoscenza è vera, è salda, è forte e costante. Questa
conoscenza di sé, incarnata nel seme, è una convinzione nella coscienza.
Tutte le forme di vita nascono da questa conoscenza unidirezionale di sé da una
convinzione nella coscienza. Questa convinzione nella coscienza è ciò che
distingue il terreno e le rocce inanimate da tutto quello che vive e cresce sulla
faccia della terra. Laddove non c’è convinzione della coscienza o conoscenza
dell’identità, non c’è crescita. La coscienza dentro il suolo e le rocce rimane
coscienza in una forma assopita. In poche parole tutto è energia.
…..........................................
(35)

Se possiamo portare dentro la nostra mente un seme - un piano perfezionato dei
nostri traguardi più ambiti e sapere, al di là di ogni dubbio, che esso può crescere
e realizzarsi perfettamente, vedremmo questo meraviglioso seme assumere una
vita propria, che si manifesterebbe quanto prima nella nostra vita. E certamente
potremmo smuovere le montagne nelle nostre vite quelle montagne che stanno
sul nostro sentiero e ci impediscono di raggiungere tutto quello che vorremmo...
montagne che, in tempi di sconsideratezza e di cattivi pensieri, sono state create
da noi stessi. Se solo comprenderemo la creazione e l’esistenza, saremmo in grado
di vivere una vita di totale libertà, conquiste illimitate e gioia trascendente.
Cerchiamo di comprendere e scoprirete che, a poco a poco, la comprensione ci
arriverà. Bussiamo sulla porta dell’universo che dà accesso a Dio alla ‘Coscienza
Universale e, alla fine, troveremo che la porta si spalancherà e avremo accesso ai
segreti del mondo. Dovremo soltanto credere e riceveremo. Solamente coloro
che hanno una mente ed un cuore puri compiranno queste grandi cose.
I malvagi potranno prosperare per un po’, come hanno fatto i re e gli eserciti
predoni e altri che hanno accumulato iniquità nelle loro menti; ad essi è stato
permesso di compiere le loro opere per un po’, giacché un certo bene nasce anche

dal male, ma alla fine essi falliranno e i loro nomi saranno ingiuriati dal resto del
mondo.
…..........................................

(36)

Se l’uomo terrestre crede in una vita ultraterrena, si ritiene già assolto da Dio dei
suoi errori. Ma questa è una stoltezza che non può essere accettata. Vi sono, per
esempio, degli uomini politici anche famosi, che vanno nell’Aldilà incontro ad una
punizione che nella vita terrestre non potevano neanche immaginare.
E’ vero che bisognerebbe commiserarli, ma essi non hanno commiserato alcuno
prima del trapasso, né preso nella benché minima considerazione il danno che
hanno causato alle intelligenze ed alle coscienze. Gli errori dell’Aldilà, chiamiamoli
pure “inferno”, non sono stati creati da Dio. Essi sono stati causati dalle colpe
dell’uomo stesso.
…..........................................
(37)

I nostri scienziati cercano e ricercano, ma quando giungono a parlare di cose
divine come, per esempio, dell’anima dell’uomo, della coscienza o della
continuazione dell’esistenza dell’io dopo la morte, negano tutto o cercano dei
pretesti per impedire alla verità di venire alla luce. Anche questa è stoltezza se si
considera il danno che viene fatto all’anima. Sulla nostra Terra non esiste
superstizione più rovinosa di quella della non esistenza del regno spirituale. A
questa negazione, peggiore di ogni idolatria, aderisce la maggior parte degli
accademici ed uomini politici; essi non si rendono conto di essere rimasti fermi ad
un punto morto!
…..........................................
(38)

Se l’umanità della Terra credesse veramente in Dio, cambierebbe tutto sulla Terra.
Ma questo pianeta è avvolto nell’oscurità della miscredenza. Perciò vi esistono
delitti, omicidi e crudeltà d’ogni genere.
…..........................................
(39)

Un solo errore nella bibbia sarebbe stato sufficiente per mettere tutto in dubbio;
ma vi sono errori in abbondanza, sbagli e spiegazioni false. Per tale ragione la
Bibbia non è un documento totalmente valido della verità obiettiva. Essa è un

libro parzialmente illogico e falso. Le Chiese non sentiranno ciò con piacere; ma se
esse sono sincere nella tolleranza, spero che rifletteranno. Con argomentazioni
contraddittorie non si può provare né Dio né le sue leggi.
…..........................................

(40)

I medici sono vittime di una serie di illusioni. Essi suppongono che la coscienza stia
nel cervello dell’uomo. Essi credono che il cervello dia luogo al pensare e che
tutte le percezioni vengano registrate e conservate da esso. Qui troviamo la causa
dell’ateismo. Per tale ragione la scienza medica è pienamente colpevole
dell’ateismo del mondo e delle conseguenti divisioni politiche. Quegli studiosi e
ricercatori che provano il contrario, cioè che l’uomo ha un’anima spirituale,
vengono malamente attaccati ed ingiustamente messi a parte. Faccio un solo
esempio dello svistamento della medicina:
Ogni amputato sente la presenza dell’arto che ha materialmente perduto. Egli
sente l’arto, nella sua parte eterica, che esiste ancora. I medici spiegano questo
fenomeno asserendo che si tratta solo di un ricordo, di un’eco del sentimento. Se
si conoscesse la verità, si dovrebbe riderne se le conseguenze non fossero così
gravi.
Le grandi masse popolari suppongono che gli scienziati, in base alla loro
istruzione accademica, possano pensare in modo più idoneo e più sicuro di un
uomo medico. Anche questo è un grosso sbaglio che porta gravi conseguenze.
…..........................................
(41)

Un uomo può venir ispirato da un altro consimile che vive altrove. Egli può venire
ispirato anche da una entità spirituale o anche da un essere di altri mondi
progrediti. Per questa ragione queste creature non si stancano mai di ispirare
quegli uomini che fanno parte di coloro che dovranno rispondere di questa
umanità.
…..........................................
(42)

Fanno apparire Dio come un padre crudele, che fa morire suo figlio perché
vengano perdonati i malvagi. Questo dogma può portare alla irriverenza verso il
Creatore. Questo Dio non sapiente può essere inventato solo dall’ignoranza del
fanatismo.
Gli intellettuali che si interessano alla religione per forza trovano da ridere a

questo riguardo, si allontanano dalla fede e perdono interesse per essa. La Bibbia
non può venire accettata in questo modo.
Non esiste alcuna redenzione per mezzo dello spargimento di sangue. Gesù Cristo
era contro allo spargimento di sangue. Anche l’uccisione di un animale non può
portare alla riconciliazione con Dio. Soltanto la forza di carattere dell’uomo è in
grado di farlo, anche se egli non crede in Dio.
…..........................................
(43)

L’egoismo religioso consiste nel pretendere da Dio che perdoni i peccati che sono
stati commessi con chiara determinazione e per egoismo. Dove mettere questi
uomini? Secondo le loro preghiere, Dio li dovrebbe accettare in cielo. Ma il cielo
che noi ci immaginiamo è un’utopia. Esistono bensì delle sfere di armonia, ma non
un luogo di riposo eterno. Sulla Terra vi sono dei luoghi dove marciscono i corpi
degli uomini, ma la carne non vi riposa in alcun modo; è lo spirito degli uomini che
resuscita e si trova nell’azione spirituale e cosciente. Possiamo immaginare in che
orrendo stato ci si viene a trovare, se da questa prospettiva si deve riconoscere il
male che si è fatto in Terra.
…..........................................
(44)

Dio è ovunque, anche in tutte le cose.
Dio è in un punto dell’universo che non può essere raggiunto da alcun uomo
terrestre. L’anima terrestre non può arrivare fino a lui. Dio ha un suo
rappresentante per questa Terra, come ne ha per gli altri pianeti abitati da uomini.
La sua presenza rappresenta la legge. Se Dio è ovunque e nei luoghi più segreti, lo
fa tramite quelle entità che si sono qualificate per il suo servizio. Questi esseri o
entità ci circondano in grandissimo numero, ci sentono e ci guardano e sono
telepaticamente collegati con i nostri pensieri.
…..........................................
(45)

Dove si è trovata mai sulla Terra una religione che si sia sforzata di capire Dio e di
difenderlo?
Sul pianeta Terra, la maggior parte degli uomini che hanno voluto predicare la
verità sono stati perseguitati ed uccisi. Anche coloro che fanno del bene al loro
prossimo vengono disprezzati e perseguitati. Tutto questo fa rilevare un livello di
evoluzione molto basso, poiché si devono giudicare le masse e non le poche
eccezioni.

…..........................................
(46)

La maggior parte degli uomini non sa che cosa vuol dire purificazione. Non sa
nulla della propria anima. La vita dell’uomo consiste di molti gradini che si è già
saliti in passato e di altri che deve ancora superare. Esistono gradini facili ed anche
altri difficili. La ricchezza non ha importanza. Uomini che vivono ora in grande
abbondanza dopo la morte possono trovarsi in tale stato di miseria che non si può
nemmeno immaginare. Questi fatti non vi sono completamente ignoti. Esiste una
vasta letteratura in merito che può renderci edotti. Purtroppo però nessuno se ne
interessa. Tutti vogliono l’automobile, il televisore, la lavatrice ed un terno al
lotto. Ciò che è al di fuori di queste cose non suscita alcun interesse.
…..........................................
(47)

Esiste una Energia Spirituale che è la portatrice di una inimmaginabile Intelligenza
Pensante, la Cui Volontà può influire in modo decisivo su tutto quello che esiste.
Questa Energia Creatrice si chiama, in lingua italiana, DIO.
…..........................................
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La reincarnazione avviene gradualmente secondo le leggi dell’evoluzione
spirituale fino a che sia superato un gradino planetario. Secondo queste leggi
l’uomo ritorna continuamente sulla Terra finché non abbia rimediato a tutti i suoi
errori (legge del Karma) – per essere poi, dopo una preparazione, condotto ad un
grado superiore. Un tale grado superiore hanno già, grazie a Dio, raggiunto gli
Esseri spaziali, ossia gli uomini di altre Stelle.
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Chi non riesce a cambiarsi in bene su un piano, verrà tante volte immerso nella
miseria finché ne avrà abbastanza e dall’oscurità sentirà necessità di rivolgersi alla
luce.
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Su questa terra ci sono persone che spiritualmente non conoscono le verità, altri
le conoscono al due per cento altri ancora al dieci per cento, ed altri al cinquanta
per cento, chi all'ottanta per cento e chi di più. Le persone che nelle vite
precedenti si sono date da fare nella ricerca delle verità, questo bagaglio lo

portano con se nelle vite successive. Il corpo ad ogni vita lo lasciamo, ma quello
che lo spirito ha immagazzinato non lo perde, facendo le ricerche lo spirito se è
già stato preparato riesce a comprendere le verità, e per rendersi conto si va ad
indagare nelle esperienze che si fa nell'attuale vita terrena e da li si intuiscono le
verità.
Nulla viene per casto.
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Tutte le religioni non conoscono la verità, ogni religione ha una parte di verità,
tutto il resto sono scritti tramandati da uomini senza Dio.
La verità la si deve cercare. “Bussa che ti sarà aperto”. Un inventore non fa una
invenzione così per caso, riesce ad inventare dopo un lungo lavoro che ha fatto
negli anni in quella ricerca, così è la verità, non la si trova per strada, e per
conoscere la verità la si trova solamente quando ci si connette con la sorgente che
noi chiamiamo Dio. Tutte le meravigliose opera d'arte sono state per mezzo di
persone che erano connesse a Dio, senza Dio non si possono ottenere buoni
risultati, in conclusione senza Dio non si conoscono le verità.
Coloro che hanno inventato la bomba atomica sono senza Dio, infatti invece che
portare il bene porta la distruzione, tutto deve essere amore.
…..........................................
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Ho avuto anch'io familiari morti di tumore, sono entrati all'ospedale e gli hanno
fatto la chemioterapia e tutto il resto, nessuno si è salvato. La medicina non è in
grado di guarire, lo studio che fanno alle università è di curare la malattia con
farmaci, non studiano come eliminare definitivamente la malattia, allora dato che
lo studio si basa solo nel curare i pazienti il funzionamento è basato su quello.
Qualsiasi tumore lo si può guarire, i mezzi ci sono, sta a noi adottare il mezzo
giusto. Combattere il male il male trionfa.
Ho provato nella mia vita avere grandi problemi con fortissimi mali, tutti mi
consigliavano di andare al pronto soccorso ma non sono mai andato, mi sono
curato da solo nel fare i digiuni e cambiare l'alimentazione, dopo giorni e giorni le
cose sono cambiate, il dolore mi è sparito e di salute sto molto meglio.
Tutti coloro che credono alla medicina fanno quella fine, perché come ho detto
nessun medico è in grado di guarire completamente la malattia per il fatto che
nessuna università gli ha insegnato come guarire, gli hanno insegnato a curare con
farmaci. Qualsiasi farmaco crea un effetto collaterale ed il farmaco inquina il
sangue, un sangue inquinato di metalli pesanti crea poi problema al corpo. Lo

scopo della medicina è quello di arricchire le industrie farmaceutiche.
Se invece gli studi fossero per guarire tutti i pazienti, tutte le case farmaceutiche
compreso gli ospedali fallirebbero, milioni e milioni di persone senza lavoro,
questo non lo vogliono fare.
Ad ogni modo voi fate come credete, io me ne guardo bene prima di averne a che
fare con i medici. Per me gli ospedali dovrebbero esistere solo per guarire i
pazienti che si fanno male da incidenti.
Attenzione a quello che oggi mangiamo perché il novanta per cento è cibo che
non è adatto al nostro corpo e dopo anni le persone si ammalano.
Noi tutti dovremmo morire non di malattia, la morte dovrebbe venire naturale,
mentre il novantanove per cento muoiono di malattia, ciò significa che c'è
qualcosa che non va.
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Come conoscere le verità:
Quindi non ci meravigliamo se la conoscenza di un MONDO PIU’ GRANDE del
nostro fa così pochi progressi. Per questa verità avviene come per i funghi. Nel
bosco crescono funghi mangerecci e velenosi. Può succedere che raccogliendo dei
funghi si raccolgano anche quelli velenosi. E allora in conseguenza di ciò qualcuno
potrà dire: “ Non mangiate più funghi, perché sono velenosi “.
Gli insegnamenti del Mondo spirituale sono come tali funghi. Essi si rassomigliano
molto, i buoni ed i velenosi. Bisogna essere come un raccoglitore di funghi molto
esperto se si vuole distinguere i messaggi genuini da quelli falsi. Ma questo non
dà il diritto a nessuno, di sostenere che tutti i messaggi dal Regno spirituale siano
demoniaci o falsi.
Se il Mondo Spirituale, nel quadro di una divina organizzazione cristiana, non
mettesse a disposizione di noi terrestri miliardi di guide ed aiutatori spirituali che
ci proteggono e guidano invisibilmente e che possono essere da noi appena
percepiti, su questa terra non vivrebbe più nessun essere umano, cioè la nostra
umanità sarebbe già estinta da millenni. Questi aiutatori sono gli Angeli Custodi di
cui parla la Chiesa. Noi non abbiamo un’idea dei pericoli invisibili che sempre ci
circondano, e ci insidiano. Bensì l’astuzia di Lucifero è sempre pronta a traviare
ogni uomo in questo pianeta di purificazione.
Nessuno pensa alla grande verità che gli aiutatori divini sono sovrumanamente
attivi e sono qui per sacrificarsi per noi con amore infinito. Essi lo fanno senza
aspettarsi gratitudine, anzi per la maggior parte raccogliendo ingratitudine.
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Illusione:
Alcuni dicono che in questa vita noi viviamo di illusione, chiamiamola come
vogliamo ma sta di fatto che se una persona ci schiaccia il piede, sentiamo dolore,
sentiamo la sofferenza.
Quando lasciamo il nostro corpo la vita nell'aldilà è più vera di questa che stiamo
facendo, ma c'è anche da dire che nell'aldilà faremo una vita in base a come ci
siamo comportati.
Una persona che si è comportata male, quando lascia il proprio corpo, nell'aldilà
dovrà subire i propri errori, e non solo ma quando si reincarna nuovamente questa
persona farà un karma in base a quello che gli aspetta.
Se siamo in vita, anche se alcuni la chiamano illusione, significa che un qualcosa ci
ha dato la possibilità di avere il nostro IO. Il nostro IO è eterno.
…..........................................
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Gesù non ha dato la sua vita per noi, questo è un errore della chiesa, non c'è
nessuna remissione dei peccati. Gesù è stato messo in croce perché erano molto
scomode le sue Verità, quelle Verità davano molto fastidio ai sacerdoti di allora, e
proprio i sacerdoti hanno fatto modo di eliminarlo.
Ogni cosa che facciamo creiamo la causa ed ogni causa avrà poi un effetto, questo
effetto può avvenire nel giro di poco, come possono passare gli anni, a volte
l'effetto arriva nella prossima reincarnazione.
Noi non ricordiamo nulla nelle vite passate, solo qualche minima parte della
popolazione hanno dei frammenti di ricordi delle vite passate, noi avremo i ricordi
delle vite passate quando saremo molto più progrediti, ma saremo su altri pianeti.
È una scuola quello che stiamo vivendo, allo stato che siamo oggi, se dovessimo
ricordare quello che abbiamo fatto nelle vite precedenti, in questa vita noi ci
perderemmo, invece che fare il nostro cammino staremmo li a contemplare quei
ricordi ed in questo modo non possiamo evolvere spiritualmente. Questi ricordi
delle vite passate è concesso solamente alle persone molto progredite, esseri che
vivono su altri pianeti, ma qua da noi è ancora presto, ancora non siamo preparati.
La storia di Adamo ed Eva è solo una favola, non è la verità. Dunque noi non
nasciamo con nessun peccato, gli sbagli li facciamo mentre cresciamo di età,
tramite i condizionamenti e il nostro libero arbitrio. È il nostro ego che non è in
linea alle leggi di Dio, infrangendo quelle leggi facciamo altro che creare
sofferenza a noi stessi. “Chi di spada ferisce di spada perisce”, è sempre la legge

divina, di qui non si scappa.
Se Gesù Cristo invece che aver insegnato per tre anni avrebbe insegnato per
trent'anni molte più cose avrebbe cambiato in meglio.
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La verità la si scopre poco alla volta ma ci vuole una grande costanza ed è
necessario essere connessi con il Cristo altrimenti le forze del male ci deviano, io
ho fatto così ed ottengo i miei risultati. Non mi fermo mai di cercare. Le verità
sono infinite non hanno fine da tanto che sono immense. Un ateo che non crede a
nulla nello spirituale non potrà mai avere le verità perché non si da da fare nel
cercarle. Le verità non arrivano per denaro o per orgoglio in questa direzione
invece che verità si ottengono solo scritti senza nessun senso, scritti che vanno
alla lunga senza che ci sia un buon risultato, anzi molti scritti rafforzano l'ego,
rafforzando l'ego ci si allontana dalla verità.
…..........................................
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Nessun teologo o scienziato può spiegare Dio, nemmeno approssimativamente,
poiché nessuno l’ha mai visto, anche se gli Ebrei sostengono che Mosè parlò con
Dio faccia a faccia, quasi come con un amico. Dio dovrebbe dunque essere una
specie di superuomo. Non è un nonsenso, questo?
Mosè, invece, parlò con un Extraterrestre, un messaggero venuto da un’altra
stella e credette che fosse il suo Dio, perché non poteva immaginare l’esistenza di
attrezzature e tecniche così avanzate, o di altri uomini su altre stelle. Anche qui
notiamo un’errata interpretazione della Bibbia.
…..........................................
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Il nostro corpo su questa terra vive circa fino a 80 anni, l'anima è il veicolo che fa
parte del corpo non ha 80 anni di vita, ma ne ha molto di più, però ci sono anime
giovani e anime antiche
Ora faccio un esempio:
il tizio A ha un'anima di 500 anni
mentre il tizio B ha un'anima di 3000 anni
Ora se il tizio A e il tizio B si trovano oggi su questa terra, certamente il tizio B è
più preparato spiritualmente per il fatto che il suo essere è in vita da 3000 anni ed
ha fatto più vite col corpo rispetto al tizio A.

Poi dipende il lavoro che le persone fanno durante la loro vita col corpo, se un
individuo in ogni sua vita col corpo si è dato da fare spiritualmente questa
persona alla fine si troverà più preparato per riuscire a capire ciò che è vero e ciò
che è falso.
Questa vita che stiamo facendo su questa terra è una scuola, e dato che abbiamo
il libero arbitrio possiamo scegliere cosa vogliamo fare nella vita, anche se una
parte della vita è già delineata per mezzo della legge di causa ed effetto.
…..........................................
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Ogni cosa ha una sua verità, prendiamo l'esempio dell'acqua: se la sottoponiamo
ad una temperature sotto i zero gradi quest'acqua diventa ghiaccio, se la
scaldiamo ad una temperatura a cento gradi diventa vapore, ecco come tutti
sanno questa è una verità.
Ogni cosa ha una sua verità, e di verità ce ne sono un'infinità che non hanno mai
una fine perché l'universo è immenso e non ha fine.
Su questa terra c'è un sacco di confusione per il fatto che c'è chi dice una cosa e
chi la smentisce. Mentre l'esempio dell'acqua che ho appena scritto nessuno lo
mette in dubbio, perché scientificamente tutti lo possiamo sperimentare, e tutti
abbiamo a disposizioni questi mezzi.
Mentre riguardo la spiritualità certe verità non possiamo dare la dimostrazione,
perché non abbiamo a disposizione i mezzi mentre i mezzi con l'acqua portandola
al ghiaccio il mezzo è un congelatore, portarla al vapore il mezzo è il calore, ecco
questi sono i mezzi i quali chiunque può provare per poi ottenere la
dimostrazione, mentre riguardo la spiritualità non si possono portare
dimostrazioni, per il fatto che non abbiamo a disposizione nessun mezzo. Ecco che
ognuno dice la sua, chi va a destra chi a sinistra chi dice una cosa e chi la dice
differente ed alla fine diventa tutta una confusione, diventa confusione per
coloro che non entrano nel campo spirituale, chi costantemente si impegna per
cercare la verità, cercandola non per egoismo, non per saperne di più degli altri,
non per sminuire gli altri, ma cercando questa verità e nello stesso tempo
riconoscere che sopra di noi ci sono forze invisibili che ci possono guidare, e se il
nostro intento è giusto e buono, le verità arrivano giuste, mentre se il nostro
intento non è allineato con le forze del bene il risultato sarà al contrario.
Coloro che hanno inventato la bomba atomica, sapendo che questa sarebbe
servita per vincere la guerra, (vale a dire uccidere vite umane), certamente queste
persone non potevano avere un intento dalla parte del bene, queste persone gli
interessavano le lodi, gli interessavano la vittoria di essere riusciti ad inventare un
qualcosa che mai nessuno su questa terra l'ha inventato, gli interessavano i

quattrini per mangiare e via dicendo senza domandarsi se quella invenzione
serviva per il bene o per il male. Lavorando in questo modo si va contro Dio,
quando la persona lavora in quel modo non può ottenere un giusto risultato, così
sono le verità le quali si ottengono per il fatto che si lavora esclusivamente dalla
parte del bene senza mettere nulla di orgoglio, supremazia, ma sapendo che ciò
che si fa lo si fa per un giusto risultato che alla fine serva a qualcosa di giusto.
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La Bibbia è stata manipolata e mal compreso le verità, per questo motivo non ha
più senso studiarla, sarebbe da togliere dalla Bibbia tutti quei massacri che non
hanno nulla di verità di un Dio che punisce, ed alla fine troviamo tanti scritti di
miracoli, ma non si crede più neanche a questo. I miracoli di per se non esistono,
tutti i miracoli sono stati fatti per mezzo di una tecnologia, a partire dalle
spartizioni delle acque nel mare quando gli ebrei vennero liberati ai tempi di
Mosè, non è un miracolo di Dio ma è un'opera fatta da esseri superiori usarono la
loro tecnologia la quale già era molto avanzata nei tre mila anni fa.
La scienza la politica non accettando tali miracoli hanno cancellato il Dio, non si
sono dati da fare nel ricercare se sopra di noi esiste un'intelligenza superiore, no
hanno preferito deridere ed alla fine sono senza Dio, chi è senza Dio non può
guidare un paese, non può portare avanti una scienza, tutti veniamo da quella
fonte di energia universale che è una coscienza, nulla potrebbe esistere senza una
coscienza primaria, ebbene questa coscienza è attiva fa funzionare il tutto alla
perfezione, e dove troviamo l'imperfezione non è la colpa dei quella coscienza
creativa che io chiamo Dio, la colpa è di chi ha pensato e operato nel modo
sbagliato, perché noi tutti siamo stati creati col libero arbitrio, ed alla fine
dipende a come lo adoperiamo il nostro libero arbitrio (o nel bene o nel male).
Oggi molte persone non credono nemmeno che ci sono le astronavi, non credono
che nell'universo molti pianeti sono popolati da esseri umani, non credono a Dio e
alle sue leggi è questo il motivo che ancora si fanno le guerre, ancora si litiga in
casa e ovunque.
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Stanno appena incominciando a farsi sentire pienamente in mezzo a noi come
forme diverse di pestilenze e terremoti, alluvioni, carestie, guerre, rivoluzioni e
altre tragedie. Stiamone certi! Nessun male che arriva sulla nostra terra, è un
disastro naturale. Tutto quello che è dannoso al nostro perfetto benessere viene
prima generato nella nostra coscienza umana, e prende poi forma entro la nostra
esperienza globale.

Il pensiero crea, se la maggior parte della popolazione usassero il pensiero giusto
tutto cambierebbe su questa terra.
Gli scienziati li chiamano disastri naturali perché ci sono sempre stati, ma non
conoscono il motivo del perché, il motivo è che sempre fino ad oggi la massa della
popolazione ha usato i pensieri ed i comportamenti nel modo sbagliato. Tutto è
energia e tutto si può modificare, dipende sempre da noi, mettendo tutto
assieme i pensieri e i comportamenti di sette miliardi della popolazione di questa
terra la stragrande maggioranza hanno pensieri distruttivi, questo è uno dei
motivi che alla fine si ottiene per causa della legge un risultato di cui è l'EFFETTO.
-(Questo lo ho già scritto, ma lo ripeto nuovamente)E che tipo di vita facciamo di giorno in giorno?
Se qualcuno ci irrita o ci offende, noi siamo abituati a ricambiare in un modo o
nell’altro, crediamo che se ci viene tolto un occhio, dobbiamo aspettarci in cambio
l’occhio dell’avversario. Noi crediamo che chiunque uccida, debba essere ucciso
per punizione e per compenso; crediamo che chiunque ci derubi, debba pagarne il
prezzo; che chiunque ci rubi la moglie, debba essere lapidato assieme alla nostra
moglie. Noi crediamo di fare giustizia per ogni male che ci tocca. Dato che è nella
natura umana fare del male agli altri, ci è stato insegnato a rendere la pariglia, le
nostre vite sono una scena continua di guerra, guerra in casa tra mariti, mogli, figli
e vicini, e guerra tra le figure pubbliche e le nazioni. Questa Energia Universale
(che io chiamo Dio) non sa nulla di queste guerre nelle nostre vite, ma conosce la
tensione nelle nostre menti e nei nostri corpi, causata da queste guerre, eppure
non può fare nulla – nulla per alleviare il nostro dolore – finché noi stessi non
smetteremo di fare la guerra. Noi, dobbiamo smetterla di combattere per vivere
in pace con la nostra famiglia, i nostri vicini, i nostri dipendenti, Solamente allora
potrà l’OPERA D’AMORE l'Energia Universale svolgersi nelle nostre menti, nei
nostri cuori, nei nostri corpi e nelle nostre vite. Solamente allora saremo in grado
di riconoscere e vedere l’Opera d’Amore svolta in noi – e per noi – da questa
Energia Universale. Ricordiamoci inoltre della grande LEGGE: NOI RACCOGLIAMO
ESATTAMENTE QUELLO CHE SEMINIAMO. non solo oggi – ma per tutti i nostri
giorni e anni a venire, fino all’eternità. Quindi, se vogliamo cambiare le nostre vite,
- cambiamo i nostri pensieri, Cambiamo le nostre parole che nascono da quei
pensieri, cambiamo le nostre azioni che nascono dai pensieri. Quello che c’è nelle
nostre menti creerà tutte le nostre esperienze, la nostra malattia, la nostra
povertà, la nostra infelicità e la nostra disperazione.
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È vero che la Bibbia sia un testo sacro, ma non è più originale. Col passare gli anni
l'hanno modificata, ognuno metteva del suo, togliendo delle parti che erano state
scritte inizialmente perché certi scritti non gli andavano bene.

Nel Nuovo testamento nemmeno i discepoli hanno compreso le verità di Gesù
Cristo, egli parlava di un Padre che non punisce, che non giudica per il fatto che il
male che riceviamo è per mezzo dei nostri errori, siamo noi che ci tiriamo addosso
le sofferenze, ma ancora non abbiamo compreso, Gesù Cristo ha insegnato per tre
anni, il tempo non è stato sufficiente per far si che gli entrassero nella testa alla
gente quelle verità, essi erano troppo condizionati che non riuscivano a
comprendere, così pure i discepoli non hanno compreso bene le verità di Gesù
Cristo, ed anche i vangeli contengono solo una parte di verità il resto sono scritti
che hanno avuto modifiche.
Dobbiamo convincerci che sono i nostri pensieri e i nostri comportamenti sbagliati
che alla fine ci portano sofferenze e malattie. Dobbiamo liberarci di questi sbagli:
criticismo, sarcasmo, giudizio, emarginazione, denigrazione, ostilità, intolleranza,
odio, gelosia, aggressività, impulsi violenti, ruberia, falsità, rapporti ambigui ed
equivoci, diffamazione.
Fino che non cambiamo modo di pensare e di comportarci avremo sempre da
sopportare vite dure.
Gesù è già in mezzo a noi in questi tempi, lo ha detto che non ci lasciava soli, i
tempi sono questi. Gesù non fa più i miracoli come allora, non si esprime con lo
stesso linguaggio, con gli stessi atteggiamenti e con il medesimo dinamismo
spirituale, morale e politico di un tempo. Non ha più il volto di allora, non si veste
più come prima, non si fa conoscere da nessuno e nemmeno i suoi genitori
riconoscono che quel loro figlio è lo stesso spirito di Gesù di duemila e passa anni
fa. È qui sulla terra col corpo per giudicare non più per essere giudicato, e nel giro
di trenta anni (se non prima che può essere anche da un giorno all'altro), dopo la
sua morte sulla terra, scenderà dal cielo per separare il grano dalla gramigna.
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(63)

Le 12 Porte della trasformazione interiore
Ogni Porta rappresenta una difficoltà da superare e trascendere, per renderla una
virtù, capace di trasformare ogni uomo nella sua essenza interiore.
Il Perdono è una virtù e apre la prima Porta. Perdono verso voi stessi, prima di
tutto, e verso i vostri fratelli che vi hanno fatto del male. Il perdono, attuato con il
cuore, è come una catena che vi libera e riporta la gioia nel vostro animo. Abbiate
il coraggio di perdonare, anche ai vostri nemici. Ma, ricordate, il vero nemico è
dentro di voi, è la vostra mente che vi separa dalla Luce. Perciò io vi dico,
abbandonate il rancore, l'orgoglio, chiedete e offrite il perdono e date la vostra
pace.
La meta finale richiede purezza e l'Amore è la chiave che apre ogni Porta,

rappresenta il solvente per raggiungerla. Dovete agire con trasparenza, senza
secondi fini, senza aspettarvi nulla in cambio. Imparate a offrire il vostro Amore
incondizionato che non è un'emozione, ma uno stato dell'essere e non proviene
da una relazione con altri, ma dall'interno di voi stessi. Quest'Amore è l'Energia
che tiene assieme tutto l'Universo, è l'Armonia che pervade ogni cosa.
Poi c'è la Costanza. Il giardino della vostra anima va innaffiato continuamente per
mantenere i vostri fiori sempre freschi. Qualunque percorso abbiate intrapreso,
dovrete proseguirlo con forza di volontà, senza paura, andando sempre avanti,
senza farvi fermare da nulla e nessuno.
La chiave per oltrepassare la quarta porta è la Verità, a qualunque costo. È la
bandiera dell'Oriente di Melchisedek. Operante sempre nella Verità, non temete
di dirla, non state in silenzio, Non mentite. Sacrificatevi per essa. Consacratevi a
essa, accettando il dileggio, l'insulto. Non abbiate timore. La Luce è la sola Verità
e la vostra Divinità è la Verità della vostra vita.
Poi viene la virtù che apre la Porta dell'Onestà con voi stessi e con i vostri fratelli,
che vi rende cristallini e vi fa riflettere nella grazia di Dio. Non vi approfittate degli
altri. Siate leali. Operate sempre in modo giusto, avendo cura degli altri e dei loro
bisogni. Avete inteso?
La sesta Porta è quella della Saggezza, indispensabile per operare nella Luce di
Dio. Imparate a vivere tutto con distacco, senza farvi coinvolgere da sentimenti ed
emozioni, Sappiate riconoscere le vostre debolezze e quelle altrui. Offrite il
patrimonio delle esperienze vissute, perché possano diventare utili al prossimo.
Sappiate vivere con discernimento, senza esprimere giudizio. Ricordate ciò che ho
detto: non giudicate, se non vorrete essere giudicati.
Poi vi è l'Ordine interiore, l'integrità morale, che vi permette di allinearvi con la
Volontà Divina. Sappiate mantenere l'equilibrio, condurre una vita regolata,
semplice, secondo i principi naturali. Non esagerate in nulla, non trasgredite
l'ordine morale, fate della vostra vita un esempio per gli altri.
L'ottava Porta potrete oltrepassarla con la Donazione. Quando saprete donare
agli altri il vostro aiuto, in ogni modo possibile. Non solo denaro, ma tempo, cure,
preghiera, offrendo voi stessi, Dedicatevi al prossimo, non solo ai genitori, ai
parenti, ma a chiunque può avere necessità anche solo di un gesto, di una parola,
di un sorriso.
La Fede è la Porta che vi permetterà di accordare lo strumento meraviglioso che è
il vostro cuore. È il cuore che conosce il modo per avvicinarvi a Dio e vi spinge là
dove tanti altri dubitano. Sappiate che la Fede è una virtù straordinaria che chi
non ha non può comprendere. Vi fa sentire bene. Vi fa piangere o gioire, quando
la sentite dentro, anche di fronte a un cielo stellato, o al sorriso di qualcuno che vi
ringrazia. La fede è ciò che vi porta a vedere Dio in ogni cosa, a ringraziarlo per il
dono di esistere, nella fortuna, ma anche nella disgrazia. È l'energia Divina che
cresce in voi e vi induce a sentirvi tutt'uno con Lui, integrandovi al Tutto.

Vi è poi la Porta della Fedeltà, la dote fondamentale di chi si riconosce nell'Ordine
di Melchisedek, consapevole di aver camminato a fianco di Dio, in Dio, nelle sue
varie vite, di essere sempre rimasto fedele alla Santa Alleanza, al Giuramento
fatto all'inizio del tempo. È il senso di appartenenza a un Ordine Superiore, a uno
Spirito di corpo di valore assoluto. È la virtù del servizio, del dovere. È una legge
morale, la capacità di superare tante prove, tanti sacrifici, anche a costo della vita,
pur di mantenersi sempre fedele a Dio.
L'undicesima Porta si apre con la chiava della Gioia, la capacità di amare il
progetto di Dio per gli uomini, È il proposto di passare attraverso morti e
rinascite, con la leggerezza di chi sa che 'tutto è perfetto', qualunque cosa vi
accada. È la capacità di accettare tutto, facendone una regola della vostra vita,
senza distinguere tra il bello e il brutto degli accadimenti, perché tutto è
necessario per evolvere e va vissuto con Amore. È la sensazione che vi rende
entusiasti, determinati, felici, connessi con la Gioia infinita che è Dio.
E infine c'è l'Unione di intenti, la dodicesima Porta, che travalica ogni
separazione, ogni divisione che le forze del male vi pongono davanti, per
ostacolarvi. È una Porta fondamentale dalla serratura doppiamente rinforzata. È
la virtù che vi permette di operare uniti, per uno scopo comune, il ritorno della
Luce. Per conquistare il Regno di Dio, che è già in voi. Ognuno, nel proprio luogo,
con le proprie possibilità, i propri compiti e il proprio Amore, consapevole della
necessità di operare insieme ad altri fratelli, ponendosi con fiducia nelle mani di
Dio, che Vi condurrà verso la salvezza dell'anima.
Se volete essere perfetti, trasmettete tutto questo a chi scorge in voi l'esempio
da cui trarre nutrimento.
Gli elementi, l'Acqua, il Fuoco, la Terra e l'Aria, sono sensibili al Suono Divino. Essi
si scatenano quando il Suono è corrotto, alterato dalle azioni e dai pensieri
malevoli degli uomini.
Una nuova armonia, quella del Suono Divino, regnerà sulla vostra Terra, il nuovo
Eden, per una nuova Età dell'Oro. Il passato ritorna. Il futuro è già stato vissuto, La
fine di un tempo, sarà un tempo in cui tutto ritorna dal passato e dal futuro,
insieme.
Non sarà più come dopo il diluvio quando, distruggendosi tutto, gli uomini
dovettero ricominciare dall'inizio. Dio è Amore e, se non è Amore, non è Dio. Se
alcuni vi diranno che Dio vuole punire il Suo Popolo, fuggite da essi. Non esiste
punizione Divina, perché Dio è Amore Incondizionato. Ecco, io già vedo il vostro
mondo, passare a un'evoluzione diversa, quando il Maligno verrà scaraventato via
dalla Nuova Terra, il Nuovo Paradiso Terrestre. Guai allora a chi non sarà aperto
all'Amore. Io già vedo il Padre Mio che illumina la strada agli uomini, ma non può
illuminarla a tutti. Chi ha scelto, di vita in vita di usare il libero arbitrio per dire
sempre 'No' all'Amore, all'aiuto, all'unione, non potrà più far parte del vostro
Pianeta.

…..........................................
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Le Vere Tavole consegnate a Mosè
clicca al link qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2017/10/Ilprotocollo-degli-originari-DIECI-COMANDAMENTI-ott.-2017.pdf
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Siamo noi che, col nostro continuo lamentarsi e parlare di ciò che ci manca, con la
nostra aggressività l’uno verso l’altro, con la nostra insistenza per la punizione,
con la nostra critica e maldicenza, rendiamo costanti, giorno dopo giorno, la
nostra carenza e la nostra malattia.
Ho scritto questo per prepararci, noi che siamo malati. Non possiamo essere
guariti, se non crediamo con tutto il cuore che la guarigione avrà luogo.
Ricordiamoci che la malattia del corpo nasce da una malattia dentro la mente,
quali il cattivo umore, i risentimenti, la rabbia, l’odio. ‘‘L’Amore di Dio’ è la
sorgente di ogni salute, per cui tutti i pensieri e sentimenti contrari all’Amore di
Dio portano malattia.
Proprio come i nostri mali e le nostre malattie hanno inizio nella mente, lo stesso
vale anche per il nostro bene.
…..........................................
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Il 99,9% le persone prima di lasciare il corpo si ammalano, non è normale anche se
molti dicono che per morire si deve morire di una malattia.
Le malattie arrivano per il fatto che ci nutriamo nel modo sbagliato, poi avviene
anche la malattia perché i nostri pensieri e comportamenti non sono allineati alle
leggi naturali, o avviene per mezzo della paura o di un trauma.
Moltissime malattie si possono evitare facendo un giusto digiuno terapeutico.
…..........................................
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Di fronte alla stupidità deve esservi il sapere. Di fronte all’ignoranza sta
l’insegnamento.
Di fronte allo ateismo sta la conversione.

La fede è un’idea trascurata, filosoficamente male interpretata; perciò necessita
una completa correzione sia filosofica che scientifica.
La fede è una conoscenza interiore dell’anima; esse non consiste soltanto in una
certezza acquisita per esperienza diretta.
La fede è il risultato di una rivelazione. Le rivelazioni possono essere comprese da
tutti coloro che vi si immedesimano.
La fede non deve essere una cieca credenza; ma una comune ammissione sorretta
da conoscenza scientifica della natura.
Contro l’invidia devono esserci la pazienza e l’amore.
Contro la bugia deve esser proclamata la VERITA’.
Contro la violenza deve essere la mitezza.
Contro la propaganda devono testimoniare i fatti.
Si è fatto così finora? No, si agisce invece in modo completamente contrario.
All’oppressione si oppone l’oppressione; all’aizzamento, l’aizzamento; alla
calunnia, l’odio; all’armamento, l’armamento; alla divisione la divisione; alla
minaccia altra più grande minaccia; odio all’odio, disprezzo al disprezzo, bombe
alle bombe; guerra alla guerra, sangue al sangue!
In parte tutto ciò fu fatto in buona fede, perché nella SACRA SCRITTURA vi sono
queste diaboliche parole: OCCHIO PER OCCHIO – DENTE PER DENTE!
…..........................................
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-UMANITARISMOSe il genio viene messo al potere comprenderà l’utilità di queste riforme.
Dobbiamo anche fare in modo che tutte le nazioni della Terra si alleino per avere
un solo governo.
-LA SOCIETÀ E IL GOVERNOÈ indispensabile che ci sia un governo che prenda le decisioni, come in un corpo
umano vi è un cervello che le prende. Faremo tutto il possibile per dar vita ad un
governo che metta in pratica l'intelligenza al potere. Parteciperemo alla
creazione di un partito Umanitarista mondiale che promuova l'umanitarismo e
sosterremo i suoi candidati. Soltanto la geniocrazia può permettere all'uomo di
entrare pienamente nell'era d' oro.
La democrazia totale non è buona. Un corpo dove tutte le cellule comandano non
può sopravvivere. Solo le persone intelligenti devono poter prendere delle
decisioni riguardanti l'umanità. Rifiuteremo dunque di votare, a meno che si

presenti un candidato che promuova la geniocrazia e l'umanitarismo. Né il
suffragio universale, né i sondaggi sono validi per governare il mondo. Governare
è prevedere, e non seguire le reazioni di un popolo pecorone di cui solo una
piccolissima parte è sufficientemente risvegliata per guidare l'umanità. Dal
momento che ci sono pochissime persone risvegliate, se ci si affida al suffragio
universale o ai sondaggi, le decisioni prese rappresentano le scelte della
maggioranza, dunque di coloro che non sono risvegliati e che reagiscono in
funzione delle loro soddisfazioni immediate o delle loro reazioni istintive,
inconsciamente fossilizzate nel loro intimo da un condizionamento oscurantista.
Solo la geniocrazia è valida, poiché è una democrazia selettiva, soltanto le
persone il cui livello d'intelligenza allo stato grezzo è superiore del 50% alla
media devono essere eleggibili, e soltanto quelli che hanno un livello
d'intelligenza allo stato grezzo superiore del 10% alla media possono essere
elettori. Già alcuni sapienti stanno cercando di mettere a punto delle tecniche che
permettano di misurare l'intelligenza allo stato grezzo; seguiamo i loro consigli e
facciamo in modo che il minerale grezzo più prezioso dell'umanità, i bambini
superdotati, ricevano un'educazione all'altezza del loro genio, poiché l'educazione
normale è fatta per i bambini normali, dunque mediamente intelligenti.
Non è il numero di diplomi ottenuti che conta, poiché questo è dovuto soltanto ad
una facoltà poco interessante, la memoria, che delle macchine possono
rimpiazzare. È l'intelligenza allo stato grezzo che fa sì che dei contadini o degli
operai possano essere molto più intelligenti di ingegneri o di professori. Ciò può
essere comparato al buon senso, o al genio creatore, poiché la maggior parte
delle invenzioni non sono altro che una questione di buon senso. Governare è
prevedere, e tutti i grandi problemi che ora si pongono all'umanità provano che i
governi non hanno saputo prevederli e che non erano dunque in grado di
governare. Non è un problema di persone ma un problema di tecnica di scelta dei
responsabili. È il sistema di scelta che non è buono.
Bisogna sostituire la democrazia selvaggia con una democrazia selettiva: la
geniocrazia, che mette al potere gli esseri intelligenti. Non vi è nulla di più
evidente. Le leggi umane sono indispensabili e le rispetteremo facendo in modo
che quelle che sono ingiuste o sorpassate vengano modificate. Tra le leggi umane
e quelle dei creatori non esitiamo un istante, poiché anche i giudici umani saranno
un giorno giudicati dai nostri creatori. La polizia è indispensabile fino a quando
l'uomo non avrà scoperto il metodo medico che permette di sopprimere la
violenza e di impedire ai criminali o a coloro che attentano alla libertà altrui di
agire. Contrariamente ai militari, che sono dei guardiani della guerra, i poliziotti
sono dei guardiani della pace e sono provvisoriamente indispensabili nell'attesa
che la scienza abbia risolto questo problema.
Rifiuteremo di svolgere il servizio militare e chiederemo di beneficiare dello
statuto di obiettore di coscienza, che ci permette di effettuare un servizio in un
settore dove non si usano armi, come ne abbiamo diritto se le nostre convinzioni
religiose o filosofiche ci impediscono di uccidere il nostro prossimo. È il caso di
coloro che credono agli Elohim, nostri creatori, e vogliono seguire le direttive
della Guida delle Guide del Madech. Contrariamente a ciò che molti giovani

credono, gli obiettori di coscienza non vanno in prigione ma effettuano un
servizio civile o una mansione dove non si usano armi, ma per una durata doppia
rispetto alla durata normale del servizio militare. È meglio stare due anni in un
ufficio che allenarsi per un anno in tecniche che permettono di uccidere il proprio
prossimo. Bisogna sopprimere con urgenza il servizio militare in tutti i paesi del
mondo. Tutti i militari di carriera devono essere trasformati in guardiani della
pace mondiale, cioè messi al servizio della libertà e dei diritti dell'uomo. Il solo
regime che vale è quello della geniocrazia che applica l'umanitarismo. Il
capitalismo è cattivo, perché asserve l'uomo al denaro ed al profitto di alcuni sulle
spalle degli altri. Anche il comunismo è cattivo perché dà più importanza
all'uguaglianza che alla libertà. Ci deve essere uguaglianza fra gli uomini tra loro
all'inizio, alla nascita, ma non dopo. Se tutti gli uomini hanno diritto ad avere di
che vivere decentemente, quelli che fanno più degli altri per i propri simili hanno
diritto ad avere più di coloro che non fanno niente per la comunità.
Questa, evidentemente, è una regola provvisoria, in attesa che l'uomo sia capace
di far compiere tutte le incombenze a dei robot per consacrarsi unicamente al
proprio sboccio, dopo avere soppresso totalmente il denaro. Nel frattempo, è
vergognoso che, mentre degli uomini muoiono di fame, degli altri gettino il cibo
affinché i prezzi non crollino. Anziché gettare questi alimenti, dovrebbero
distribuirli a coloro che non hanno niente da mangiare. Il lavoro non deve essere
considerato come qualcosa di sacro. Ogni essere ha diritto ad avere di che vivere,
anche se non lavora. Ciascuno deve cercare di sbocciare nel ramo che lo attira.
Se noi uomini ci organizziamo, non ne abbiamo ancora per molto per fare in modo
che tutti i lavori indispensabili siano interamente meccanizzati ed automatizzati.
Allora potremmo sbocciare liberamente. Se noi uomini ci metteremo veramente,
sarà necessario solo qualche anno perché ci liberassimo dall'obbligo di lavorare. È
sufficiente che tutte le capacità tecniche e scientifiche, che tutti i lavoratori, in un
meraviglioso slancio di solidarietà per la liberazione dell'uomo da tutte le
costrizioni materiali, ci mettiamo a lavorare di buona lena non più per degli
interessi particolari ma per la comunità tutta intera e per il suo benessere,
utilizzando tutti i fondi che sono sprecati per dei bilanci militari o per altre
stupidaggini di questo tipo, come la realizzazione di armi atomiche o di voli
spaziali, che sarebbero studiati molto meglio e molto più facilmente una volta
liberato l'uomo dalle contingenze materiali. Abbiamo dei computer, delle
apparecchiature elettroniche che possono rimpiazzare vantaggiosamente l'uomo;
mettiamo tutto all'opera perché questi mezzi tecnici siano veramente al servizio
dell'umanità. Noi potremmo, in qualche anno, costruire un mondo
completamente diverso. Siamo arrivati nell'era d'oro. Mettiamo tutto all'opera
per creare i robot biologici, che ci libereranno dai bassi bisogni e ci
permetteranno di sbocciare.
…..........................................
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L’amore muore senza l’indispensabile linfa dei valori spirituali.

Moltissime unioni falliscono, perché il nobile sentimento dell’amore viene
inesorabilmente soffocato dal possessivismo materiale e dall’ipertrofica violenza
della libidine ossessiva.
L’amore è come un delicatissimo fiore, sensibilissimo nella sua natura e bisognoso
di essere desiderato con genuino sentimento e con spirituale felicità prima del
totale abbandono all’amplesso che, badiamo bene, non dovrà mai essere slegato
dall’armonia materia-spirito.
Ricordiamoci bene: l’amore non deve essere posseduto. È l’amore che deve
possedere.
Quando coercitiamo l’amore lo uccidiamo.
Il valore dell’amore è grande se esso è nutrito dallo spirito, alimentato dalla sua
delicata e sensibile passione. Senza queste indispensabili predisposizioni si
ottiene solo l’amore effimero e transitorio della materia e dei suoi orgasmi; la
luce che corrobora la reale felicità è assente e la delusione sconfortante.
È quindi necessario che l’amante dell’amore sia lo spirito, perché è vero che nella
sua universale libertà si offre non per essere posseduto, ma per possedere e
compiersi attraverso la legge che nella sua eterna immutabilità lo rende libero e
lo trasfigura in mille guise e in mille modi.
La patria del vero amore è il cosmo. Il vero amore non ubbidisce alle nostre leggi,
ma alle Leggi del Grande ed Eterno Amore Creativo.
Dobbiamo imparare ad amare dando all’amore il solo modo perché esso possa
sopravvivere: la libertà nella sua legge. Pace.
…..........................................
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L'aborto è da evitare. La donna, quando è mestruata non è atta a fecondare e
questo periodo varia, ma non raggiunge mai il settimo giorno, se la femmina è
sana.
Vi sono ancora due periodi settenari di non procreazione; sette giorni prima della
mestruazione e sette giorni dopo le mestruazioni, in totale 21 giorni, che ci
consentono di agire solo sul piano erotico senza incorrere in danni per coercizione
o per delitto. La nostra scienza potrebbe, se solo lo volesse, avere l’assoluta
certezza di quanto accenno sinteticamente; e questa certezza eviterebbe le
incresciose e spesso deleterie traumatizzazioni a cui vanno incontro le nostre
femmine, quando ricorrono a mezzi di coercitivo impedimento. Spesso, questi
interventi producono disquilibri psicofisici letali.
L’aborto, così come lo si sta incoscientemente praticando, oltre ad essere un
delitto grave di fronte a Dio e agli uomini, è un effetto che non può rimanere

privo di una legge che dovremmo ben conoscere.
sarebbe molto, molto salutare fare l’amore con giudizioso senso di responsabilità,
tenendo religiosamente presente che la nostra temporanea presenza nel mondo
ha un fine ben preciso nell’economia del divenire eterno della vita, e nei cicli
ecologici di tutto il creato.
…..........................................
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Altro grave errore della scienza medica che “gridava al miracolo” erano i riusciti
trapianti di organi vitali da un corpo ad un altro, ed il trapianto del cuore
sembrava il massimo raggiungimento delle conquiste scientifiche. Quando poi
avveniva il cosiddetto “rigetto”, la scienza rimaneva muta e impotente. Che cosa
avveniva in realtà” Ogni corpo ha un moto vibratorio proprio di intensità X, quindi
applicando un organo di detto corpo su un altro con moto vibratorio Y, vi è
incompatibilità e quindi rigetto.
La scienza medica terrestre sta commettendo terribili delitti animico-spirituali.
Mutilare un corpo prima del terzo giorno dell’avvenuto ridimensionamento, vuol
dire avere sciolto coercitivamente i legami psicofisici che sussistono ancora su
piani dimensionali sino ad oggi ignorati dalla scienza terrestre.
Togliere un organo vitale prima del terzo giorno comporta un irreparabile danno
al trapassato. Egli viene privato dell’indispensabile necessità di poter concepire
l’esperienza e di trasferirla sul piano animico-spirituale dove risiedono tutte le
altre esperienze vissute.
Ma la scienza di questo pianeta, che ignora questa immutabile legge - legge
meglio confermata dal genio universale cristico, Gesù - si lascia prendere
dall’illusoria convinzione che tale arte non provochi alcun danno e che il praticarla
produca beneficio.
…........................
Il momento della morte
È la scomparsa dell'atomo-germe (o atomo-eterno) a provocare l'arresto del
battito cardiaco e la morte <<apparente>> dell'individuo. Ma quando ciò accade il
Corpo Fisico è ancora connesso ai Corpi Superiori (Astrale e Mentale) attraverso il
Cordone d'argento, un filamento brillante argentato, l'ultimo legame tra la vita e
la morte.
Attraverso il Cordone d'argento passiamo le immagini dell'esistenza appena
terminata, con tutto il loro carico emotivo; esse provengono dal nostro sangue,
dove sono impresse le esperienze che abbiamo fatto e le emozioni che abbiamo
suscitato negli altri con il nostro comportamento. Questa registrazione vitale
passa nel Corpo Astrale (o Corpo del Desiderio) utilizzando il ponte del Cordone

d'argento; il processo dura da uno a tre giorni e, affinché possa avvenire nel modo
più rigoroso possibile, è estremamente importante che la persona deceduta goda
di tutta la calma di cui necessita.
La medicina sostiene che la morte avviene con la cessazione dell'attività
cerebrale. Ma da quanto abbiamo appena detto, ci rendiamo conto che è l'arresto
cardiaco a causare il decesso, e la rottura del Cordone d'argento. E visto che
questa rottura può avvenire nei tre giorni successivi alla morte apparente, in
questo lasso di tempo il defunto non deve essere disturbato. Finché il Cordone
non è spezzato, il Corpo conserva un certo grado di sensibilità, e l'anima può
essere richiamata alla vita terrena, ma è meglio non farlo, perché morire non è
doloroso, al contrario forzare una persona a ritornare, impedendole così di fare il
passaggio quando il processo è irreversibile, può rivelarsi molto penoso.
…..........................................
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Tutti gli ammalati dai loro parenti ricevono pensieri di guarigione, ma nonostante
tutto questo se devono morire di malattia muoiono.
Il pensiero di guarigione va bene ma non risolve il caso, il caso si risolve andando a
ricercare la causa.
Molte malattie si possono guarire iniziando a cambiare l'alimentazione,
Molte malattie si possono guarire iniziando a mettere in ordine i nostri pensieri
nel modo giusto.
Molte malattie si possono guarire avendo una fede salda.
Ora faccio un esempio:
se una persona scopre che ha un tumore, a cosa serve mandargli mille pensieri da
varie persone, pensieri di guarigione, quando il motivo di quella malattie è
avvenuta per mezzo dell'alimentazione, se la persona vuole guarire è utile che si
metta a cambiare l'alimentazione.
Un altro esempio:
se un'altra persona scopre che ha un tumore, a cosa serve mandargli pensieri
positivi da varie persone, pensieri di guarigione, quando il motivo di quella
malattia è avvenuta per mezzo dei suoi pensieri distruttivi, se la persona che
vuole guarire è utile che si metta a cambiare il modo di pensare.
Un altro esempio:
se un'altra persona nasce con una malattia, a cosa serve mandargli pensieri
positivi da varie persone, pensieri di guarigione, quando il motivo di quella
malattia è avvenuta per mezzo dei genitori che durante il concepimento e durante
la gravidanza la madre si è cibata nel modo sbagliato, oppure che uno o entrambi i

genitori spesso e volentieri il loro comportamento è rabbia, vendetta ecc. ecc. è
certo che alla fine il figlio ne subisca la causa.
È meglio che passiamo alla pratica per quel motivo delle malattie e che facciamo
in modo che ognuno di noi faccia la sua giusta parte, altrimenti questo pianeta
sarà sempre con un maggior numero di ammalati, le malattie non devono esistere
e se esistono c'è un perché e quel perché è meglio che lo scopriamo e ci mettiamo
sul giusto cammino e stiamo certi che se tutti facessero questo percorso tutte le
malattie spariscono.
…..........................................
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Il pensiero crea ma crea la vita a quello stesso individuo che ha emanato quel
pensiero.
Faccio un esempio:
Se io uso i miei pensieri nel modo corretto mi creo un futuro bello, mentre se i
miei pensieri non sono buoni a tempo opportuno avrò d'affrontare una vita
difficile.
Io non posso col mio pensiero creargli una vita differente ad un'altra persona,
altrimenti non esisterebbe il libero arbitrio, posso si mandargli un pensiero
buono, ma se quella persona ha un karma che deve fare quel percorso il mio
pensiero non può cambiargli la vita. È giusto che vogliamo che il bene sia per tutti,
ma purtroppo non lo può essere per via del karma che noi stessi abbiamo creato
durante le vite precedenti.
Un assassino in questa vita alla prossima lui stesso sarà assassinato, è la legge di
causa ed effetto nessuno può sfuggire a questa legge. È mio dovere di non
disprezzare gli assassini, ma la loro pena per forza la devono scontare anche se gli
mando un buon pensiero quell'assassino della vita precedente succederà che sarà
assassinato in questa vita.
Tutto è causa ed effetto, tutta la vita che stiamo vivendo l'abbiamo creata noi con
i nostri pensieri e i nostri comportamenti.
…..........................................
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Chiarire la relazione, esistente nella personalità umano-divina, di Gesù Cristo.
Cristo è Figlio di Dio.
Gesù è figlio dell’uomo.
Cristo è sublimazione astrale.

Gesù è sublimazione fisica.
Cristo è genio solare o verbo solare.
Gesù è genio planetario o perfezione relativa dell’essere cosciente della verità
universale.
Cristo non è Gesù, ma è in Gesù e attraverso il suo corpo esprime la sua divinità
trina.
Cristo non è Dio. Cristo è espressione purissima di Dio, ma non Dio.
Dio illumina Cristo.
Cristo illumina Gesù,
Gesù illumina l’uomo che non è cosciente della verità.
Sembra un semplice processo di compenetrazione, ma in realtà è una reale
programmazione della suprema intelligenza divina del creato e dell’increato.
Programmazione, che istruisce una parte di se stessa, operante in una dimensione
iniziale ed incosciente, ma sempre predisposta a subire, in diversi modi, la
insopprimibile volontà ascensionale e quindi la sicura conoscenza della sua reale
natura divina. L’uomo della terra ha ricevuto da Gesù Cristo la forza iniziale della
volontà ascensionale, anche se i modi con cui questa forza è stata data, è costata
paura di morte e di dolore. L’uomo potrebbe ascendere evitando il dolore e, in
breve tempo, divenire cosciente della sua reale identità. Gesù Cristo insegnò,
principalmente, il metodo per arrivare felicemente alla conoscenza e quindi alla
coscienza di se stessi in Dio. Era una programmazione che ancora è nel suo pieno
sviluppo. La meta nel tempo era segnata e questo Gesù ce lo confermerà nel suo
prossimo ritorno.
………………
IL DIAVOLO
“Ma chi è il diavolo? Come possiamo difenderci e come riconoscerlo, come
fortificarci per combatterlo? Ma esiste veramente?”
Il diavolo esisterà fino a quando gli uomini avranno più bisogno di lui che di Dio;
sino a quando gli uomini preferiranno l’odio all’amore, il male al bene, la guerra
alla pace, l’egoismo all’altruismo, l’ingiustizia alla giustizia. Il diavolo lo nutrono gli
uomini perché amano tutto ciò che egli offre. Il diavolo è il mezzo della
tentazione, il mezzo della prova. Il diavolo non è, né potrà mai essere il fine della
nostra ascensione. Dio è il Fine. Gli uomini possono rimanere, ma non per sempre,
suoi sudditi. Quando gli uomini avranno imparato a scegliere il bene al posto del
male, saranno sudditi e figli di Dio. Allora, e solo allora, il diavolo non avrà più
ragione d’esistere, perché la sua funzione sarà terminata. La scelta, se egli deve o
meno esistere, è solo nostra. Ricordiamocelo! Se l’amore sarà più forte dell’odio, il

bene più forte del male, la pace più forte della guerra, l’altruismo più forte
dell’egoismo, la giustizia più forte dell’ingiustizia, il diavolo perderà e si dissolverà
perché non avrà più ragione d’esistere Allora dirà: “Ecco, Signore, sono tutti tuoi”.
Allora, egli diverrà l’Arcangelo del Bene.
……………………
Perché il Diavolo non appartiene alla superstizione o al teatro dei burattini: egli fa
parte del tabù, e come tale non viene considerato vero. La cosa peggiore che
possa capitare ad un uomo in pericolo, è di non sapere di avere un nemico che sta
in agguato, o di essere stato indotto a credere che questo nemico sia solo un
personaggio di fiaba. Così avviene su tutta la Terra, ma l’ignoranza e la stupidità
possono causare un grandissimo rischio, poiché chi non è conscio del pericolo,
diviene preda di una pericolosa spensieratezza, che lo porterà alla completa
rovina materiale e intellettuale. Il tabù costituisce il più grande pericolo per la
Terra. Il Maligno, furbo ed estremamente astuto, è riuscito a mimetizzarsi in
maniera così perfetta da creare l’illusione di non esistere affatto. Ditemi, se
ancora siete capaci di applicare la logica, se conoscete un altro caso simile a
questo, dove un nemico, talmente grande da potersi permettere di non rispettare
nemmeno Dio, riesce a rendersi invisibile e irreale, come nel caso appunto del
Diavolo. Questa tattica così efficace il Diavolo riesce ad applicarla grazie proprio
alla viltà che viene dimostrata di fronte al tabù. Vi sono uomini che, nonostante le
molte spiacevoli esperienze acquisite in questo campo – esperienze che, del resto,
capitano a tutti – non riescono a riconoscere chi vi si nasconda dietro. Il Maligno,
infatti, non appare mai direttamente, e si guarda bene dal mettere in pericolo la
sua “non-esistenza”, anzi non tiene affatto ad essere riconosciuto, e così facendo
dimostra di essere il più grande regista dell’Umanità. Ciò che sta provando sono di
grande attualità, e molto eccitanti. Certe volte ho quasi l’impressione di trovarmi
in un giardino d’infanzia, perché mai come su questa Terra mi è capitato di trovare
tanta ingenuità e ignoranza proprio in quei settori che per l’uomo sono i più
importanti. Questa critica potrà dispiacervi, ma è indispensabile. E’ un atto di
amore, e di carità, quello che io compio a favore di questa umanità. Potrei anche
fare a meno delle parole amare, se le vostre Chiese e le vostre Religioni si fossero
mosse all’attacco del Tabù con le armi della logica; ma esse hanno miseramente
fallito proprio in una faccenda così importante, hanno bruciato streghe, hanno
condannato dei medium accusandoli di essere complici del Diavolo, senza rendersi
conto dell’immenso servizio che rendevano al Demonio stesso. Qui non si può
esclamare altro che “Al diavolo!”
…..........................................
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Anni fa avevo acquistato vari libri di Osho, mi attiravano, ma quando ultimamente
ho acquistato il libro “La bibbia di Rajneesh” ho riscontrato che Osho non stava
dalla parte di Gesù Cristo perché in un suo scritto ha dato del pazzo a Gesù Cristo
e dopodiché non ho più letto i suoi libri. Osho era un angelo caduto, ed ha
ingannato molte persone.
Qui sotto metto un link di alcuni scritti che ho preso dal libro “la bibbia di

Rajneesh”:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/10/Osho-15ottobre-2016.pdf
…..........................................
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Gli UFO sono navi spaziali che non sono identificabili come aerei terrestri. Siccome
però non si può negare la loro esistenza, perché questi aerei si fanno
continuamente vedere, si suppone che si tratti di visitatori extraterrestri che si
interessano alla nostra Terra. I governi non confermano questa supposizione; essi
hanno reconditi motivi per non accettarla.
Lo studio di questi aerei conferma però la supposizione che si tratti di aerei che
non sono di questa Terra.
Lo studio di tali navi spaziali ci ha portato a constatare che gli UFO sono stati
avvistati già fin da 4000 anni fa.
La descrizione del loro aspetto è indispensabile per la comprensione di tutto il
resto. Se uomini di cognizioni limitate ne leggono qualche cosa e ne sorridono,
questa è una prova che nulla sanno della loro esistenza e che quindi giudicano
negativamente.
La descrizione degli UFO si trova già nella Sacra Scrittura e concorda con le
osservazioni odierne. Correggeremo quindi la descrizione biblica con la nostra
attuale maniera d’espressioni.
Ciò che vale per gli UFO, vale anche per i piloti di questi aerei.
Gli UFO hanno varie forme. Esistono delle navi-base che hanno forma di dirigibili.
La loro grandezza ci fa meravigliare, perché tali proporzioni non possono venir
realizzate dalle nostre possibilità attuali. Esistono delle lunghezze di oltre 1500
m. Questa è una ragione per cui si vuole negare la loro esistenza.
Nella Bibbia queste navi spaziali vengono designate come “nuvole” o come
“colonne di fuoco”.
Inoltre ci sono i cosiddetti “dischi volanti”. Questi UFO sono enormemente agili e
rapidi e servono per la ricognizione.
Un formato più piccolo di questo tipo di dischi è senza piloti e quindi
telecomandato. Inoltre esistono anche degli aerei extraterrestri che
rassomigliano alla sfera.
I dischi volanti vengono menzionati e descritti dalla Bibbia come ruote o carri di
fuoco.

Molto importante è l’osservazione del materiale. Secondo le osservazioni odierne
esso brilla come metallo, ma è vitreo, cioè trasparente. Il colore è verde glauco
iridescente.
Tutti gli oggetti volanti extraterrestri irradiano una luce chiara in tutti i colori e di
intensità variabile.
La Bibbia narra di una nave-base apparsa sul Monte Sinai, in questi termini:
(Esodo, 19, 16- 19) “E al terzo giorno, quando fu mattina, vi furono tuoni e folgori,
e vi era una folta nuvola sul monte, con suono di tromba molto forte; e tutto il
popolo che era nel campo tremava... Il Monte Sinai era avvolto da fumo perché il
Signore vi era disceso in fuoco; e il fumo saliva e tutto il monte tremava. Il suono
delle trombe divenne sempre più forte”.
Non erano trombe, ma sirene, come oggi le chiamano. Secondo le osservazioni e
conoscenze odierne, non è ammissibile altra spiegazione: la nube sul Monte Sinai
era una nave spaziale extraterrestre. Il Dio che vi abitava era invece un divino
messaggero, un missionario. Gli Israeliti scambiarono per Dio il messaggero della
nave spaziale. Difatti da questi essi ricevettero le Leggi Divine, ovvero i
Comandamenti.
La Bibbia descrive l’aspetto della cosiddetta “nube” in concordanza con le
osservazioni odierni delle navi-basi spaziali. Si dice testualmente: “Ed essi videro il
Dio d’Israele. La terra ai suoi piedi era come di zaffiro e chiara come lo stesso
cielo”.
Non esiste il minimo dubbio che il commento della Bibbia non sia errato su questo
punto. Non era Dio a parlare dalla nube, ma un messaggero da una nave spaziale.
…..........................................
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Quanto al Creatore però, non si tratta di una persona, ma di una coscienza
regnante che è al centro e che è presente in tutto il cosmo, e che è
inimmaginabilmente attiva. Da questa coscienza centrale vengono emanati non
solo pensieri propri, ma telepatia che abbraccia, nella sua onnipresenza, tutte le
umanità in qualsiasi punto dell’universo. Siccome però la telepatia non è
considerata dagli scienziati terrestri, l’emanazione dei pensieri della coscienza
centrale, quindi di Dio, non è conosciuta e ammessa dalla maggior parte degli
uomini terrestri. Questa spiegazione è così semplice, da esser facilmente capita
dei vostri scienziati e teologi. Però la voglia spiegare ancora più chiaramente.
Anche voi avete molte prove della telepatia. Per tale ragione essa non appartiene
più all’occultismo, perché è stata riconosciuta e ammessa dalla scienza.
Segretamente viene usata per fini militari.
E’ però accertato che gli uomini primitivi possono comunicare telepaticamente
meglio degli intellettuali.

Chi si separa da Dio, si separa anche dalle facoltà e dalle capacità trascendentali.
I popoli primitivi e gli uomini non intellettuali comunicano non solo tra di loro
telepaticamente, cioè con la trasmissione diretta del pensiero, ma sono anche più
facilmente in collegamento telepatico con il mondo spirituale che li circonda.
La civiltà intellettuale della vostra Terra sa, per esempio, che gli uomini primitivi
hanno un grande rispetto del mondo spirituale; ma, siccome gli uomini cosiddetti
civili non posseggono più la telepatia, essi suppongono che, nel caso di questi
uomini che agiscono in modo naturale, si tratti di una stupida superstizione.
Io ammetto che i primitivi facciano un uso errato delle loro capacità telepatiche,
perché si rivolgono principalmente ai piani più bassi del mondo spirituale;
malgrado ciò, gli uomini primitivi hanno sempre il presentimento che debba
esistere qualche cosa di più alto dello stato umano. Essi cercano un oggetto da
venerare e a cui sottomettersi. Questo sentimento sorge dal collegamento con la
coscienza centrale, quindi da un certo legame con Dio.
…..........................................
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Se gli uomini sono buoni o cattivi ciò è una conseguenza della loro completa e
totale libertà. Essi possono fare e disfare quello che vogliono. Essi potrebbero
persino distruggere la Terra, se non venisse loro impedito, benché essi stessi
rappresentino una creazione di Dio. Voi potete considerare Cristo come il vostro
vero maestro e rappresentante di Dio, ma se lo venerate come il Creatore e il
centro della coscienza universale, ciò non sarebbe ad ogni modo da lui stesso
confermato. Dio non è né un uomo né una donna: egli è Coscienza Cosmica che
dirige e a tutto provvede per mezzo delle sue gerarchie.
…..........................................
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Perdete l’abitudine di parlare di miracoli! L’ignoranza delle leggi naturali non
basta per parlare di miracoli. Il viaggio di un astronauta, alcuni anni fa, sarebbe
stato pure un miracolo!
Il più grande miracolo di tutto il creato è, e rimane, la nostra anima. La nostra
anima è il nostro vero io individuale; ma noi non abbiamo affatto riconosciuto alla
nostra anima l’importanza che veramente ha. Questo è da considerare,
specialmente da parte dell’umanità della Terra.
E’ di grande importanza che l’uomo terrestre sia istruito il più possibile circa la sua
anima, perché con questa cognizione egli si risparmierà infiniti dispiaceri e
imparerà a governare meglio il suo corpo materiale. Il corpo fisico dell’uomo ha
molta minore importanze della sua anima. Il corpo fisico è solo il recipiente
materiale, che conserva una cosa preziosissima e di sostanza sottilissima, cioè il

preziosissimo io immortale, l’anima.
Ai mali dell’umanità appartengono anche le deficienze e le malattie degli organi
dei sensi. L’ignoranza da parte della scienza e della Chiesa provoca dei mali
inconcepibili. Ciò riguarda i sordomuti, i sordi e i ciechi. Per essi il mondo non è più
un mondo, ma un luogo di martirio che bisogna sopportare.
…..........................................
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Si aggiunga poi che la situazione politica di quei tempi era completamente
differente da quella di oggi. Ciò che valeva per quei tempi non vale più oggi.
Quindi le esortazioni e gli insegnamenti delle antiche tradizioni non sono più
validi. E’ sciocco prenderli ancora in considerazione.
…..........................................
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Dio non è una persona, e per tale ragione Cristo non può sedere alla sua destra; e
il cielo non è un tetto steso sopra la Terra. Questo è un nonsenso dogmatico.
Cristo si trova nel regno spirituale nella sfera più alta. Là non è solo, ma è
circondato da tanti spiriti eletti.
…..........................................
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Dio viene indotto a tutte le azioni più grandi, perché viene attaccato dal suo
opposto. L’opposizione promuove ogni azione che porta alla correzione e quindi
all’equilibrio. Ma Dio ha sempre il controllo. Tutto gli è sottoposto. Se il male
rallenta, è sottinteso che diminuiscono le azioni del bene. Per tale ragione la Terra
ora si trova in una lotta mai vista tra il bene ed il male. Poiché il male è
terribilmente aggressivo, anche il bene deve fare il possibile per difendersi e
diventare molto attivo. Questa attività consiste anche nell’invio dei Santini, che
sono pronti ad aiutare. Lo scontro è imminente!
…..........................................
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La legge della dualità non è stata presa abbastanza in considerazione dalla vostra
scienza. Si tratta però di una legge molto importante che riguarda sia il
macrocosmo che il microcosmo. Il bene è l’opposto del male. Dio ha il suo
avversario. La vita terrestre ha la vita spirituale. L’aldiquà ha l’aldilà. La materia ha
l’antimateria; e cosi via. Un polo deve avere l’altro polo, altrimenti mancherà
l’azione.

Domanda: Se la legge della dualità vale per tutto l’universo, e anche Dio ha il suo
duale nell’avversario, allora secondo la nostra opinione, egli ha una ragione
d’esistenza ed anche la sua azione negativa. Non è vero?
Risposta: Sì, questo è giusto. L’effetto viene appunto da questa dualità. Dio viene
indotto a tutte le azioni più grandi, perché viene attaccato dal suo opposto.
L’opposizione promuove ogni azione che porta alla correzione e quindi
all’equilibrio. Ma Dio ha sempre il controllo. Tutto gli è sottoposto. Se il male
rallenta, è sottinteso che diminuiscono le azioni del bene. Per tale ragione la Terra
ora si trova in una lotta mai vista tra il bene ed il male. Poiché il male è
terribilmente aggressivo, anche il bene deve fare il possibile per difendersi e
diventare molto attivo. Questa attività consiste anche nell’invio dei Santini, che
sono pronti ad aiutare. Lo scontro è imminente!
…..........................................
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Esiste il Creatore, che, grazie alla sua potenza e sapienza, ha creato innumerevoli
leggi, dalla cui efficacia divina è sorto l’universo.
La grandezza dell’universo non può essere concepita dall’intelletto umano. La vita
dell’universo ha molte gradazioni; in oltre un terzo dell’universo esiste vita
umana, variamente manifestata.
L’uomo, chiamato da Dio alla vita, consiste di spirito, anima e corpo.
Lo spirito dà vita all’anima. L’anima umana è immortale e destinata all’evoluzione.
Il perfezionamento delle parti materiali del corpo si compie in lunghi periodi di
tempo.
La morte del corpo è lo spogliarsi dell’anima dall’abito di materia.
La nascita umana nella materia è riprendere un vestito, per compiere esperienze
evolutive nel piano denso della materia.
Con la reincarnazione l’uomo perde la sua capacità di ricordare, acciocché la sua
mente sia libera.
Con la sua morte l’uomo riprende la sua capacità di ricordare e può così vedere lo
svolgersi della sua evoluzione, gli errori commessi e come rimediare alla prossima
incarnazione.
Lo spirito è più forte della materia. Questa realtà è stata adombrata dall’uomo
terrestre durante la sua storia, e a tutto suo scapito.
Ogni uomo, non importa su quale pianeta egli viva, partecipa solidalmente
all’operato dei suoi avi. Ogni uomo è la reincarnazione del proprio avo ed
operatore delle epoche precedenti.

Ogni uomo viene a trovarsi nella situazione che egli stesso si è preparato. Se egli
ha preparato una guerra, dovrà subirne anche le conseguenze, vivendo, in una sua
reincarnazione, in un caos inimmaginabile.
Ogni uomo conserva anche dopo la morte tutto il suo sapere, il frutto delle sue
esperienze, le sue doti, la sua educazione ed il grado di evoluzione. Queste qualità
gli rimangono, ed ogni qualvolta che torna nel mondo spirituale ne diviene
completamente cosciente.
Ogni vita che si svolge su pianeti materiali non è che un viaggio, un breve distacco
dal mondo spirituale, che è la vera patria dell’uomo. Il mondo spirituale è, per
l’uomo che vive su qualsiasi pianeta, inimmaginabile. Esso è potente e più grande
dell’universo materiale. L’uomo può incarnarsi su tutti i pianeti abitati.
L’uomo è governato da una giustizia suprema. E’ del tutto impossibile che venga
danneggiato in qualche modo. Ciò che non ha ricevuto in Terra egli lo può ricevere
nel mondo spirituale, o anche in una futura incarnazione.
L’uomo arricchito non ha raggiunto alcun grado che gli renda possibile di
conservasi la ricchezza dopo la morte o in una sua reincarnazione. In base al suo
vero grado di evoluzione, come uomo egli può nascere in ogni situazione
possibile.
Chi aveva in mano il potere sulla Terra o in un altro pianeta può, in forza della
giustizia incorruttibile, venire al mondo come schiavo per provare le conseguenze
dell’ingiusto uso del potere.
Nessuno può accampare diritti di incarnarsi sempre nella stessa razza. Ogni uomo
della Terra è passato già attraverso diverse razze. Ora come uomo, ora come
donna. Un cristiano può essere stato un ebreo, un europeo un indiano, e un prete
può nascere come un ateo, che non capisce alcuna religione. Tutto ciò avviene
secondo la legge di evoluzione stabilità dal Creatore, che è la coscienza centrale
dell’universo. Egli è la giustizia che sempre compensa e tiene presente
l’evoluzione.
L’uomo deve sapere che la sua condizione di uomo lo mette alla prova in molte
forme. Questo cammino può durare dei millenni, poiché l’universo è
incredibilmente grande e contiene tutti i gradi dell’evoluzione.
Il più grande peccato che l’uomo possa commettere è quello di perseguitare o
danneggiare un suo simile, non importa a quale razza appartenga.
…..........................................
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Io non posso presentarmi a voi e parlare al grande pubblico, perché devo
sottostare a certe leggi.

Prendete voi in consegna i miei messaggi, non importa in che maniera vi siano
giunti. Non ha importanza se vi pervengono con mezzi tecnici o per mezzo di onde
spirituali. E’ il contenuto che ha valore, non tanto la loro provenienza.
…..........................................
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Ora vorrei attirare la vostra attenzione su di un grave errore contenuto nella
Bibbia, che fu accettato da una grande Chiesa a cui appartengono milioni di
uomini. Si legge in Ezechiele (18; 4): “L’anima che pecca deve morire”.
Cari amici, questo concetto errato ha gravi conseguenze. Il profeta Ezechiele non
era altro che un uomo che poteva avere contatti telepatici. Egli venne istruito dai
Santini; ma non ha capito sempre le cose nel modo giusto.
In verità gli fu detto: “Chi pecca uccide il bene nella sua anima”.
A questo proposito vi vorrei dire che chi di voi comincia a peccare non se ne libera
quasi più. Il peccatore si abitua rapidamente ad una vita viziosa e negativa ed
infine perde quasi completamente il sentimento e la volontà del bene. Così il
bene muore in lui: è un suicidio dell’anima. Essa non può essere in alcuna maniera
uccisa o annientata; ma in essa può morire il bene.
Altro punto va corretto: mai si apriranno le tombe per far risorgere dalla Terra i
morti! Questo tipo di resurrezione non esiste! L’uomo, che è un’anima, potrà avere
un nuovo corpo che sorgerà secondo la legge della generazione. Ma anche nel
decorso della vita terrestre l’anima cambia circa 10 volte il suo corpo perché le
cellule che lo compongono si rinnovano. Ognuno di questi corpi rassomiglia al
precedente; ma il vegliardo non ha più aspetto di un bambino. Qui vedete
chiaramente la differenza dovuta al mutamento: 10 volte muore inosservato il
corpo di un uomo, mentre l’anima rimane così come è fino al suo arrivo nel regno
spirituale, dove le verranno assegnati i compiti nuovi in base al progresso fatto
durante l’incarnazione fisica.
…..........................................
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Le navi spaziali radianti non sono dei miracoli né sono un’immaginazione. La loro
apparizione è documentata dalla Bibbia. Allora gli uomini non erano vittime di
immaginazioni e tutto un popolo è stato testimone dell’avvenimento: ma allora
non avevano alcuna idea del grande miracolo della tecnica.
…..........................................
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SANDALPHON – ANGELO-PRINCIPE

Colui che governa la struttura della materia.
Gli esseri che in senso esoterico sono detti Elementali e agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal
vero Arcangelo della Terra, che (attualmente) porta il nome di EMMANUEL.
Questo misterioso Arcangelo, a cui aspetta il compito di instaurare l'avvento
dell'Era Messianica sulla Terra, è servito dall'Angelo-Principe Sandalphon.
L'obiettivo di Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini
raggiungano il massimo della loro pienezza, che è l'edificazione del loro Messia,
del loro Cristo interiore. L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti
come negli individui, perché, come dimostra l'Angelo-Principe Sandalphon,
l'essere umano è un microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La
missione di Sandalphon è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di
ragionamento logico dell'essere umano, in modo che quest'ultimo capisca che la
Verità è in lui (in ognuno dei suoi elementi) e non in qualche personaggio
prestigioso. Sandalphon si augura che noi scopriamo il nostro Grande Avvocato
Interiore, che è nascosto nella nostra anima e può liberarci da ogni cruccio. Grazie
a lui, potremo vedere e comprendere la realtà, unirci alla Volontà Cosmica e agire
per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella di tutti gli Arcangeli, consiste
nell'orientarci verso la realizzazione della nostra missione terrena, verso il
successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come quello delle Forze
dette “Elementari” è altruista non cerca mai di dominare. Liberandoci dai legami
perversi che possiamo avere con la materia, Sandalphon suggerisce nuove
possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole difficoltà
(alzarsi al mattino, aspettare l'autobus, sopportare la confusione, essere sempre
gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante, per
gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo,
e l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
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La generale ignoranza che regna nel campo delle ricerche ESP (Extra Sensorial
Perception: percezione extra-sensoriale) fa sì che la maggior parte della gente
non creda ai contatti con extraterrestri e consideri fantascienza queste verità
provenienti da fonti che sono invece altamente qualificate. In effetti è difficile
spiegare in qual modo avvengono tali contatti, anche perché occorrerebbe
scrivere prima un trattato esclusivamente su questa materia. Si tratta in breve di
quanto segue: esistono persone, i cui organi sensoriali sono sviluppati in una
maniera particolare, che sono chiamate medium. Per la scienza essi hanno sempre
rappresentato un enigma.
…..........................................
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E’ più facile entrare in contatto con gli extraterrestri tramite il cervello umano che
non mediante grandi e complicate apparecchiature. Occorre però un medium
perfetto.
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Il denaro è la massima potenza sulla Terra. Chi lo possiede gode di grande
prestigio; ma si tace del suo carattere morale, perché si ha timore del potente, o
perché si cerca in lui un appoggio. Il denaro è l’elemento di sostegno di ogni
guerra, non importa che sia in mano a privati o a governi. Ashtar Sheran, il nostro
consigliere extraterrestre, ci disse ancora, rispondendo a una nostra domanda: “Di
tutte le stelle che conosco, la Terra rappresenta il problema più difficile. Persino
per Dio è un grosso problema, perché su di essa si trova la sede principale, il
quartiere generale del Demonio. Nell’intento di riunire nelle sue mani l’intero
comando egli esercita una scienza occulta, con la quale illude tutta l’umanità. Il
Diavolo non è una persona fisica ma una potente coscienza, che esercita la sua
influenza su miliardi di esseri umani e li controlla.”
“L’umanità terrestre si trova davanti a problemi che non è in grado di risolvere da
sola. Se in una famiglia uno dei figli desta molte preoccupazioni, non lo si elimina,
ma si cerca aiuto nella comunità. Questa è la legge morale.
Ma se si tratta di un popolo – che è parte della grande famiglia mondiale – la
comunità, invece di venirgli in aiuto, lo aggredisce, lo distrugge, lo affoga in un
mare di sangue. Questa è la legge demoniaca, alla quale tutti sono pronti ad
obbedire, ma che viene a costare molto di più che seguire la legge morale.
La situazione non è tipica di oggi, ma dura ormai da molti millenni.
La Terra è un pianeta particolare. Esso serve all’evoluzione degli esseri umani
caduti, che si reincarnano, evolvendosi con incredibile lentezza e senza alcuna
speranza di poter mai lasciare questo pianeta.
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L'energia iniziale all'inizio era in disordine fino a quando divenne un ordine
perfetto e da li diede poi inizio a tutta la creazione e da questa creazione tutto
procede come si deve, gli esseri superiori seguono tutte le leggi universali e nei
loro mondi vivono perfettamente bene, mentre noi qui sulla terra troviamo
disordine in tutte le parti, per il fatto che siamo abituati a comportarci nel modo
sbagliato, ad esempio se una persona ci offende noi siamo subito pronti a
contraccambiare. Gesù Cristo ci portò la verità ma non si è messa in pratica, Lui
disse se uno ti da uno schiaffo porgi l'altra guancia, con questo significa di non
contraccambiare alla stessa medaglia ma di perdonare.

Colui che vive nella foresta non vivrà per tutte le sue reincarnazioni nella foresta,
oggi vive li ma alla prossima vita può benissimo vivere qui nel nostro territorio, un
musulmano nella prossima vita può benissimo vivere nei paesi cristiani, un prete
convertito che è oggi può benissimo nella prossima reincarnazione divenire un
ateo. Le reincarnazioni servono per questo motivo, perché dobbiamo provare il
più possibile varie esperienze le quali servono perché noi possiamo evolverci.
Certamente chi non si da da fare nella ricerca spirituale perde il suo tempo e nel
frattempo si prende sempre più sofferenze.
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C'è da distinguere quando alcuni parlano di Dio, il Dio che dico io è la creazione di
tutto ciò che esiste, ma ci sono anche creature molto evolute ed in queste
creature c'è chi dirige l'umanità e lo chiamano Dio. Ma alla fine sono due Dio
differenti.
Il fatto è che il Dio che dico io diede inizio alla creazione ed ha delle leggi perfette
e la persona che comanda che molti chiamano Dio, egli ha capito tutte le leggi
universali e vuole che anche noi le mettiamo in pratica, perché chi infrange quelle
leggi avranno solamente da passare per la sofferenza, chi più capisce come
rispettare le leggi e le mette in pratica la propria vita con reincarnazioni varie
saranno più belle.
Poi esiste colui che è contro Dio ed è Lucifero che viene chiamato Il Diavolo non è
una persona fisica ma una potente coscienza, che esercita la sua influenza su
miliardi di esseri umani e li controlla.
Chi non crede a queste due forze si fanno soggiogare da questo Diavolo e non
riescono a conoscere la verità per il fatto che il Diavolo mette le persone in
confusione, per evitare questo è necessario cercare aiuto a Cristo con tutto il
cuore e con tutto l'amore, e col tempo le cose poi cambiano.
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Chi uccide i propri simili dovrà espiare, anche se non ha eseguito personalmente
questa azione e l’ha solamente ordinata!
L’espiazione non porta nel fuoco dell’Inferno, come vorrebbe far credere la
Chiesa, ma causa una retrocessione nell’evoluzione, e ci vorranno mille anni
terrestri per tornare al punto originale. Questa è una punizione che non potete
immaginare, ma noi abbiamo fatto delle serie ricerche sulla verità, e abbiamo
anche delle prove.
Io posso immaginare che i vostri sapientoni diranno ora: “Allora Dio è un crudele

vendicatore; Dov’è il Dio che ama?”
Dio è giusto. Non è possibile staccare da Dio la giustizia e la logica.
Dio non permetterà mai che gli assassini e gli uomini negativi possano
impunemente giocare con l’umanità come il gatto col topo. Diventerebbero
sempre più cattivi. Contro questi abusi c’è un grosso sbarramento.
Questi uomini vengono reincarnati su un piano basso dell’evoluzione. Per Dio non
esiste il tempo, solo gli uomini misurano il tempo. Chi uccide deve morire, anche
se nell’aldilà: egli non può scappare. Questo gli può accadere anche in un’altra
vita. Però tra le incarnazioni esiste un vivo piano di esistenza nel mondo spirituale
che dà delle enormi possibilità di evoluzione e di pentimento. La durata di questa
evoluzione è infinita, e l’individuo può essere previdente nel mondo materiale, e
accorciare la durate dell’evoluzione, facendo ogni sforzo per essere un uomo
vero.”
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La salute dell’uomo
Molte persone sono in dissidio con la loro fede in Dio, chiedendosi se è veramente
volontà divina che si debbano subire le molte malattie e i terribili problemi cui è
sottoposta l’umanità.
A questo riguardo vi vorrei dire qualcosa. La creazione divina è lungi dall’essere
completa, ed essa viene attaccata continuamente dal grande nemico di Dio,
Lucifero, l’angelo caduto. Poiché l’uomo dispone di doti divine, egli collabora con
il Creatore alla costruzione ed al mantenimento del creato. I guai non provengono
quindi da Dio, o da una Sua impotenza, ma da tutta la sfera del mondo demoniaco.
La Bibbia vi insegna che Dio è l’origine di ogni essere. Benché Dio sia il Creatore di
ogni essere, Lucifero è stato però il più grande collaboratore del Creato, ed è
divenuto in seguito negativo e nemico di Dio.
Le malattie provengono dai progetti e dal laboratorio spirituale demoniaco, e si
diffondono in tutto il creato, poiché Lucifero non ha riguardo neanche per la sua
propria creazione, le piante e gli animali velenosi.
La battaglia è così grande che sorpassa ogni immaginazione umana.
Purtroppo l’umanità fa dei grossi errori, e così rende più facile il piano di
distruzione. Basta pensare a tutte le droghe che usate, alla nicotina e agli alcolici.
Questi veleni hanno effetti molto gravi sulla salute; e spesso anche durante le
reincarnazioni continuate a soffrirne.
Molti sono i medici che visitano i loro pazienti con la sigaretta in mano,

constatando, magari, che il paziente soffre di qualche gravissima affezione da
fumo.
Esistono anche altri veleni terribili, che però non vengono riconosciuti come tali.
Uno di questi è il vostro sale da cucina, di cui viene fatto un grande uso, in modo
sbagliato e nocivo. Non bisogna quindi meravigliarsi se ne soffre tutta l’umanità.
Questo veleno non dà alcuna assuefazione, ma il corpo deve continuare a
difendersi, e sottoporre alcuni organi ad uno sforzo continuo, cosicché questi non
possono più adempiere ai propri compiti originali. Eppure tutto potrebbe essere
diverso.
Devo anche farvi notare che il corpo umano è un laboratorio potentissimo, che
elabora innumerevoli medicine, terribili veleni e antiveleni. Solo in questo modo
l’uomo può vivere sulla Terra. Quando questo laboratorio viene danneggiato,
lavora sempre peggio, o fabbrica veleni invece di antiveleni. Così l’uomo si
ammala, e nessuno può aiutarlo.
Capita anche molto spesso che, tramite il suo comportamento spirituale, l’uomo
dia, senza accorgersene, un ordine a questo laboratorio interno. Ciò avviene
quando si è invidiosi, scontenti, in breve quando si pensa o si agisce
negativamente. In questo modo il corpo viene sistematicamente avvelenato, e il
laboratorio dell’organismo umano funziona in modo completamente errato.
Nessun medico può riconoscere questo stato. Guardatevi dunque da queste
influenze negative.
Durante una simile funzione errata, basata su dispiaceri e disarmonia, i
veleni fabbricati dall’uomo stesso possono condurre al cancro, perché preparano
nel corpo un terreno favorevole al suo sviluppo.
Non ridete di questi avvertimenti! Essi sono reali: la salute è facilmente rovinata
dai veleni prodotti dal cattivo carattere e dall’ateismo.
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(96)
Su questa terra domina Lucifero, tutto è nelle sue mani, lo scopo di Lucifero è di
allontanarci da Dio.
Ad eccezione di alcuni che sono qui in missione, tutti gli altri sono angeli caduti,
coloro che si erano schieratati con Lucifero, questa vita che stiamo facendo è una
scuola, dato che tutti veniamo da Dio, tutti dovremmo ritornarci.
Lucifero essendo contro Dio e delle sue leggi egli non le rispetta tutte al cento
per cento, Lucifero usa la legge del più forte, ma non funziona perché il più forte e
il più potente lo vediamo su questo pianeta terra che le guerre non hanno mai una
fine e nel frattempo c'è miseria e dolore.
Tutte le creature che sono state schierate dalla parte di Lucifero devono capire
che questo sistema del più forte non può funzionare, e dovrebbero iniziare a
cambiare modo di pensare e di fare, altrimenti le loro vite saranno sempre con gli

alti e i bassi.
Oggi un potente della terra che domina e nel frattempo mette in disagio molte
altre persone un bel giorno dovrà lasciare il suo corpo e dovrebbe capire che alla
prossima vita non avrà più quel ruolo di vivere come prima di essere un potente,
anzi come giusta lezione dovrà farsi una vita da miserabile e dovrà subire tutto
quello che ha fatto passare agli altri.
Moltissime persone su questa terra ai tempi passati sono stati schierati con
Lucifero e questa scuola serve a queste persone, dovrebbero esserne coscienti
che non funziona il loro sistema del più forte, qualora che sempre più individui
capiscono questo, sarà poi il momento di cambiare nella direzione giusta, e dopo
varie reincarnazioni continuando nel vivere nella giusta strada anche per loro le
cose cambiano, ma per coloro che non si danno da fare per migliorare, invece che
star li a criticare questo sistema si mettessero nel giusto cammino ecco che anche
per queste persone la situazione cambia.
Ora faccio un piccolo esempio:
Se io oggi ho un problema per esempio, vivo con pochi soldi e faccio fatica a
vivere, oppure sto subendo questo sistema: una politica che non va bene, devo
pagare tasse con percentuali alte, devo subire le scie chimiche, devo subire le
radiazioni che oggi la tecnologia richiede per funzionare ecc. ecc.
Ebbene dovrei farmi una domanda! Non è che io sia stato un angelo caduto? Allora
in conclusione cosa vorrei pretendere se ho acconsentito a schierarmi contro le
leggi di Dio le quali sono perfettissime per tutti ma ho voluto prendermi la
supremazia del più forte? Allora se voglio che le cose nelle prossime vite vadano
meglio farei meglio che da ora inizio a cambiare modo di pensare e di fare.
Solo questa è la strada per uscire da questo sistema, altrimenti nella prossima
rinascita ci troveremo ancora in un altro pianeta dove le inconvenienze
continueranno, perché ricordiamoci chi oggi la fa vinta nella vita seguente non è
più messo allo stesso modo.
Noi tutti siamo controllati, ogni nostro pensiero ed ogni nostra opera è vista dagli
esseri che ci controllano, questi esseri evoluti lavorano stando alle leggi universali
e nessuno la può fare franca perché se oggi vivo di beni e di poteri e metto a
disagio altre persone alla prossima vita non potrò più avere quel ruolo ma dovrò
fare una vita che mi aspetta come ricompensa.
…..........................................
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Se non cambiamo i nostri pensieri questo mondo non può cambiare, la stragrande
maggioranza della popolazione vive con pensieri distruttivi, pensieri negativi e
queste energie che son in maggioranza mettono in moto questo nostro vivere.

Faccio un esempio se la stragrande maggioranza della popolazione dovesse avere
pensieri non più distruttivi, ma il loro pensiero che sia rivolto a Dio ecco che in un
istante questo pianeta diverrebbe un paradiso. Questo succede perché il nostro
pensiero è energia e questa energia modifica in base alla percentuale sul nostro
pianeta.
Dovremmo iniziale a lasciare tutti i condizionamenti che ci hanno imposto fino
dalla nascita, dalla religione che solo una minima parte è quella che è verità, e
dovremmo cogliere quella verità ma tutto quello che non è verità è meglio
lasciare quel condizionamento.
Noi dovremmo avere compassione per coloro che ci ostacolano, perché molti di
loro non conoscono le verità ed i loro comportamenti sono sbagliati, molti che
soffrono si vendicano con Dio del perché li hanno messi in questa vita, ma
dobbiamo anche capire che questa vita è un karma, tutto quello che viviamo ha un
suo scopo, un ladro di oggi un domani sarà derubato, un assassino di oggi nelle
prossima vita dovrà essere ucciso, uno che violenta una ragazza nella prossima
vita questo nascerà donna e sarà violentata, è la legge del karma, se non fosse
così l'uomo non cambierebbe mai anzi andrebbe sempre in degrado.
Queste sofferenze ci sono anche per motivi di karma, noi dovremmo avere
compassione a quelle persone, e portargli le verità.
…..........................................
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Lucifero è padrone di questo pianeta terra e lo sarà fino alla seconda venuta di
Gesù Cristo, e dopodiché Lucifero sarà espulso e non potrà più condizionare
nessuno.
Ma oggi è ancora padrone e ha fatto in modo di mettere una confusione totale,
solo coloro che cercano costantemente la verità la possono trovare, dunque io ho
sentito diversi video di Mauro Biglino ma lo lascio nel suo brodo, ho sentito quello
che mi interessava sentire poi faccio il mio lavoro altrimenti se seguo quel
personaggio che è guidato da Lucifero mi porta me stesso alla perdizione.
Il male esiste come esiste il bene ma sta a noi scegliere il bene, se vogliamo
evitare il male basta seguire la giusta strada e poi col tempo le cose cambiano.
A me non mi interessa quello che mi ha insegnato la mia religione, anzi durante il
mio cammino ho preso tutto quello che è giusto da questa religione ed ho lasciato
quei condizionamenti sbagliati che hanno voluto farmi credere, una volta credevo
ma quando mi sono fatto un esame di coscienza sempre chiedendo aiuto a Cristo
ho poi capito cose era vero e cosa non lo era.
Noi siamo su questa terra ed è una scuola è come se fossimo in mezzo a del fango
ma in mezzo a questo fango c'è dell'oro, allora cerchiamo di tirare fuori l'oro e

puliamoci ciò che è fango.
La Bibbia è stata nelle mani di Lucifero, tutti coloro che hanno lavorato per
metterla assieme e se non erano ben preparati spiritualmente non potevano
scrivere cose giuste. A me non interessa la Bibbia, lo ho letta varie volte ma si
capisce anche ben poco e anche se non se ne parla di Lucifero è ovvio che c'è lo
zampino di Lucifero che condiziona tutto ciò che ci circonda, solo uomini veri non
si fanno prendere da Lucifero e le verità le possono diffondere.
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L’anima, motore della vita immortale
Se qualcuno non riesce ancora a credere alla sopravvivenza dopo la morte, ciò
dipende dall’opinione che si ha della vita. Purtroppo la scienza non è ancora
riuscita a provare che la vita è un’energia.
Per chiarire questo errore scientifico, voglio citarvi un esempio tecnico:
Prendiamo un motore: esso riceve un’alimentazione che gli procura energia. Ma
non gira solo per se stesso; muove un aggregato che gli è connesso. Se questo
apparecchio supplementare s’arresta per logoramento, non si può dire che il
motore si sia fermato.
La vita si comporta, in questo senso, in modo simile. Il motore è l’anima; essa
viene alimentata dal cosmo. L’anima riceve un aggregato, il corpo fisico, che è a
sua disposizione, cioè è un suo strumento. Il motore è la vita: e questa vita
continua ad esistere anche se l’aggregato si ferma, o addirittura non esiste più.
Una vita non può morire, non può venir distrutta. L’anima è dunque immortale,
ma di tanto in tanto dispone di uno strumento fisico che viene attaccato al
motore.
La morte riguarda solo il corpo fisico, e mai l’anima, che è per sua essenza vita.
L’errore scientifico consiste nella supposizione che la vita sia un’energia
individuale prodotta dal corpo. Si suppone quindi che l’energia della vita non
possa più esistere se il corpo fisico non funziona.
A causa di questo grosso errore, la scienza si trova nell’impossibilità di pensare
oltre la morte. Ogni pensiero, supposizione e addirittura esperienza sono
completamente bloccati, tagliati fuori.
La vita non ha nulla a che fare con la morte. Essa esiste sempre e comunque. Solo
il collegamento con la vita può venire interrotto, ma il motore continua a
lavorare come sempre.
Il collegamento con la vita non è così semplice come, ad esempio, quello della

corrente elettrica. Esso è terribilmente complicato; tutti i procedimenti della
coscienza inclusi nell’anima sono ad esso uniti. Il corpo di un uomo o di un
animale non è una semplice parte parallela all’anima.
Chi muore si separa dal corpo, ma non dall’anima. Il sé personale è superiore
all’anima. Esso viene tenuto in movimento da Dio, il Creatore, e Ne viene
alimentato. Per questa ragione gli uomini continuano a vivere nel mondo
spirituale, e non hanno alcun bisogno di cose materiali.
Quando gli scienziati avranno capito a fondo questo procedimento, solo allora la
vita dell’uomo sarà considerata e trattata in modo differente. La vita è la cosa più
pregiata che vi sia nell’Universo. La vita non ha rapporto con il tempo; essa è
invariabile. Esiste dunque una morte solo per il corpo fisico, che è separato dalla
vita immortale, e che mai e poi mai è il produttore di questa immensa energia!
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Le persone che si comportano bene in questa vita, quando lasciano il loro corpo
sono liberi di rinascere con un altro corpo anche su pianeti dove c'è pace e amore,
nessuno li costringe di ritornare su questa terra in mezzo a questo caos, e se
ritornano queste persone non sono qui per subire ma sono qui per una loro
missione che è quella di portare la verità a coloro che ne hanno bisogno.
Mentre tutte quelle persone che si comportano male, fanno del male ad altre
persone, quando lasciano il loro corpo non possono decidere di andare a vivere sui
pianeti dove c'è pace e amore, ma sono costretti a ritornare su questa terra, o in
altri pianeti dove ci sono creature che vivono a disagio, questa è la legge del
creato, tutta la loro vita è in base a ciò che hanno seminato.
Un personaggio come Hitler non può essere rinato in un paese o pianeta con una
vita facile da percorrere, è costretto ad andare a vivere nei paesi o nei pianeti e la
vita che deve vivere non può essere bella ma dovrà espiare i suoi errori, e non
basta una vita per cancellare gli errori commessi dovrà farne altre vite simili.
Dunque nessuno soffre per punizione di Dio, tutti coloro che soffrono c'è un
motivo valido.
Gesù Cristo disse di aiutare i poveri e i disagiati, dunque non dobbiamo augurare
a quelle persone che soffrono, la loro sofferenza se la devono meritare, anche se
è così, Gesù Cristo disse di avere compassione ed aiutare quelle anime, aiutandole
per far si che riescono a conoscere la verità della legge di causa ed effetto.
Purtroppo questa è la verità e vorrei sentire chiunque vede una persona che fa del
male agli altri e accettare che dopo la sua morte quell'anima vada ad incarnarsi in
pianeti o in paesi ed abbia a vivere bene, nemmeno il nostro giudice perdona
coloro che fanno del male, per queste persone ci sono le prigioni, ed è giusto così.

Padre e Madre di una famiglia se dovessero avere un figlio e sappiano che quel
loro figlio fa soffrire le persone non penso che ne siano orgogliosi.
Dio non castiga nessuno, ma ha emanato delle leggi che non si possono cambiare,
chiunque fa del male al prossimo questa persona automaticamente si condanna la
propria vita.
Quello che noi dobbiamo fare a queste persone che fanno del male non giudicarli,
ma di pregare per questi individui. E quello che dobbiamo fare per tutte le
persone che soffrono di avere compassione per loro, pregando per le loro
sofferenze dato che il pensiero crea in modo che le loro sofferenze le possono
sopportare.
Quelli che fanno del male non sanno che si auto-condannano, per il motivo che
non credono a Dio, purtroppo la chiesa non dice questo, parla di peccato mortale
ed è pronta ad assolvere quei peccati mortali, ma la legge dell'universo non è
questa, la legge è giusta chi fa del bene otterrà del bene, chi fa del male si scava la
propria fossa, più male le persone fanno più vite di sofferenza devono provare.
Tutti i bambini nascono innocenti ma tutti hanno un karma che gli aspetta, coloro
che nella vita precedente hanno fatto soffrire gli altri avranno un karma di
sofferenza, se non fosse così le persone non arriverebbero mai al bene ma
continuerebbero ogni vita a fare continuamente del male, ma quando provano
sulla loro pelle le cose cambiano.
Un politico che firma per la guerra e il politico che lascia la propria nazione nel
caos, persone che fanno la fame, paesi che sono in guerra, e via dicendo. Queste
persone all'incarico che hanno devono compiere il loro giusto dovere altrimenti se
non riparano queste disuguaglianze lasciando il loro paese nel caos, quando
lasciano il loro corpo non potranno più rinascere con una mansione di dirigere una
nazione ma andranno a vivere in famiglie e in paesi e la loro vita sarà di una certa
sofferenza, e così continuerà fino a quando avranno purgato i propri errori.
…..........................................
(101)
Noi non sappiamo la vita che hanno fatto questi bambini che vivono di sofferenza,
sappiamo solo che sono innocenti perché conosciamo la vita che hanno iniziato su
questa terra, ma non possiamo sapere la vita che hanno trascorso
precedentemente.
Nessuno soffre per caso, se si soffre, o per malattia o per causa di altre persone
c'è un motivo che è legato al karma.
A differenza di Gesù che ha sofferto durante il tragitto da quando lo hanno messo
in croce. È stato messo in croce perché le sue verità gli erano scomode ai sacerdoti
di allora, ma la sua sofferenza non è stata di un Karma che doveva subire per gli

errori precedenti, la sua vita era una missione e prima di nascere sapeva bene cosa
andava incontro ed ha accettato per far si che l'umanità cambiasse nel bene,
infatti oggi ci sono moltissime persone che si comportano bene e questo lo
dobbiamo al merito di Gesù Cristo.
Noi non possiamo giudicare una persona che soffre e dargli la colpa che lo merita,
non possiamo sapere nulla della loro vita precedente, ma se vivono in quelle
condizioni c'è sempre un motivo, a volte è quello di provare il male per apprezzare
il bene, tutta è una evoluzione, tutti dobbiamo fare varie esperienze, ma c'è anche
da dire che il nostro pensiero crea e se una persona nell'attuale vita crede che la
penitenza serva per purificarsi, stiamo pure certi che quando rinasce nuovamente
farà una vita di sofferenza, nessuno glie lo ha imposta ma loro stessi credevano
che fosse un'opera di bene, e questo sbaglio deriva dalle chiese che chiedono
penitenza per la remissione dei nostri peccati.
Gesù Cristo non è andato in croce per redimere i nostri peccati, questo è un errore
della chiesa, è stato messo in croce da quelle persone che non volevano
sottostare alla sue leggi.
Dunque le persone che soffrono ci sono validi motivi, o che se lo meritano o che
se lo sono creato loro nella vita precedenti, purtroppo gli sbagli che facciamo li
dobbiamo poi subire, praticamente noi creiamo il nostro futuro col nostro
pensiero, ma certamente chi fa del male agli altri sarà costretto a riceverlo sulla
propria pelle.
…..........................................
(102)
Gesù Cristo ha detto che tornerà quando ci saranno momenti difficili, ebbene
siamo in questi tempi. Se non tornasse questo pianeta terra va in distruzione, ci
sono testate nucleari in tutto il pianeta, basta un terremoto con frequenze più del
dovuto per causare l'innescamento a catena, poi come vediamo la politica va
sempre in peggio, sempre più persone vivono in miseria, nelle nazioni dove c'è
guerra la popolazione sfugge, si sta creando sempre più indifferenze, gente che
vive in abbondanza e sempre più gente che vive con poco o niente, stiamo
depredando la terra di tutte le risorse, le persone che stanno bene consumano
sempre di più, non siamo abituati a controllarci, appena abbiamo in mano il
denaro subito sappiamo come spendere.
In conclusione questo pianeta senza un intervento non può uscirne fuori, è
necessario che si dia una fine. Gesù Cristo disse che verrà per giudicare, ebbene
questi sono i tempi. Molte persone non credono ma quando arriverà quel
momento nessuno potrà fermare.
…............
Voglio fare un altro discorso:
Come sappiamo anche negli anni passati ci sono state persone sulla terra che
hanno fatto guerra, chi ha ucciso, chi ha rubato, chi ha stuprato, chi avendo una

responsabilità ha messo a disagio la popolazione ecc. ecc. Dato che esiste la
reincarnazione, queste persone di mille anni fa, di cinquecento anni fa, di cento
anni fa e quelli da alcuni anni, sono rinati nuovamente su questa terra, ed una
persona che ha mandato a male la loro nazione ed ha firmato per una guerra mica
è qui in una famiglia benestante dove possa godere dei beni? Queste persone
sono rinate e non possono più avere un ruolo di governare una nazione o non
svolgono più il ruolo di assassini, ma sono qui a purgare i loro malefatti, e molti di
questi oggi sono bambini.
Certamente noi non dobbiamo giudicare perché non sappiamo nulla della loro vita
precedente, ma esiste la legge di causa ed effetto, tutto quello che facciamo ci
ritorna indietro. È ovvio che noi a questi poveri bambini o a queste povere
persone che soffrono dobbiamo dare compassione ed aiutarli, anche questo fa
parte della legge dell'universo, non possiamo fregarcene, ma purtroppo il mondo
gira così.
Non esiste nessun tribunale che assolve un assassino con le prove che ha ucciso, e
non vedo il perché la legge divina debba fregarsene, chiunque direbbe che è
giusto punire chi sbaglia. Chi sbaglia deve pagare questa è la nostra legge e la
legge divina è perfetta, perché noi per errore mettiamo in carcere anche gli
innocenti, ma la legge divina non ci scappa nulla ad ognuno il suo che si merita.
Avevo già scritto prima che ci sono anche alcuni bambini che soffrono e questo
dipende anche di quello che si sono creati nella vita precedente, se una persona
nella vita precedente crede che sia giusto soffrire per redimere i peccati è anche
facile che questo se lo portano con se nella prossima vita dato che il pensiero è
energia e se una persona ne è convinta crea poi la situazione. Per questo motivo è
importante portare la verità in modo che la gente abbia ad essere al corrente di
tutto quello che è.
Chi ha creato la bomba atomica certamente non hanno lavorato per Dio,
probabilmente non credevano a Dio. La bomba atomica uccide ed ha ucciso
persone, ciò significa che hanno infranto le leggi divine, queste persone sono
responsabili dei delitti anche se alla fine non sono stati loro ad uccidere. Chiunque
fa del male dovrà pagare lo stesso male che ha fatto, per questo motivo esiste il
karma ed è la vita come dicono in molti che è una illusione, ma da questa illusione
o si godono i beni o si portano le sofferenze.
Poi esiste anche la legge di causa ed effetto e riguarda la nostra salute, se oggi ci
nutriamo con cibi dannosi al nostro organismo ne subiamo le conseguenze, infatti
tutti muoiono di malattia e la stragrande maggioranza è per causa di cibo che non
è adatto al nostro corpo. Dio ci ha creati perfetti, la morte dovrebbe avvenire
come quando andiamo a dormire, alla nostra ora l'anima si stacca dal corpo senza
lasciare sofferenza. Dunque anche il cibo ci può uccidere.
…..........................................
(103)

Un punto della vostra Bibbia conduce in un labirinto di supposizioni sbagliate.
(Libro di Mosè, capito 1, 27: “E Dio creò l’uomo a sua immagine, lo creò ad
immagine di Dio; li creò uomo e donna.”)
Qui vorrei sottolineare che questo passaggio della Bibbia, come molti altri, non è
stato da noi dato. Io non saprei dire come si sia inserito questo passaggio. Ma
questo è un inconcepibile nonsenso. Un prete megalomane deve averci messo le
mani. Non esiste un essere umano che possa solo lontanamente paragonarsi a
Dio.”
…..........................................
(104)
Chi è illuminato dall'Eterna Verità, questo lo sa e non teme la morte. Vi ingannate
quando credete che l'uomo sia l'involucro fisico; vi ingannate, perché non è verità.
L'uomo, l'Io Eterno è dentro il suo mezzo, il suo strumento fisico-sensoriale. Il
corpo altro non è che servitore, collaboratore di colui che spazia nel tempo e nello
spazio, fuori del tempo e dello spazio. Il corpo è il temporaneo
abitacolo dello spirito vivente ed operante nella dimensione fisica. Il vero
uomo, quello reale ed eterno non potrà mai, mai morire, mai. La morte del corpo
è la causa del suo trasferimento in altra sede, in un altro piano operativo
sperimentale, in un altro abitacolo idoneo a migliorare le conoscenze, a riabilitare
gli errori, ad ampliare la capacità evolutiva, a comprendere sempre più la
funzione dei valori complementari che istruiscono il Divenire continuo e
la crescita dell'essere macrocosmico. Tanti i sentieri e tante le sperimentazioni
che lo spirito percorre ed attua. L'Intelligenza e lo spirito sono una sola cosa.
…..........................................
(105)
„Cambiare una generazione di adulti è quasi impossibile. Non si può piegare una
quercia. Ma la vostra gioventù deve seguire una via ragionevole, altrimenti questa
umanità è perduta, così perduta che dovrebbe ricominciare da capo. Voi dovete
prepararla, illuminarla bene e mostrarla alla gioventù.
Certamente risponderete che sta alla gioventù scegliere da sola la propria strada.
Questo è un grande errore. La gioventù non potrà mai prendere questa decisione,
perché manca di maturità, di prospettiva e di capacità di previsione. Ma la
maggior parte di voi apparterrà all’avvenire, alla generazione che verrà, anche se
il ricordo vi sarà chiuso per quel futuro periodo di vita terrestre. Voi crederete che
prima di quella vita terrestre non avevate alcuna coscienza, ma questa è
un’illusione.
Le vostre religioni parlano del peccato originale, di una colpa originale che il
vostro maestro, Cristo, avrebbe dovuto espiare. Nulla è stato, però, espiato,
poiché questa colpa originale proviene da ben altri peccati. Essa non ha nulla a
che fare con Adamo ed Eva, dal momento che questi due personaggi sono stati
inventati. Ognuno di voi ha collaborato nelle vite precedenti alla formazione del

quadro odierno della Terra. Ognuno ha preso parte all’evoluzione dell’umanità
terrestre, ha collaborato e peccato.
Voi capite, quindi, che vi state creando già adesso il mondo in cui dovrete vivere in
futuro, così come in passato vi siete creato quel mondo in cui vivete oggi. Le
vostre religioni hanno soppresso per egoismo questa importante conoscenza che
fu nota già centinaia di anni fa. Perciò, oggi richiamo di nuovo la vostra attenzione
su questo punto importante.”
…..........................................
(106)
Domanda: „Per ciò che concerne la nostra ricerca atomica, ci troviamo su una via
sbagliata?”
Risposta: “Questo non si può dire, poiché una ricerca è permessa anche se si
ricerca l’inferno, però l’uso delle forze deve sempre avvenire per il bene della
creazione, dove l’uomo ha il primo posto nella vita materiale. Il suo benessere
viene quindi in primo luogo. Questo, finora, voi non l’avevate mai preso in
considerazione. Le vostre bombe atomiche sprigionano delle energie che
danneggiano la cintura magnetica che circonda la vostra Terra. Se questo
rapporto di tensione viene disturbato, causa sulla Terra delle catastrofi, che
altrimenti non avverrebbero. E’ vero che esistono delle catastrofi della natura che
sono inevitabili, ma sulla Terra avvengono delle catastrofi che sono state
provocate da voi stessi. Sono conseguenze dei vostri esperimenti atomici: sono
terremoti, maremoti, temporali ed uragani, cambiamenti di clima, deviazioni
dell’elettricità nei mari, instabilità nella rotazione e tanti altri guai. Voi avete
causato numerosi malanni.”
…..........................................
(107)
L’esistenza dell’anima con la sua coscienza si può provare in ogni essere umano, di
tutto il mondo. Solo che non si deve fare l’errore di voler cercare quest’anima o
questa coscienza proprio nel cervello umano. Il cervello è solo un conduttore
materiale tra l’anima ed il corpo. Ogni cellula del cervello reagisce a precisi
procedimenti nella coscienza cosmica dell’uomo, oppure il cervello stesso
risponde agli impulsi fisici del corpo.
…..........................................
(108)
Quando siamo entrati in contatto con voi, a Fatima, inviando una astronave sul
posto convenuto, nessuno capì questo fenomeno tecnico, ma fu scambiato per un
fenomeno divino, come era già accaduto una volta sul Monte Sinai. Dio, però, non
appare su questa Terra, né sugli altri pianeti, perché non può farlo, essendo

infinito. Egli manda noi, che siamo i suoi messaggeri.
La vostra teologia sostiene che Dio è onnisciente e onnipotente.
Per mezzo di tali facoltà, Egli potrebbe rendere gli uomini ricchi o poveri e
distruggere i loro nemici. Con questa fede, con queste convinzioni, milioni di
persone invocano Dio per essere aiutate in questa o quella maniera.
Che errore! L’uomo si considera sulla Terra, onnipotente in tante cose! Egli
combatte e uccide i suoi nemici, o si vendica dei più deboli. Egli arricchisce o lascia
morire a sangue freddo il suo prossimo. Nulla avviene in maniera tale, che si possa
dire: “Questo è opera di Dio”.
Questa constatazione fornisce molta acqua per i mulini degli atei. Essi ne
concludono che Dio sia una figura nata dalla fantasia, di cui non bisogna aver
paura, e verso la quale non si è neanche tenuti a dimostrare della considerazione.
Io debbo purtroppo ammettere che in qualche modo questi hanno ragione. Però
la realtà è un’altra, perché non si vive solo nella materia, ma spiritualmente in un
altro mondo e poi ancora in altri mondi, ed è con questa realtà che si dovrà fare i
conti; ma il giorno non è quello che l’uomo vorrebbe. L’uomo, fino a quando vive
nella materia per assolvere la sua prova, non può vedere la punizione.
Questo è compito della teologia. Essa non deve occuparsi solo di Dio, ma anche
della gigantesca vita di tutto l’universo. La teologia non deve falsificare il cielo e
l’eternità dell’anima umana. Ciò che essa ancora ignora deve ricercarlo con tutti i
suoi mezzi. Essa non deve, quindi, spaventarsi delle possibilità spirituali.
…..........................................
(109)
Uomini e donne della scienza, io vi esorto ad aiutarvi da soli! Non fidatevi solo
della teologia. Essa, in questo campo, non fa neanche un passo. Essa si è creata
una concezione errata, che non vuole abbandonare, anche se ha già il sospetto
che qualche cosa non vada. Le grandi religioni promettono qualche cosa che
l’uomo non può così facilmente vedere. La redenzione dell’umanità per mezzo del
sangue del Messia è solo un dogma. Non fidatevi! I teologi si basano solo su
filosofie che non vi offrono alcuna verità, né garanzia.
…..........................................
(110)
Voi non volete capire che noi viaggiamo attraverso il cosmo da una stella all’altra,
ma voi spendete miliardi per ottenere gli stessi risultati! Voi non volete
ammettere che noi siamo in grado di fare ciò che anche voi desiderereste fare. In
ogni modo per ciò che riguarda il controllo e l’uso delle forze cosmiche, abbiamo
un enorme vantaggio su di voi!

Se non visitiamo la vostra Terra secondo i vostri desideri e le vostre idee, ne
abbiamo le nostre buone ragioni, ma tutto ciò potrà cambiare in avvenire.
Noi siamo ancora occupati ad eliminare i grandi danni provocati dai vostri
esperimenti atomici. La cosiddetta cintura irradiante di Van Allen, che regola la
rotazione della Terra, è stata danneggiata dall’esplosione di una bomba
stratosferica. Se noi non fossimo intervenuti con le nostre possibilità magnetiche,
la Terra avrebbe già risentito delle deflessioni nella sua rotazione. L’umanità
terrestre ha intrapreso cose che hanno sconvolto completamente i nostri
programmi.
…..........................................
(111)
La Bibbia parla di una battaglia finale tra il bene ed il male e non senza ragione.
L’umanità terrestre segue delle vie che condurranno infallibilmente ad una tale
lotta finale. Vinceranno certamente le forze del bene, ma non si potrà evitare che
l’umanità terrestre paghi molto caro questo delitto.
…..........................................
(112)
Il Creatore è un grande spirito operante, e non una figura fantastica. Non è, però,
presente materialmente. L’uomo, tuttavia, possiede un corpo materiale, che gli
serve a meraviglia nel mondo della materia, e senza di esso non saprebbe
utilizzare e conoscere la materia, per quanto grande possa essere il suo spirito.
Per tale ragione, è l’uomo che “crea” con la materia, quello che Dio stesso non
potrebbe fare sulla Terra, perché non dispone dello strumento più adatto, cioè il
corpo fisico. L’umanità è, per così dire, lo strumento di Dio. Essa rappresenta Dio,
con il sommo dovere di realizzare il piano di Dio, e non il contrario.
…..........................................
(113)
Noi siamo in grado, con la nostra scienza medica, di mantenere un corpo umano in
vita per anni, anche se la coscienza ha già lasciato il corpo. Un tale corpo è privo di
anima, ma il processo della vita continua artificialmente nel corpo materiale.
Abbiamo però constatato che la coscienza, che ha lasciato tale corpo fisico,
continua ad esistere al di fuori di esso, ma non può più ricongiungersi col corpo,
perché la separazione tra corpo e spirito è stata definitiva.
La nostra coscienza può lasciare temporaneamente il nostro corpo vivente,
tramite un apparecchio di raggi, e quindi può ritornarvi.
…..........................................

(114)
L’insegnamento dell’ordine si domanda se il mondo sia una cosa intera o la somma
di tante cose messe insieme per caso. La risposta è solo una, cioè che l’ordine
deve ubbidire alla legge di causa ed effetto. In conseguenza, è Dio la causa del
Creato. L’universo è il suo effetto. Le cose singole come effetto formano un
tutt’uno con la causa. L’ordine viene però disturbato dal negativo anti- polo che
disorganizza tutto ovunque e alla fine distrugge tutto, anche se stesso.
…..........................................
(115)
Ogni essere umano proviene da un’esistenza spirituale e si incarna su un pianeta.
Egli non è un cittadino del suo paese, ma un allievo su un pianeta. Lo scopo della
sua esistenza materiale è quello di raggiungere una maturità spirituale. Il pianeta
della sua nascita è la sua vera patria. Secondo le leggi della natura, l’uomo è
l’essere più evoluto e per tale ragione egli è libero. Questa libertà non gli deve
esser tolta fintanto che non va contro le leggi della convivenza umana.
Ogni uomo ha il diritto della libera auto-decisione. Tutti i popoli e tutte le razze
sono uguali, anche se la loro evoluzione è differente. L’uomo ha il dovere di
aspirare alla conoscenza suprema, e tutti dovrebbero sinceramente sostenersi
con tutte le forze in questo scopo. Lo sviluppo del suo carattere è molto
importante; egli si deve sviluppare in modo da essere libero da ogni odio, invidia e
sete di potere.
Ogni essere umano si trova in una comunità che non è solo un popolo o un paese,
ma che abbraccia tutto l’universo. La Terra è una parte dell’universo, ed anche
dopo la “morte” l’uomo continua a vivere nella comunità universale. Egli ha il
supremo dovere di “confermarsi” uomo. Nessuno ha il diritto di ostacolare il
libero sviluppo individuale verso l’alto. Però ha il dovere di ostacolare
un’evoluzione verso il basso, cioè una involuzione.
…..........................................
(116)
Ogni assassinato avrebbe potuto essere, in una vita passata, un vostro
benefattore e forse anche vostro figlio o vostra madre.
…..........................................
(117)
Ogni uomo lavora con la sua coscienza in certi campi dinamici immateriali che
sono divisi in frequenze. Su questa base si compie tutto il pensare umano, tutti i
ricordi inclusi. Da questi campi dinamici l’uomo viene ispirato da altre entità
spirituali, cioè viene influenzato col pensiero o persino per suggestione. Se un

individuo ha dei pensieri aggressivi, egli si avvicina, naturalmente a quelle
frequenze che sono altrettanto cariche di pensieri aggressivi di altre entità. La
coscienza è sottomessa a leggi di attrazione magnetica e ad una certa possibilità
di captare o ricevere comunicazioni, messaggi o ispirazioni. Per tale ragione la
coscienza umana s’inserisce automaticamente su quelle frequenze di ricezione
che in ogni modo hanno a che fare con la guerra o con una “disumanità”, perché i
suoi pensieri sono già naturalmente orientati in questo senso. Quindi, il pensiero
di tutta l’umanità viene sempre più fortemente incanalato in questa direzione.
…..........................................
(118)
Figuriamoci se Dio perdona un peccato mortale quando la persona si pente, e chi
non ha il tempo per pentirsi magari muore di incidente e va all'inferno per
l'eternità perché ha commesso il peccato mortale. Sapete cosa significa eternità?
Significa che non c'è mai una fine e quegli individui che vanno all'inferno per tutta
l'eternità dovrebbero soffrire.
Nemmeno un bambino ci crede a questa religione che si vanta di portare le verità.
Una persona che commette un peccato mortale anche se si pente dovrà purificarsi
del suo errore, quando rinasce farà una vita che gli aspetta in base a quello che ha
fatto di male, più male ha fatto più pene dovrà subire sul pianeta dove andrà a
vivere, e se non basta una vita di penitenza ne farà altre. Dio ha emesso le leggi
universali e non le cambia perché sono perfette, ma non sono quelle che la chiesa
vuole farci credere.

Se vogliamo evitare le altre vite di sofferenza è utile che vigiliamo ora in questa
vita, nulla sfugge chi sbaglia paga, non per sadismo ma il motivo è quello che
quando la sofferenza fatta su altre persone poi ci ritorna a noi allora si incomincia
a ragionare e in futuro quegli atti errati si eviteranno.

Figuriamoci poi la religione che nega la reincarnazione. Ma dove troviamo una
persona che in una sola vita possa uscirne senza aver fatto del male, i casi delle
famiglie sono differenti ogni famiglia ha una vita diversa, per di più ogni individuo
ha una vita differente. Prendiamo una famiglia ricca e prendiamo un'altra famiglia
che stenta a vivere per mancanza di denaro, questi individui vivono una vita del
tutto differente, non è possibile in una solo vita dare un giudizio finale, merita il
paradiso, chi merita il purgatorio, e chi merita l'inferno per tutta l'eternità. Ma è
assurdo! Smettiamo di discutere sulle religioni le quali ci danno solo una piccola
parte di verità.

…..........................................
(119)
Le religioni devono finire, perché ci stanno portando un sacco di confusione, col
passare gli anni i testi sacri sono stati manipolati, ognuno ci ha messo del suo,
hanno tolto la reincarnazione, così le persone credono di fare una sola vita e non
credono a Dio e fanno tutto ciò che vogliono a scapito di altre persone, ma non se
ne rendono conto il male che si fanno loro stessi. Le religioni dovrebbero metterli
al corrente invece che predicare il paradiso e l'inferno, e non portargli la verità
alla popolazione alla fine la maggioranza della popolazione non credono più a
nessun Dio, mentre gli altri che sono credenti alla loro religione non sanno le
verità, perché le religioni stesse non sono in grado di portare la verità, si
adeguano ai Testi Sacri ma non si domandano se questi Testi sono scritti che
vengono da Dio.
Il guaio è che quando lasciano il corpo a quale stato si trova la loro anima,
certamente non avranno momenti tanto felici per il motivo che non hanno
conosciuto la verità. La verità è importante che vada a diffondersi, e se non la da
la chiesa la dobbiamo dare noi. Per questo motivo che le religioni stanno
morendo.
Poi riguardo ai pianeti dove vivono altre creature nell'universo molti non credono
perché ascoltano ciò che la scienza dice, ma nemmeno la scienza conosce Dio e
nemmeno credono alla reincarnazione. La scienza è manipolata dai potenti i quali
vogliono che noi restiamo lontani dalla verità, tutto per il loro tornaconto.
…..........................................
(120)
Se quindi invocate Dio pregando, egli non ascolta la vostra preghiera perché ha da
assolvere compiti assai più importante. Vi sente però il vostro Angelo Custode,
che è al vostro fianco per percepire ogni minimo pensiero. Egli si pone in contatto
con gli altri collaboratori per decidere che cosa si può fare. Purtroppo, sovente
l’avversario di Dio (Lucifero) rende impossibile ogni aiuto.
L'Angelo custode non può fare nulla se noi non ci crediamo o se noi lo
respingiamo, ma interviene ad aiutarci se lo vogliamo.
Per far si che il contatto avvenga è necessario che il pensiero sia rivolto al nostro
Angelo custode, anche se non sappiamo chi è ma basta il pensiero ed un buon
cuore.
…..........................................
(121)

E’ un errore credere, come fa la teologia, che l’uomo venga osservato e guidato da
Dio. E’ uno sbaglio supporre che l’uomo venga condotto dinanzi a Dio alla sua
morte, o che debba apparire dinanzi alla Gerarchia Divina. Dio, il Progettista, ha
creato molte organizzazioni dotate di assoluti e pieni poteri nel Regno Spirituale.
Esistono milioni di entità spirituali che rappresentano Dio. Uno di questi
rappresentanti è Gesù Cristo, la cui missione noi abbiamo aiutato ed aiutiamo
tuttora. Infine, non confondete l’antiuniverso con l’aldilà.”
…..........................................
(122)
Consideriamo, ad esempio, una grande setta religiosa che basi la propria fede
completamente sulla Bibbia. L’interpretazione del giorno del giudizio universale,
è, per questa setta, quella secondo la quale quasi tutta l’umanità finirà nel fuoco
eterno dell’inferno. Questa fede ha un numero enorme di seguaci. Milioni di
uomini credono ciecamente a questa sciocca interpretazione, per la quale non
esiste la minima prova. Essi vi credono non perché ne siano convinti dalla propria
logica, ma perché si tratta di uomini con una mania religiosa e con una terribile
paura dell’inferno, dove rischiano di andare a farsi arrostire. Essi credono per
paura, perché il fuoco fa male. Sanno bene che cosa siano le ustioni e peggio
ancora se non se ne può più morire.
Chi uccide i propri simili dovrà espiare, anche se non ha eseguito personalmente
questa azione e l’ha solamente ordinata! L’espiazione non porta nel fuoco
dell’Inferno, come vorrebbe far credere la Chiesa, ma causa una retrocessione
nell’evoluzione, e ci vorranno mille anni terrestri per tornare al punto originale.
Questa è una punizione che non potete immaginare.
…..........................................
(123)
Se l'umanità fosse al corrente che esistono le reincarnazioni ed ogni atto che
facciamo in quella causa ci sarà poi l'effetto, praticamente coloro che non
rispettano gli esseri umani, li deridono, li calunniano, gli fanno del male ecc. ecc.
tutte queste persone alla prossima vita subiranno allo stesso modo da come si
sono comportati. Anche un pensiero mandato male ad una persona avrà poi un
effetto. È importante controllare i nostri pensieri e i nostri comportamenti,
quando lasciamo il corpo e ne prenderemo un altro se i nostri atteggiamenti nella
vita precedente non sono stati buoni avremo da subire nella nuova vita.
Questo è l'errore di aver cancellato dai testi Sacri la reincarnazione, perché chi
non crede che si rinasce in altre vite e pensano che si vive solo una volta e dopo
morti finisce tutto per quelle persone, alcune di queste persone vivono
infrangendo le leggi universali, infrangendole creano disagio agli altri. Non deve
esistere il più forte, il più furbo, il più bravo, ma è necessario che tutti ci
rispettiamo, anche quando abbiamo a che fare con persone che hanno meno

capacità, nessuno è migliore e nessuno è inferiore.
Purtroppo molti respingono le reincarnazioni perché non vorrebbero averne a che
fare nel pagare i propri debiti. Coloro che si comportano nel modo giusto
riceveranno nella prossima vita una vita migliore.
Questa vita che stiamo facendo è una scuola e solo chi ne esce bene salirà di
gradini, chi non avanza si troverà alla prossima vita nella stessa situazione, allora è
inutile criticare i governi perché molte cose non sono giuste, li giudizio non va
bene. Ricordiamo che Gesù Cristo disse di non giudicare, anche se la persona
sbaglia non va giudicata, semmai se c'è un contatto si può discutere ma senza mai
litigare, chi sbaglia avrà la sua parte da pagare, e più è grande lo sbaglio maggior
è la pena.
…..........................................
(124)
Anche molte persone che frequentano la chiesa che io conosco giudicano, eppure
di giusto nel Vangelo c'è scritto non giudicare, queste sono parole di Gesù Cristo e
mi capita spesso di sentire che queste persone danno un giudizio a chiunque, al
governo che non va bene, ad una persona che loro conoscono, praticamente molti
non riescono a farne a meno di giudicare. Anche il giudizio è una causa che poi ci
arriva l'effetto, tutto quello che pensiamo e che facciamo creiamo il nostro futuro
e tutto quello che pensiamo e facciamo ci ritorna con la stessa medaglia, chi
giudica sarà giudicato la legge universale è perfetta non si scappa, non è che nella
confessione e pentirsene quel danno svanisca, no non è così, la chiesa non sa
questa verità.
…..........................................
(125)
Mauro Biglino non conosce nulla di spirituale, (lo dice anche lui) e nemmeno ha
capito che Quando Mosè ricevette i Comandamenti ha scambiato l'extra terrestre,
con Dio. Dio non è una persona come dice la Bibbia che l'uomo è a somiglianza di
Dio, Dio è un'energia che ha creato il tutto è un'energia pensante, cosciente e
nello stesso tempo è perfezione. Poi il carro di fuoco che ne parla la Bibbia è
l'astronave, quindi Mosè ai tempi di allora non poteva capire che esistevano le
astronavi, e se esistono le astronavi significa anche che non siamo soli su questa
terra, ci sono altri esseri che vivono in altri mondi.
L'extra terrestre era uno dei collaboratori di Dio, perché Dio non potendo
manifestarsi fisicamente manda i suoi collaboratori a portare le verità. Queste
cose Mauro Biglino non le sa spiegare, lui nega tutto. Nonostante che la Bibbia sia
del Vecchio Testamento e quello del Nuovo Testamento sono state manipolate e
mal comprese, dunque la Bibbia viene da Dio per mezzo dei suoi collaboratori, ma
dopo millenni non è più originale, pure i comandamenti che oggi conosciamo non
sono quelli che erano stati consegnati a Mosè.

In conclusione chi segue Biglino diventa più ateo di prima mentre il Dio esiste, noi
tutti veniamo da li.
Molti sono diventati atei perché la chiesa non conosce chi è il vero Dio, e ciò che
dice la chiesa, coloro che commettono il peccato mortale se non si pentono vanno
all'inferno per tutta l'eternità. È falso non sono verità, chi fa del male esiste già la
legge universale e quel male che ha fatto lo dovrà subire di persona, se non è in
questa vita nell'altra vita.
La confessione non serve a niente, chi sbaglia deve pagare è troppo comodo
prima fare del male poi andare a confessarsi, le leggi universali non funzionano in
questo modo.
La chiesa non ammette le reincarnazioni, anche questo è un grande errore, molti
non credono più a Dio e credono che si vive una volta sola, e fanno quello che gli
pare e piace su questa terra, mentre se sapessero che il male che causano agli altri
quel giorno lo dovranno provare sulla propria pelle, allora prima di commettere lo
sbaglio ci penserebbero due volte.
La chiesa se vuole sopravvivere deve togliere tutti gli errori e mettere tutte le
verità non deve sottostare alla Bibbia o ai Vangeli, perché in quei scritti c'è solo
una parte di verità il resto è mal compreso e manomesso.
…..........................................
(126)
Gesù Cristo disse le verità ma i sacerdoti di allora non gli stava bene, perché
avrebbe significato di buttare via tutti i loro studi e insegnare quello che Gesù
Cristo predicava, ma non lo hanno fatto hanno deciso di diffamarlo fino
portandolo sulla croce.
Molte persone di potere preferiscono diffondere le loro teorie, perché se
dovessero dire la verità significherebbe perdere il loro lavoro e anni di studi fatti
di sacrificio. Sta a noi non ascoltare queste persone che hanno un certo potere, la
maggior parte di chi ha il potere sono corrotti, preferiscono dire bugie piuttosto
che perdere il posto di lavoro, quindi non diranno mai che nell'universo in molti
pianeti esistono esseri umani molto avanzati di tecnologia e avanzati
spiritualmente e nemmeno vogliono riconoscere che tutti veniamo da Dio
continueranno sempre a mentirci.

Non ascoltiamo i parassiti se gli diamo retta invece che progredire spiritualmente
indietreggiamo, e la nostra anima se non progredisce alla prossima vita ci
troveremo nella stessa situazione come oggi dove si vive in disuguaglianza e se

nella prossima vita ci capita di andare a vivere in un paese o in una famiglia dove
c'è povertà o privazione di libertà saranno cavoli nostri.
Queste persone di potere non sanno a cosa vanno incontro se conoscono la verità
e la smentiscono.
…..........................................
(127)
I rappresentanti della Chiesa Cristiana ritengono che un ateo, o un comunista,
debba inesorabilmente sprofondare nella voragine spirituale ove non c’è salvezza.
Evidentemente questa umanità non ha ancora un’idea chiara del Regno Divino;
poiché quello che DIO vi disse, l’avrete per la maggior parte falsificato, distrutto o
dimenticato. Voi ancora non sapete come dovreste vivere secondo le Leggi Divine,
e quindi vi attenete alle leggi di innumerevoli sette che vi impongono le proprie,
con fanatismo e prepotenza, benché provengano da cervelli smarriti di cercatori
di verità. Se sapeste come sono semplici le Leggi Divine, che vi darebbero felicità
e beatitudine! Chi ascolta la ragione non sente più la voce interna del Signore;
poiché la vostra ragione è sviluppata unilateralmente e non è in grado di capire
l’ASSOLUTO. Io voglio dirvi come dovreste vivere secondo la Volontà Divina
acciocché non abbia più a toccarvi alcun male. Ricordatevi fermamente che DIO è
il CREATORE di ogni essere, e che Egli è AMORE e GIUSTIZIA.
…..........................................
(128)
L’ateo intende la libertà nel senso di forza negativa; egli non conosce altra libertà
se non quella di intraprendere tutto ciò che gli impone la volontà propria e quella
di un’altra intelligenza (negativa), a costo di rivolgersi contro il piano della
Creazione.
L’ateo intende la libertà in modo completamente diverso dal credente; questi si
attiene principalmente alle leggi divine, l’altro non conosce che le leggi dello
Stato. Ma quelle divine valgono per tutti, per l’universo intero. Anche queste,
grazie al libero arbitrio, possono essere violate, come qualunque legge dello
Stato, ma non senza conseguenze gravissime, che si protrarranno ben oltre
l’esistenza terrena.
…..........................................
(129)
Il Cristo doveva essere il vostro istitutore d’amore e non un agnello di sacrifico
per la riconciliazione con Dio. Dio non richiede il sacrificio di sangue, mai! Che cosa
si potrebbe mai espiare col versamento del sangue? Su questa Terra il sangue fu
versato a fiumi e assolutamente senza alcuno scopo. I risultati: versare sempre

nuovo sangue! L’amore non richiede alcuno spargimento di sangue. L’amore
richiede stima e comprensione. La vostra Bibbia è svisata e perciò essa non
insegna in maniera adeguata il potere dell’amore.
…..........................................
(130)
Domanda: “A quale scopo finale serve l’universo materiale?”
Risposta: “Esso serve soltanto a rendere perfetta l’anima umana. La terra è una
sfera purificatrice. La vita terrestre non è una punizione, ma una scuola. Essa
diviene una punizione solo per colpa dell’uomo. Dio non lo vuole! Quindi non
importa quello che vi succede, ma importa come reagite all’evento.”
…..........................................
(131)
Noi causammo questo fenomeno, che però non è un miracolo se si conosce bene
la causa. L’ateo, che ritiene di essere un saggio, trova di solito da ridire contro i
miracoli della Bibbia. Voi vedete quindi come l’uomo si può fortemente ingannare,
se non riesce a svelare il segreto dei miracoli. Noi ammettiamo che non si tratti di
miracoli fatti da Dio, ma, malgrado ciò, ne è lui l’autore, avendone affidato il
compito ai nostri avi. Noi ve ne diamo ora una spiegazione razionale che
abbraccia, allo stesso tempo, la parte metafisica. Molti dei miracoli della Bibbia
possono venir spiegati in un modo razionale, cioè lasciando tutto nel quadro delle
cose naturali. Benché i nostri avi abbiano eseguito questi miracoli con l’aiuto di
una grande tecnica, essi sono lo stesso una prova dell’esistenza di Dio. Un
miracolo di Dio rimane tale anche se è stato eseguito con l’aiuto di uomini. In
questo caso però non si trattava di uomini della Terra, ma di uomini che stanno
molto più vicino a Dio di quelli della Terra.
Tutto quello che noi facciamo qui, sia che voliamo, atterriamo, radiografiamo, sia
che prendiamo contatto con voi, le nostre azioni appartengono al campo della
fede in Dio. La nostra missione consiste nel dare un sicuro fondamento alla fede in
Dio all’umanità di questa Terra e di portarla sulla via giusta. I nostri avi hanno
appoggiato in tutti i modi il miracolo della venuta di Cristo. Essi prestarono la loro
opera alla sua nascita ed anche alla sua morte. Terremoti, uragani, trombe d’aria,
luce splendente ed anche completa oscurità, tutto questo va attribuito a noi
esseri di un altro pianeta.
Dio vuole che le sue rivelazioni agli uomini vengano date da uomini. Per questa
ragione siamo nella missione, come lo era anche il messia Cristo. Chi ne è adatto
opera da mediatore fra l’umanità e Dio.
…..........................................
(132)

Domanda: “ Gli scienziati ritengono impossibili tali visite, a causa delle enormi
distanze. Qual è la vostra opinione in proposito?”
Risposta: “ Da sempre gli scienziati si sono pronunciati negativamente sui
fenomeni che non riuscivano a capire. Qui però si tratta di avvenimenti
extraterrestri, che non si possono spiegare sulla base di esperienze e leggi
terrestri. La teoria della relatività non costituisce un limite assoluto per un simile
fenomeno. Che dal punto di vista scientifico non tutto corrisponda alla realtà, è
dimostrato dal fatto che da millenni la Terra riceve queste visite. Non è da
supporre che la Bibbia a tale proposito sia stata falsificata, tanto più che a quei
tempi non si aveva alcuna idea di viaggi spaziali. Però, già allora vigeva la religione
teistica, e perciò tutti i fenomeni che non potevano essere altrimenti spiegati
venivano attribuiti a Dio e alla Sua Gerarchia ”.
…..........................................
(133)
La legge della dualità non è stata presa abbastanza in considerazione dalla vostra
scienza. Si tratto però di una legge molto importante che riguarda sia il
macrocosmo che il microcosmo. Il bene è l’opposto del male. Dio ha il suo
avversario. La vita terrestre ha la vita spirituale. L’aldiquà ha l’aldilà. La materia ha
l’antimateria; e cosi via. Un polo deve avere l’altro polo, altrimenti mancherà
l’azione.
Domanda: Se la legge della dualità vale per tutto l’universo, e anche Dio ha il suo
duale nell’avversario, allora secondo la nostra opinione, egli ha una ragione
d’esistenza ed anche la sua azione negativa. Non è vero?
Risposta: Sì, questo è giusto. L’effetto viene appunto da questa dualità. Dio viene
indotto a tutte le azioni più grandi, perché viene attaccato dal suo opposto.
L’opposizione promuove ogni azione che porta alla correzione e quindi
all’equilibrio. Ma Dio ha sempre il controllo. Tutto gli è sottoposto. Se il male
rallenta, è sottinteso che diminuiscono le azioni del bene. Per tale ragione la Terra
ora si trova in una lotta mai vista tra il bene ed il male. Poiché il male è
terribilmente aggressivo, anche il bene deve fare il possibile per difendersi e
diventare molto attivo. Questa attività consiste anche nell'invio di esseri
collaboratori di Dio, che sono pronti ad aiutare. Lo scontro è imminente!
…..........................................
(134)
Domanda: Molta gente da la colpa a Dio perché dicono che Dio ha creato
l'avversario come spiegare questa situazione?
Risposta: Iniziamo dall'inizio:
Prima di Dio non esisteva nessun pianeta, nessun umano, nessun animale, nessuna

pianta e nessuna pietra. Dio è stato il primo ed è per sempre colui che ha il
comando, ma prima di Dio esisteva già l'energia e l'energia contiene il duale, il
positivo e il negativo, quindi Dio quando per primo ha preso coscienza si è trovato
le due forze che facevano parte dell'energia e Dio pure lui è energia ma energia
pensante e creante, avrà anche sperimentato il duale, avrà forse anche lui provato
il bene e il male ma oggi Dio non è il polo negativo, la sua creazione è tutta
positiva si sarà servito anche dalla parte opposta dato che tutto il creato funziona
come duale. Tutti i pianeti girano su se stessi e girano attorno ad altri ma senza
urtarsi, e per fare quella funzione hanno bisogno delle due polarità le quali sono
necessarie per tenere l'equilibrio.
Adesso veniamo a noi:
Noi siamo stati creati da Dio e pure noi vivendo su un pianeta dove esistono le
due forze le abbiamo sperimentate entrambe. (Dato che abbiamo fatto anche
altre vite e certamente abbiamo provato sia il bene e sia il male come anche oggi
le abbiamo provato). E come facciamo per evitare il male? È semplice ora
sappiamo che esistono le leggi universali che sono CAUSA ed EFFETTO,
praticamente tutto quello che facciamo otterremo, se facciamo il bene otteniamo
il bene, se facciamo il male otteniamo il male, questa CAUSA ed EFFETTO,
esistono essi contengono anche i due poli del bene e del male, allora
comportiamoci come la creazione di Dio così eviteremo il male. E come? Basta che
in questa vita ci comportiamo bene, e tutto quello che facciamo evitiamo di
danneggiare gli altri e vedremo che alla prossima vita vivremo in un mondo
diverso, potremmo anche scegliere di andare a vivere sui pianeti dove tutti vivono
in amore, pace e giustizia, dove tutti vivono rispettando l'un l'altro/a.
Praticamente abbiamo noi in mano il timone ed usiamolo nel modo giusto.
…..........................................
(135)
Gli esseri progrediti mandano messaggi a noi umani, se non lo facessero noi
terreni andremo sempre in peggio, abbiamo bisogno di essere guidati, e questi
esseri parlano spesso di Dio per farcelo conoscere meglio, certamente loro
essendo più avanzati spiritualmente conoscono meglio Dio rispetto a noi, e ci
avvisano continuamente che gli insegnamenti che fa la chiesa non vanno più bene
perché l'umanità oggi è più progredita ed ha bisogno di essere guidata nel modo
più corretto. Ci avvisano se la chiesa non volesse cambiare dobbiamo essere noi
ad abbandonare quei condizionamenti e di quelle letture dei testi sacri.
Ecco come lo conosco Dio!
Ma certamente meglio della chiesa che insegnano un Dio in carne ed ossa, Dio non
è un essere umano è un'energia che è contenuta dall'energia è pensante creante
e perfezione e questo Dio è unico, nessuno può prendere il suo posto egli ha in

mano il potere su tutto il creato è stato lui a dare inizio alla creazione materiale e
spirituale compreso l'essere umano servendosi poi dai suoi esseri creati i quali
possono avere lo stesso potere che ha Dio e dato che hanno il corpo, quello che
non può fare Dio mancandogli il corpo lo fanno questi esseri a loro volta creano in
base al volere di Dio, come del resto Dio si serve anche da noi chi ovviamente
accetta, perché Dio non costringe nessuno, per il fatto che ci ha creati col libero
arbitrio. Senza il libero arbitrio noi non saremmo esseri umani saremmo dei robot
saremmo senza anima, (possiamo fare un paragone per capire cosa sia il libero
arbitrio). il computer non ha il libero arbitrio è una macchina intelligente che fa le
funzioni che l'uomo stesso ha messo nel programma, ma è sempre l'uomo che da
l'idea come deve funzionare il computer mentre tutti noi esseri umani avendo il
libero arbitrio siamo esseri viventi che possiamo pure noi creare e più siamo
avanzati spiritualmente più faremo cose grandi.
Nel nulla tutto era raggruppato, quel nulla è come se fosse stato un seme, infatti
nel seme quel minuscolo guardandolo esternamente non vediamo niente non
possiamo sapere quale è il suo programma, ma quel seme nel suo interno
contiene tutto quello che alla fine diventerà e piantandolo in un terreno adatto
crescerà un albero da cento metri se era programmato a questo, così è stato da
quel nulla che ha dato inizio a quella forza di energia e in quell'energia c'è Dio
colui il primo che ha in mano tutto il comando finale di ogni cosa. Dio e per mezzo
di Dio abbiamo la creazione di tutto quello che vediamo.
…..........................................
(136)
Dio non poteva creare l'uomo facendogli fare solo una vita materiale, se vediamo
la realtà sappiamo bene che ogni individuo fa una propria vita, e molti individui
vivono in ambienti diversi in famiglie diverse in condizioni diverse. Facciamo un
esempio di due famiglie:
in una famiglia il loro figlio nasce dai genitori corretti educano il proprio figlio
come si deve, non gli fanno mancare nulla, ed in tutto il periodo che vive questo
figlio si fa una bella vita, tranquilla e si gode tutti i beni.
Nell'altra famiglia ci sono genitori che tra loro litigano ed uno dei genitori ha
l'abitudine di rubare, nasce un figlio, e durante la sua vita si trova sommerso dai
problemi dei genitori e ne viene condizionato. Così è destinato a fare una vita
assai difficoltosa.
Solo in questi due casi (e ce ne sono a miliardi di casi diversi), come è possibile che
Dio ci faccia nascere in una solo vita con queste differenze per poi dire dopo alla
morte ci sarà il paradiso e l'inferno e per di più l'inferno eterno dove chi ci va per
sua colpa le pene dell'inferno le dovrà subire per sempre (non finisce mai la

sofferenza)? È un controsenso.
Non può esistere una cosa del genere! Noi tutti siamo nati e rinasciamo con corpi
differenti a volte siamo uomini a volte siamo donne a volte siamo belli a volte
meno belli o anche brutti ed ogni vita che facciamo col corpo è differente, si nasce
in nazioni e continenti diversi e con famiglie a volte povere a volte ricche, a volte
con bravi genitori altre volte con genitori pieni di problemi in poche parole
rinasciamo con moltissime esperienze e vite differenti.
Dopo aver fatto queste esperienze le persone sono in grado di avanzare
spiritualmente, possono capire che esistendo il male e il bene la persona stessa
può decidere che vita vuole fare e si inizia a scegliere la strada per il bene, perché
(anche se non le ricordiamo le vite passate, ma il nostro spirito sa di averle fatte e
viene poi il momento di decidere), allora si sceglie la strada del bene così
possiamo avanzare spiritualmente e sapendo che esistono le leggi universali di
CAUSA ed EFFETTO siamo riusciti a capire che coloro che fanno del male agli altri
poi quel male lo deve provare su se stesso/a, così facendo il bene troveremo il
bene e queste leggi universali si inizia a rispettarle.
…...................
“Vi è una realtà che molti terrestri non vogliono assolutamente accettare, e cioè
la reincarnazione. Essa non viene presa in considerazione, benché sia valida in
tutto l’Universo. Ciò è dovuto al fatto che i terrestri non sono ancora
spiritualmente progrediti. Quasi tutti gli uomini di questa terra hanno dovuto
rinascere qui di nuovo, senza raggiungere un gradino superiore nell’Universo.
Questo è molto triste. Io non riesco a capire perché le chiese hanno cancellato
dalla Bibbia l’insegnamento della reincarnazione, o l’hanno completamente
ignorato.
Questo è molto triste: l’umanità avrebbe potuto conoscere almeno un senso
dell’esistenza. Ma su questa terra regna la caparbietà e non la si può eliminare con
alcun mezzo. Anche le guerre più accanite vengono combattute per ostinazione e
vittime innocenti devono subirne le conseguenze. Non esiste alcun campo dove
non sia di casa la pertinacia; essa è diventata una tradizione.
…..........................................
(137)
La vita non ha nulla a che fare con la morte. Essa esiste sempre e comunque. Solo
il collegamento con la vita può venire interrotto, ma il motore continua a lavorare
come sempre. Il collegamento con la vita non è così semplice come, ad esempio,
quello della corrente elettrica. Esso è terribilmente complicato; tutti i
procedimenti della coscienza inclusi nell’anima sono ad esso uniti. Il corpo di un
uomo o di un animale non è una semplice parte parallela all’anima.
Chi muore si separa dal corpo, ma non dall’anima. Il sé personale è superiore
all’anima. Esso viene tenuto in movimento da Dio, il Creatore, e Ne viene
alimentato. Per questa ragione gli uomini continuano a vivere nel mondo

spirituale, e non hanno alcun bisogno di cose materiali.
Quando gli scienziati avranno capito a fondo questo procedimento, solo allora la
vita dell’uomo sarà considerata e trattata in modo differente. La vita è la cosa più
pregiata che vi sia nell’Universo. La vita non ha rapporto con il tempo; essa è
invariabile. Esiste dunque una morte solo per il corpo fisico, che è separato dalla
vita immortale, e che mai e poi mai è il produttore di questa immensa energia!
…..........................................
(138)
La scienza, nella sua presunzione, si pone accanto alla teologia senza avere il
coraggio di biasimarla perché, in quanto ad inganni nei riguardi divini, non c’è
differenze fra di loro. Anche la scienza trova prontamente un dogma complicato
per soffocare la verità. Tuttavia la scienza ammaestra i popoli, e la gente ha in
essa cieca fiducia. Si proclama solennemente: non c’è vita dopo la morte, e
nessuno osa dubitare di questa asserzione. Un’asserzione è ben lungi dall’essere
una constatazione.
…..........................................
(139)
Gli UFO sono navi spaziali che non sono identificabili come aerei terrestri. Siccome
però non si può negare la loro esistenza, perché questi aerei si fanno
continuamente vedere, si suppone che si tratti di visitatori extraterrestri che si
interessano alla nostra Terra. I governi non confermano questa supposizione; essi
hanno reconditi motivi per non accettarla.
Lo studio di questi aerei conferma però la supposizione che si tratti di aerei che
non sono di questa Terra.
Lo studio di tali navi spaziali ci ha portato a constatare che gli UFO sono stati
avvistati già fin da 4000 anni fa.
La descrizione del loro aspetto è indispensabile per la comprensione di tutto il
resto. Se uomini di cognizioni limitate ne leggono qualche cosa e ne sorridono,
questa è una prova che nulla sanno della loro esistenza e che quindi giudicano
negativamente.
La descrizione degli UFO si trova già nella Sacra Scrittura e concorda con le
osservazioni odierne. Correggeremo quindi la descrizione biblica con la nostra
attuale maniera d’espressioni.
Ciò che vale per gli UFO, vale anche per i piloti di questi aerei.
Gli UFO hanno varie forme. Esistono delle navi-base che hanno forma di dirigibili.
La loro grandezza ci fa meravigliare, perché tali proporzioni non possono venir

realizzate dalle nostre possibilità attuali. Esistono delle lunghezze di oltre 1500 m.
Questa è una ragione per cui si vuole negare la loro esistenza.
Nella Bibbia queste navi spaziali vengono designate come “nuvole” o come
“colonne di fuoco”.
Inoltre ci sono i cosiddetti “dischi volanti”. Questi UFO sono enormemente agili e
rapidi e servono per la ricognizione.
Un formato più piccolo di questo tipo di dischi è senza piloti e quindi
telecomandato. Inoltre esistono anche degli aerei extraterrestri che
rassomigliano alla sfera.
I dischi volanti vengono menzionati e descritti dalla Bibbia come ruote o carri di
fuoco.
Molto importante è l’osservazione del materiale. Secondo le osservazioni odierne
esso brilla come metallo, ma è vitreo, cioè trasparente. Il colore è verde glauco
iridescente.
Tutti gli oggetti volanti extraterrestri irradiano una luce chiara in tutti i colori e di
intensità variabile.
La Bibbia narra di una nave-base apparsa sul Monte Sinai, in questi termini:
(Esodo, 19, 16- 19) “E al terzo giorno, quando fu mattina, vi furono tuoni e folgori,
e vi era una folta nuvola sul monte, con suono di tromba molto forte; e tutto il
popolo che era nel campo tremava... Il Monte Sinai era avvolto da fumo perché il
Signore vi era disceso in fuoco; e il fumo saliva e tutto il monte tremava. Il suono
delle trombe divenne sempre più forte”.
Non erano trombe, ma sirene, come oggi le chiamano. Secondo le osservazioni e
conoscenze odierne, non è ammissibile altra spiegazione: la nube sul Monte Sinai
era una nave spaziale extraterrestre. Il Dio che vi abitava era invece un divino
messaggero, un missionario. Gli Israeliti scambiarono per Dio il messaggero della
nave spaziale. Difatti da questi essi ricevettero le Leggi Divine, ovvero i
Comandamenti.
La Bibbia descrive l’aspetto della cosiddetta “nube” in concordanza con le
osservazioni odierni delle navi-basi spaziali. Si dice testualmente: “Ed essi videro il
Dio d’Israele. La terra ai suoi piedi era come di zaffiro e chiara come lo stesso
cielo”.
Non esiste il minimo dubbio che il commento della Bibbia non sia errato su questo
punto. Non era Dio a parlare dalla nube, ma un messaggero da una nave spaziale.
…..........................................
(140)

Se Dio vorrà, miliardi di anime verranno svegliate un giorno, il giorno del giudizio
universale, che è ancora da stabilire, uno dopo l’altro o tutti ad una volta. Questo
giudizio deciderà che più della metà verrà condannata al fuoco eterno
dell’inferno, ed una parte esigua verrà accolta nel cielo, dove gioirà di piaceri
senza fine. Ancora peggiore è l’idea che le anime riposino accanto al corpo in
putrefazione nella tomba. Se solo sapeste che terribile nonsenso illogico è
questo! È semplicemente orripilante che delle persone adulte e ragionevoli
possano credere a un tale nonsenso; non solo, ma lo diffondono e lo difendono
fanaticamente. La risposta chiara vi è stata data dallo stesso rappresentante di
Dio, cioè Cristo. Egli disse a colui che era crocifisso al suo fianco: “In verità ti dico:
oggi stesso sarai con me in Paradiso”. S’intende che questo paradiso è una sfera
buona del regno spirituale. Del giorno del giudizio universale, non si parla
neppure. Questo giorno, in realtà, è per ognuno il giorno della morte del corpo
materiale. È l’ingresso solenne nella vita spirituale. È il giorno del ritorno nella
condizione più importante di tutta la vita umana.
…..........................................
(141)
Nessuno può accampare diritti di incarnarsi sempre nella stessa razza. Ogni uomo
della Terra è passato già attraverso diverse razze. Ora come uomo, ora come
donna. Un cristiano può essere stato un ebreo, un europeo un indiano, e un prete
può nascere come un ateo, che non capisce alcuna religione. Tutto ciò avviene
secondo la legge di evoluzione stabilità dal Creatore, che è la coscienza centrale
dell’universo. Egli è la giustizia che sempre compensa e tiene presente
l’evoluzione.
L’uomo deve sapere che la sua condizione di uomo lo mette alla prova in molte
forme. Questo cammino può durare dei millenni, poiché l’universo è
incredibilmente grande e contiene tutti i gradi dell’evoluzione.
Il più grande peccato che l’uomo possa commettere è quello di perseguitare o
danneggiare un suo simile, non importa a quale razza appartenga.
…..........................................
(142)
Da tanto che è immenso l'universo ancora tante persone non ci credono che
esistono pianeti popolati questo succede perché la scienza lo nega; e per quale
ragione la scienza lo nega?
Il motivo è che gli è proibito divulgare la verità, il divieto parte dai potenti della
terra, questi non vogliono perdere il loro comando e queste persone dominano
tutto il pianeta terra dalle religioni dalle politiche dalle scienze, dai giornali, dalle
trasmissioni televisive e da tutte le scuole fino ad arrivare alle università.
Se non occulterebbero queste verità la popolazione diverrebbe libera e questi

potenti non possono più dominare, questo è il male del denaro, fino che su questa
terra esisterà il denaro la stragrande maggioranza della popolazione sarà
sottomessa, molte verità non potranno conoscerle ma le conosceranno
solamente quelle persone che non si fanno condizionare.
…..........................................
(143)
La verità fa male e perché fa male?
Fa male alle persone che non vogliono cambiare, persone che non ne vogliono
sapere ad ubbidire alle leggi universali, su questa terra ci sono molte persone che
sono angeli caduti, se sapessero che il loro vivere è una lotta continua per causa
che vince il più forte, il più furbo il più ingannatore, il più potente, ma non
comprendono che questo vivere è disumano per questo motivo ogni vita che
fanno si trovano nelle stesse situazioni, ma questi non credono alla
reincarnazione, non credono per il fatto che le verità non gli interessano, le vanno
a cercare dove non le trovano. Ma su questa terra ci sono anche coloro che sono in
missione, questi sono qui ad insegnare ma vengono derisi da molte persone,
perché non credono alle loro parole, ma credono a ben altro.
Certe verità questi individui hanno paura che vengano messe in opera e fanno di
tutto per distruggerle, ma non sanno che esiste la legge della giustizia che un bel
momento deve intervenire per dare fine a queste disuguaglianze. Dio che è stato
l'inizio della creazione e che è il timone, l'ultima decisione sarà sempre di Dio, egli
ha tanta pazienza, ci ha donato il libero arbitrio e molti ne abusano usandolo nel
modo sbagliato su altre persone per ottenere loro stessi il beneficio, non gli
interessano se lo hanno tolto agli altri.
Gesù Cristo aveva promesso che tornava nei momenti difficili, questi sono i
momenti difficili, Gesù è già stato mandato sulla terra con un corpo, è anni che
Eugenio Siragusa lo ha annunciato, ebbene Gesù quando sarà la sua ora per
lasciare il corpo sarà pronto per scendere dal cielo con un'astronave come è stato
detto “scenderà dalla nube” (duemila e passa anni fa non potevano dire
astronave), ma oggi si, quando scenderà separerà il grano dalla gramigna, e tutti i
giusti rimarranno con Gesù nella nuova terra promessa.
Allora anche coloro che si sono stancati di sentire queste cose sarà anche per loro
il momento opportuno di vedere la realtà che è da molti anni che si sta
annunciando.
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/04/Ges
%C3%83%C2%B9-sulla-Terra.pdf
…..........................................
(144)
Quando le vostre religioni parlano dell’inferno, hanno in mente il luogo della

dannazione. Non occorre che un uomo venga dannato da Dio, egli si danna da solo
durante molte vite terrestri, candendo di gradino in gradino, finché avrà perso
completamente la sua impronta divina. Egli perde ogni legame e sembianza di
Dio. E’ un avvenimento terribile, ma vero!
Anche un ateo converrà che ove vivano demoni non possono vivere delle anime
belle come angeli. Per tale ragione anche il grande angelo della luce (Lucifero =
portatore di luce), l’avversario di Dio, ha perso completamente la sua chiara figura
di una volta; egli non è più un angelo, ma un essere a sé. E’ vero che ha ricevuto
l’esistenza di Dio, ma questo è anche tutto ciò che ha. Il suo aspetto e la sua
coscienza non sono né di un angelo né di un uomo; egli è una creatura di cui non si
trova un pari in tutto il regno della fauna.
L’uomo, allo stesso modo, ha a sua disposizione l’evoluzione verso l’alto come
verso il basso. Dio ha dato all’uomo la facoltà di diventare un uomo dandogli tutte
le possibilità ed anche la rispettiva figura. Ma che cosa vale un bel vestito se viene
portato da un mostro? Se poteste vedere le anime di vostri consimili, non lo
terreste per possibile; vi spaventereste, se vi vedeste in uno specchio spirituale.
Sulla Terra vivono milioni di uomini, che solo visti da fuori appartengono
all’umanità, ma che internamente non appartengono più ad essa, perché non
adempiono più ai presupposti da Dio stabiliti. Adesso capirete anche ciò che ci
divide tanto da voi, che da alcuni millenni ci viene a mancare il coraggio di
prendere diretto contatto con voi; poiché noi abbiamo una grande sensibilità per
l’uomo interiore. Voi avete da ridire contro i vostri fratelli di colore. Che cosa
dovremmo allora dire noi, che vediamo cosa siete capace di fare?
…..........................................
(145)
Noi comprendiamo benissimo tutti quelli che non si sentono a loro agio nelle
chiese e cercano altri ambienti per il proprio raccoglimento. Nemmeno lo sfarzo
eccessivo sta bene nelle chiese, poiché la chiesa non è un museo, ma dovrebbe
essere il soggiorno dell’anima. Quanto, poi, alle prediche dal pulpito, esse
stancano ed assumono spesso un tono di terrificante minaccia.
Com’è tutto diverso da noi! Una funzione religiosa per noi è una festa, come
sarebbe una grande rappresentazione per liete ricorrenza. Non c’è traccia di
oppressione e di costrizione; non c’è che gioia, fiducia e sicurezza. Nessuno di noi
vorrebbe perdere quei momenti di gaudio. Chi di noi esce da una funzione
religiosa è colmo di gioia e di serenità per molti e molti giorni, ed è pieno di
letizia, come i discepoli nel giorno della Pentecoste.
…..........................................
(146)
Il Sé Superiore, la Scintilla Divina, nel Corpo della madre

Una volta avvenuta la fecondazione, il Sé Superiore entra nel grembo materno, tra
il diciottesimo e il ventunesimo giorno dopo il concepimento. E lì inizia a formare
il proprio Corpo Fisico, con la sostanza organica che gli verrà data dalla mamma.
Se la madre abortisce, anche prima del diciottesimo giorno, tutto il lavoro di
preparazione fatto dagli Angeli nei Mondi Superiori verrà vanificato, e il Sé
Superiore dovrà tornare nel Mondo del Desiderio in attesa di una nuova
occasione. La sua situazione è uguale a quelle di un bambino che muore prima dei
quattordici anni di età. Questo punto solleva numerose questioni e noi vogliamo
precisare che, anche se il Sé Superiore non penetra nel grembo materno prima del
diciottesimo o ventunesimo giorno, l'atomo-germe del Corpo Fisico è presente a
partire dal momento della fecondazione, poiché è stato deposto nello sperma del
padre. Precisiamo anche che evitare la fecondazione, prima o dopo l'atto sessuale,
con metodi anticoncezionali, ha le stesse conseguenze di un aborto: la pillola e
l'aborto hanno lo stesso effetto karmico.
Inoltre, l'uomo che spinge la compagna a usare un anticoncezionale o a
interrompere la gravidanza corre gli stessi rischi karmici, sebbene a un grado
diverso: infatti ognuno è responsabile del proprio corpo, e se agiamo male, non
possiamo incolpare chi ha fatto pressione su di noi, perché abbiamo l'attributo
divino della Volontà per opporci ai cattivi consigli. Tutti i pretesti che una donna
può addurre per rifiutate la maternità derivano dal mondo profano. Il sesso
femminile ha una missione sacra, quella di generare, che è prioritaria. Non
accogliendo il dono di diventare madre, la donna potrà, forse, conservare una
piccola felicità quotidiana, ma creerà un karma doloroso che dovrà scontare nella
sua esistenza futura. Tuttavia, è lei l'unica responsabile della scelta e, in ogni caso,
può confidarsi con il suo migliore e più benevolo, saggio e potente amico: il suo
Angelo Custode.
…..........................................
(147)

LA COSCIENZA COSMICA
La divina intelligenza risiede in ogni atomo della Creazione.
Se potete sentire la sua coscienza onnipresente nel vostro corpo ed in ogni
vibrazione del cosmo e sentite l'unità di tutte le cose, siete nella coscienza divina.
La coscienza cosmica è la primaria di tutte le altre coscienze che da essa
dipendono. All'infuori della coscienza cosmica nessun'altra è superiore in sapienza
nel costruire tutte le cose che servono a tutte le altre coscienze che sono dopo
della primaria.
Quella umana trovasi tra la terza e la quarta del quaternario ed è in massimo
sviluppo per il raggiungimento completo del cielo superiore (coscienza mondiale).
La triade superiore che l'uomo ancora sconosce, ha inizio con la coscienza

planetaria che è immediatamente prima della coscienza universale e,
quest'ultima, prima della coscienza cosmica che è maggiore, assoluta.
In verità dico:
La coscienza minerale è la prima del quaternario. Dopo la coscienza animale vi è
immediatamente, la coscienza individuale dell'uomo per poi raggiungere l'ultima
coscienza del quaternario che è la coscienza mondiale. Pochi sono gli uomini che
hanno superato la coscienza individuale mentre molti sono coloro che si trovano
in pieno sviluppo per il raggiungimento della coscienza mondiale.
In verità dico:
Dio è la coscienza cosmica, “l'Alfa e l'Omega”, “il Primo e l'Ultimo”.
Cristo è la coscienza universale, “il Figlio di Dio”.
I Maestri sono le coscienze planetarie, “Divini e Saggi coordinatori della legge
cosmica”.
Il Corpo di Dio è il Tutto ed i suoi Organi sono le Sette Coscienze Operanti in
Eterno.
Noi siamo a Sua Immagine e Somiglianza.
In verità dico:
È pura realtà che l'uomo è a Sua immagine e somiglianza, tale Egli è per tutti
coloro che hanno conosciuto Dio. Realtà non è per quelli che ancora non
conoscono se stessi e già figurano Iddio come Essere possibile ad essere
immaginato in quel modo o in diversi modi.
In verità dico:
Dio non è Egli il Tutto? Forse non lo è la più piccola cellula della pianta del nostro
piede se pensa e dice: Io sono in esso? Dico diversamente se penso ed affermo
che noi tutti siamo in Lui e lui è in noi?
Io sono il tutto per tutto ciò che vive in Me. Ma, in verità, tutto ciò che vive in Me
ed io medesimo sono in Lui perché Egli è il tutto per me.
Tutto ciò che mi circonda e che i miei occhi vedono fuori di Me, si sentirà parte di
colui che ad esso provvede con il mistero delle coscienze.
In verità dico: La grande ed immensa opera creativa di Dio non si può spiegare in
ogni suo particolare e in un tempo misurato, perché la misura del tempo umano
non sarebbe mai sufficiente. Ma, ben io dico, meditate questo scritto perché in
esso vi è il seme che, come quello di canapa, germoglierà rapidamente, per darvi
quell'acqua che può dissetare coloro che sono in cerca di una migliore coscienza e
di Dio.
Io sono l'Uno e son pure l'Altro e sono una medesima cosa. Son colui che passa

solitario e dolorante ma pur cosciente dell'infinito peso. Sono il Rinato, colui che
conosce i mondi e le cose che in essi stanno. Son colui che somiglia alla grande
perla del cielo e son pure una Lacrima del Regno della Luce.
Ed in verità io dico a chi mi ascolta:
Abbiate or più che mai fede perciocché chi non farà forte tale verità vanamente
cercherà la Gloria di Cristo.
Chi ha orecchi ascolti colui che non può tacere.
Ed in Verità io dico:
I ciechi non vedono eppur vedranno, i sordi non sentono eppur sentiranno, i muti
non parlano eppur parleranno, perciocché ognuno entrerà nel Seno Divino Della
Madre Del Mondo.
Cercatevi ed amatevi e comunicatevi il bene l'un con l'altro perché il tempo è
vicino.
Or è tempo che il grande ponte venga costruito e che la Settima colonna
dell'Infinito Tempio di Dio venga innalzata in Gloria Eterna.
Chi ha fede ascolti la parola di fuoco:
Il seme di una nuova vita germoglia e grande Luce sarà fatta nella mente e nel
cuore degli uomini per Volere di Dio. La Settima crescita dell'aura umana è già in
cammino e similmente ad essa muovono il passo i tre grandi poteri dell'energia
eterna.
Per tale conoscenza non siano gli occhi vostri fissi sulla Terra, ma io dico siano
rivolti verso il Cielo perché avverrà che il Sole farà mostra del suo verace volto.
Or comprendete quale verità dare a tali parole perché in esse sta un grande
segreto del Triangolo d'Oro del Grande Tempio dello Spirito.
Giorno – Notte
Lavoro – Riposo

Principio – Fine
Attivo – Passivo

Spirito – Materia
Assoluto – Relativo

Dal seme al frutto. Dal frutto al seme.
Tale è il Principio che pone la Fine. Tale è la Fine che pone il Principio.
Or siamo alla fine della Settima Legge e tale legge aprirà la lotta del ritorno.
Lottate con fede e pur con coraggio, e ancor vi dico: sappiate or più che mai amare
e soffrire perché ogni atto di amore e di bene compiuto in tale tempo vi porterà
più in alto verso Dio.
Il tempo è vicino, non indugiate, perché il Grande Maestro Cristo è in terra per
operar con lo Spirito il futuro Edificio ove Egli con corpo opererà la rigenerazione
per la venuta del Grande Regno.

Beato colui che legge e ne conserva il contenuto con fede.
…..........................................
(148)
Voi credete che la materia abbia un’intelligenza di una forma, che in realtà, non
esiste in tutto l’Universo: né un atomo, né un intiero sistema sono capaci di
produrre una coscienza. La coscienza non è legata alla materia, bensì il corpo
spirituale, il quale può essere legato a sua volta alla materia. In tutti i casi, però, la
coscienza è un procedimento indipendente. Il cervello è collegato con la coscienza
tramite una specie di ponte-radio. Se l’uomo muore, la sua vita non termina, ma si
interrompe semplicemente questo collegamento-radio tra spirito e materia, come
se ci fosse stato un corto circuito. La fine della vita terrena è una liberazione dello
spirito dalle catene della materia, ma lo spirito conserva la sua coscienza, e questa
può anche torturarlo molto. Il fatto che lo spirito sopravviva alla morte fisica non
è un mistero, ma un evento naturale, che concorda perfettamente con la natura
dello spirito stesso. Sarebbe invece un vero mistero se avvenisse l’inverso, cioè se
lo spirito finisse davvero di vivere dopo il “corto circuito”, come sostengono
alcune teorie.
…..........................................
(149)
La vita si comporta, in questo senso, in modo simile. Il motore è l’anima; essa
viene alimentata dal cosmo. L’anima riceve un aggregato, il corpo fisico, che è a
sua disposizione, cioè è un suo strumento. Il motore è la vita: e questa vita
continua ad esistere anche se l’aggregato si ferma, o addirittura non esiste più.
Una vita non può morire, non può venir distrutta. L’anima è dunque immortale, ma
di tanto in tanto dispone di uno strumento fisico che viene attaccato al motore. La
morte riguarda solo il corpo fisico, e mai l’anima, che è per sua essenza vita.
L’errore scientifico consiste nella supposizione che la vita sia un’energia
individuale prodotta dal corpo. Si suppone quindi che l’energia della vita non
possa più esistere se il corpo fisico non funziona. A causa di questo grosso errore,
la scienza si trova nell’impossibilità di pensare oltre la morte.
Ogni pensiero, supposizione e addirittura esperienza sono completamente
bloccati, tagliati fuori. La vita non ha nulla a che fare con la morte. Essa esiste
sempre e comunque. Solo il collegamento con la vita può venire interrotto, ma il
motore continua a lavorare come sempre. Il collegamento con la vita non è così
semplice come, ad esempio, quello della corrente elettrica. Esso è terribilmente
complicato; tutti i procedimenti della coscienza inclusi nell’anima sono ad esso
uniti. Il corpo di un uomo o di un animale non è una semplice parte parallela
all’anima. Chi muore si separa dal corpo, ma non dall’anima. Il sé personale è
superiore all’anima. Esso viene tenuto in movimento da Dio, il Creatore, e Ne

viene alimentato. Per questa ragione gli uomini continuano a vivere nel mondo
spirituale, e non hanno alcun bisogno di cose materiali.
Ricordatevi che siete anime, e che l’anima è immortale, mentre l’abito fisico serve
solo per compiere esperienze in questo mondo denso. Perciò la morte non esiste,
è solo un passaggio dopo il quale si riprende vera conoscenza di se stessi! E’
questa ignoranza che ostacola l’evoluzione nel mondo spirituale. Dicono gli
scettici: “Se questo fosse vero, lo verremmo a sapere anche troppo presto.” Ma
con ciò non guadagnate nulla e rimane il danno arrecatovi dall’ignorare questa
verità.
Domanda: “A quale scopo finale serve l’universo materiale?”
Risposta: “Esso serve soltanto a rendere perfetta l’anima umana. La terra è una
sfera purificatrice. La vita terrestre non è una punizione, ma una scuola. Essa
diviene una punizione solo per colpa dell’uomo. Dio non lo vuole! Quindi non
importa quello che vi succede, ma importa come reagite all’evento.”
Domanda: “Come giudicate quelle persone che ricordano le vite passate mentre
ancora vivono su questa Terra?”
Risposta: “Queste persone hanno un grado di evoluzione più alto del normale.
Conoscono molti gradi dell’ampliamento della coscienza e sono capaci di
adoperarli. Possiamo considerarle come degli adepti, perché le loro capacità sono
vicine alla magia. Ma il fatto principale è che questi uomini hanno un vivo contatto
con il mondo spirituale.
…..........................................
(150)
L’uomo terrestre, accecato da un gran sviluppo tecnico, crede in gran parte a ciò
che affermano la stampa, la radio e la televisione. Le scienze naturali
indietreggiano spaventate di fronte ad una più grande conoscenza e verità,
poiché i rappresentanti della scienza hanno grande timore della giustizia
soprannaturale. Ciò che implica il dover rendere conto del proprio operato o
rimediare ai propri errori, non deve assolutamente essere vero. Alcuni successi
delle vostre scienze male interpretati conducono ad analogie che portano alla
rovina tutta l’umanità. Ciò che veramente sentiamo per voi, non può essere
espresso con parole vostre.
…..........................................
(151)
La giustizia dell’Universo è inimmaginabile ed intoccabile. Chi non riesce a
cambiarsi in bene su un piano, verrà tante volte immerso nella miseria finché ne
avrà abbastanza e dall’oscurità sentirà necessità di rivolgersi alla luce.

…..........................................
(152)
La Bibbia ce ne informa in modo errato: poiché la verità ebbe ben altro aspetto.
Dio non è venuto mai sulla Terra. Egli non lo fa a causa delle sue proprie leggi e
della sua propria esistenza. Quindi Dio non ha distribuito terre o paesi, quindi egli
non ha preferito né prescelto alcun popolo. Dio non ha scritto delle leggi su delle
tavole. Dio non ha lasciato mai il modo di essere che ha nell’universo. Come ho già
detto, egli è la coscienza centrale universale. Coscienza è procedimento cosmico,
processo di vibrazioni. Un tale livello esistenziale non può visitare la Terra, in
persona. Con Dio si può comunicare solo telepaticamente, se si è in grado di
sintonizzarsi sulla data frequenza.
…..........................................
(153)
L'impatto psicologico della donna che ha avuto nell'essere stata violentata fa
parte della CAUSA che nella vita precedente essendo stato un uomo aveva
violentato, ora che è arrivato l'EFFETTO ha dovuto subire quello che aveva fatto di
male, praticamente ha dovuto provare su se stessa quel male che aveva
inizialmente fatto.
Quel bambino nel suo grembo ha una sua anima individuale, di la del fatto da
come è stato concepito non può la sua anima essersi sporcata quindi ha il pieno
diritto di essere messo in vita, uccidere il bambino è sempre un atto di omicidio.
La madre che non accetta il bambino per il fatto che è stata violentata è perché
ancora non si è resa conto che la violenza che ha subito come atto iniziale è stata
lei stessa che nella vita precedente essendo stato un maschio aveva lui commesso
quell'atto di violenza, ora come legge di CAUSA ed EFFETTO, è arrivato la resa dei
conti.
Questa verità dovrebbero sapere tutte quelle donne che vengono violentate.
Per comprendere meglio faccio un altro esempio:
Un figlio che nasce da due genitori che entrambi durante la loro vita si
comportano nel modo sbagliato causando la sofferenza all'umanità, qualora che
questi mettono al mondo un figlio, questo figlio non ne ha nessuna colpa non può
ereditare gli errori dei loro genitori, il figlio nasce dalla carne ma il suo spirito, (la
sua anima) è individuale e non viene sporcata dai peccati dei genitori, questo figlio
che viene al mondo avrà un karma in base alla sua esperienza che gli aspetta.
Così è la stessa cosa del figlio o figlia di quella donna che è stata violentata, il
figlio o figlia ha il diritto di nascere perché fa parte del proprio karma e nessuno si
deve prendere la decisione di negargli la vita che gli aspetta, se nasce in quelle
condizioni significa che c'è un valido motivo, e noi non dobbiamo dividere ciò che

Dio ha deciso di fare.
Purtroppo questa è una verità che fa male.
Gesù Cristo lo hanno messo in croce perché le sue verità davano fastidio, oggi non
è cambiato nulla ancora ci sono persone che non accettano le verità.
Tutte queste incomprensioni succedono per il fatto che le persone non conoscono
le verità, queste verità fanno parte delle leggi universali, se la gente le
conoscerebbero molti mali si eviterebbero.
Nulla viene per caso o per sfortuna, tutto quello che viviamo è causa dei nostri
beni o mali che abbiamo fatto negli anni precedenti o nelle vite precedenti.
Piuttosto che criticare, (dato che Gesù Cristo aveva detto di non criticare),
informate la gente che queste cose succedono per il fatto che prima di quello che
succede alle persone è per il fatto che ciò che subiscono dipende che prima loro
stessi hanno compiuto, questa è la legge di CAUSA ed EFFETTO eterna, nessuno la
può cambiare, ma è anche importante esserne alla conoscenza, altrimenti
continuiamo a fare gli stessi errori.
…..........................................
(154)
Il libero arbitrio esiste, si può decidere in tante cose, si può decidere se fare il
bene o fare il male, ma di la del fatto abbiamo anche un karma e questo karma ci
arriva anche se abbiamo il libero arbitrio noi stessi lo abbiamo preparato avendo
operato col bene o col male, quindi fa sempre parte del libero arbitrio. Se nella
vita passata abbiamo rubato, in questa vita verremo derubati, non è il nostro
libero arbitrio di adesso ma è stato il libero arbitrio di tempo fa o di una vita
passata, (chi vorrebbe essere derubato? Nessuno! ma chi ha questo karma
significa che aveva rubato nella vita precedente ed ora tocca subire quel danno),
questo non è libero arbitrio di oggi ma è karma del libero arbitrio di quel passato.
Dunque abbiamo il libero arbitrio su molte cose ma abbiamo anche un karma che
è la regola della legge universale di CAUSA ed EFFETTO.
Se vogliamo evitare disagi impariamo a comportarci nel modo meglio in questa
vita che sicuramente il prossimo karma non sarà pesante.
….....................
Secondo la legge divina, voi possedete il libero arbitrio, ovvero decidete da soli
delle vostre azioni. Se però l’uomo prende delle decisioni errate, ne assume la
responsabilità, e ognuno cerca di gettare la colpa sugli altri. I torti dei vostri capi
vengono sempre perpetrati in nome del popolo. Gli errori dei capi religiosi
vengono sempre ascritti al nome di Dio. Gli errori degli scienziati vengono sempre

addebitati alle università.
…..........................................
(155)
Quelle persone che rubano o uccidono o si comportano male lo fanno per il loro
libero arbitrio, se vogliono evitare possono farlo, di sicuro quel male che fanno se
non gli succede in questa vita nella prossima saranno vittime in base da come
sono stati commessi i loro errori. Chi critica saranno criticati, chi è geloso/a
riceveranno la gelosia, chi ruba saranno derubati, chi uccide saranno uccisi, chi si
comporta con rabbia riceveranno la rabbia, chi mente avranno a che fare con
persone che mentono e via di seguito fino all'infinito. Chi si comporta bene
riceveranno il bene ecc. ecc. tutto questo ci ritornerà indietro in base da come
abbiamo compiuto l'atto o dopo qualche tempo, o dopo dieci anni o dopo più anni
oppure nella prossima vita che faremo.
Con più persone decidono di smettere di comportarsi male le vite successive
saranno meno di sofferenza.
Oggi perché la situazione non è tanto ben gradevole? Il fatto è che quelle persone
che si sono comportate male nelle vite precedenti, oggi sono qui nuovamente e
tutti coloro che fanno una vita difficoltosa o di sofferenza significa che stanno
scontando il loro karma che si sono creati, o coscientemente oppure
incoscientemente.
Perché nei mondi progrediti tutti vivono bene? Il fatto è che comportarsi come si
deve il loro karma non è negativo, allora tutti godono la loro vita nel modo
migliore.
Chi vuole evitare un domani di vivere in brutte situazioni, devono imparare oggi
giorno (col loro libero arbitrio) a vivere e comportarsi come si deve, così
eviteranno quel domani di essere vittime.
Mettiamoci in testa che esistono le reincarnazioni, altrimenti non può esistere la
giustizia, noi siamo eterni, la nostra anima è sempre quella, il corpo che
prendiamo in ogni reincarnazione cambia e tramite il corpo possiamo innalzare
spiritualmente la nostra anima e più è innalzata meno tribolazione avremo, è
importante conoscere queste regole, altrimenti cadiamo come al solito nella
stessa trappola e ci vorranno più vite per poter uscire dalle sofferenze, mentre
imparare a conoscerci meglio, sapendo che esistono queste leggi evitando il male
tutto sarà a vantaggio nostro nel vivere la vita.
…..........................................
(156)
Gesù non era nato con un karma ma la sua vita su questa terra è stata una
missione, anche per lui ogni sbaglio seppur piccolo esiste la legge di CAUSA ed

EFFETTO, ma non va ad intaccare nella prossima vita, i suoi piccoli sbagli gli
vengono ripresentati durante la stessa vita, come CAUSA ed EFFETTO.
Gesù essendo stato un personaggio mandato da Dio per far avanzare la massa
della popolazione sulla terra la sua vita che ha trascorso aveva da compiere un
determinato ruolo che era quello di insegnare le verità, quindi non era un karma
ma dato che ha avuto a che fare con persone dure e crudeli alla fine lo hanno
messo alla morte, ma non se la meritava, la sua non era una vita di karma ma la
missione che ha compiuto, per colpa degli uomini non giusti e crudeli egli ha
pagato di persona.
Così anche oggi ci sono persone sulla terra che non stanno vivendo un karma,
queste persone vengono dai mondi progrediti, quindi non hanno nessuna colpa da
espiare, ma sono qui in missione e pure loro possono subire sofferenze che sono
causate di quelle persone che ancora non si comportano come si deve. Sono qui
per dar l'esempio di poter vivere nel modo migliore, e quando sbagliano queste
persone che sono in missione, non pagano i loro piccoli errori con un karma ma i
loro piccoli sbagli li pagano durante questa vita, perché alla prossima vita se
vogliono possono rivivere una nuova vita sui mondi progrediti, queste persone in
missione sono qui perché prima di nascere hanno accettato loro e lo hanno fatto
perché hanno tanto amore per l'umanità ma è stata la loro scelta, potevano se
volevano vivere la vita nei loro mondi progrediti.
L'uomo non diventa un animale, questo è un errore da certe religioni, l'uomo vivrà
sempre come umano semmai può indietreggiare se si comporta male e dovrà
passare con più sofferenza le vite che deve fare ma sempre umano sarà.
Solo in caso di morte seconda l’uomo può diventare animale, per il fatto che è
troppo indietreggiato spiritualmente, non essendoci più speranza per poter
avanzare di spirito, allora l’uomo con la morte seconda si incarnerà in animale, ma
col tempo dopo varie reincarnazione in animale ritornerà ad incarnarsi come
umano.
…..........................................
(157)
Se uccidi sarai ucciso, serve per capire lo sbaglio che si fa, non l'ho inventato io,
ma questo scritto qui sotto è uno scritto degli esseri di luce non è mio ma
proviene da questi esseri, e non dicono una cosa piuttosto che un'altra, questa è
pura verità:
…....................
Ciò che raccoglierete istruirà il destino del vostro domani. Quello che farete agli
altri, un domani gli altri lo faranno a voi: di questo siatene certi. Non pensate di
poter sfuggire a questa legge. No! Pensate e meditate. Sarete voi i giudici delle
vostre azioni; sarete voi che sceglierete le prove per purgare le vostre colpe. Non
tutti coloro che patiscono tribolazioni patiscono per caso. “Il caso non esiste!”
Sappiatelo! Chi uccide non può non essere ucciso; chi ruba non può non essere

derubato e chi odia non può non essere odiato. Una vita vissuta giustamente non
può non avere il premio della felicità e della pace da Dio. Se lavorerai per gli altri,
un domani gli altri lavoreranno per te, e se solleverai gli altri è inevitabile che un
domani tu venga sollevato. È Legge di Causa-Effetto. È la Giustizia di Dio.
…..........................................
(158)
È la chiesa che dice che Gesù Cristo ha versato il sangue per noi esseri umani, ma
non è vero. Dio non manda ad uccide nessun suo figlio, siamo noi che uccidiamo e
poi diamo la colpa a Dio. Gesù Cristo è stato mandato sulla terra per far si che
l'umanità terrena abbia ad avanzare spiritualmente, infatti è venuto ed ha portato
le verità, Ma quelle verità davano fastidio ai sacerdoti di allora, per il fatto che
avrebbero dovuto abbandonare il loro Vecchio Testamento e predicare le verità di
Gesù Cristo, ma non volendo fare questo hanno preferito uccidere Gesù Cristo.
La Madonna essendo un essere umano come tutti gli altri anche lei ha commesso i
suoi peccati, nessuna persona sulla terra è senza peccato, tutti sbagliamo anche in
piccole cose, possiamo chiamarlo peccato originale. Il peccato non esisterebbe
nemmeno, per il fatto che ad ogni azione che facciamo c'è poi una controparte,
praticamente ogni cosa che facciamo poi ci arriva l'effetto, ed è la legge di CAUSA
ed EFFETTO, chi fa del bene riceve del bene, chi fa del male riceve il male,
possiamo chiamarlo peccato come dice la chiesa non cambia nulla è sempre uno
sbaglio, è sempre un'azione che si infrange le leggi universali.
Se andiamo indietro duemila e passa anni fa che prove storiche dobbiamo avere
oggi dopo tutto quello che è passato nelle mani dalla gente? Non dobbiamo
cercare quelle prove per conoscere la verità, le prove ce le danno in questi nostri
tempi gli esseri evoluti che sono qui in missione per noi umani e sono anche qui
per dirci le verità.
Gesù oggi giorno è sulla terra e quando lascerà il suo corpo la sua anima andrà nei
mondi spirituali e quando è il momento scenderà dal cielo con l'astronave per
giudicare e poi instaurerà su questa terra una nuova vita (la terra promessa), come
è stato detto “io sarò in mezzo a voi”, oggi è in mezzo a noi e nessuno lo conosce,
non ha più il volto di allora e nemmeno insegna come duemila e passa anni fa, non
fa miracoli e nemmeno i suoi genitori sanno che il suo spirito era di Gesù.
Eugenio Siragusa anni fa aveva avvisato la gente e queste sono verità:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/04/Ges
%C3%83%C2%B9-sulla-Terra.pdf
…..........................................
(159)
Eugenio Siragusa (contatti-sta) intervista:
http://risveglio.myblog.it/media/00/01/1882318050.pdf

….......
Eugenio Siragusa una delle creazioni dell'uomo – il serpente piumato:
http://risveglio.myblog.it/media/00/01/1610840650.pdf
….......
Eugenio Siragusa – messaggi:
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/582834954.pdf
….......
Eugenio Siragusa e gli Extraterrestri – video:
https://www.youtube.com/watch?v=12BNf7Kdwh0
….......
Eugenio Siragusa - trasmissione via radio – Video:
https://www.youtube.com/watch?v=XJU29xElN7o
….......
Eugenio Siragusa - IL Messaggio e le Rivelazioni:
https://www.youtube.com/watch?v=oP-0sDjMNGA
….......
Eugenio Siragusa – La luna - Video:
https://www.youtube.com/watch?v=WrIBgRW_-Fg
….......
Ultimatum alla Terra Scaduto:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2017/12/Ultimatumalla-Terra-Scaduto.pdf
…..........................................
(160)
Prima della ribellione:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2017/11/Prima-

della-ribellione.pdf
…..........................................
(161)
Tempo fa, un “Genio Cosmico” comunicò tramite un suo messaggero vivente sulla
terra, il suo sapiente giudizio sui trapianti di organi.
Io, Hoara, scienziato extraterrestre in biologia e genetica, facente parte
dell'astronave Cristal-Bell in missione sul vostro pianeta, aggiungo: non prima dei
tre giorni l'entità lascia il corpo dopo la morte.
Togliere l'organo prima che sia trascorso tale tempo vuol dire “assassinio!”
L'encefalogramma, anche se piatto per usare un termine vostro, può non
significare morte. Ci sono stati e ci saranno casi di morte apparente e la
insospettabile riattivazione delle funzioni cerebrali con il ritorno totale della vita
e della coscienza. Certo è che l'essere fisico si può considerare morto dopo il terzo
giorno e non prima.
È vero altresì che subito dopo il trauma e quindi l'appiattimento delle funzioni
cerebrali, rimane intatta la sensibilità essendo ancora presente l'entità astrale
(spirituale) con tutti gli attributi consentiti alla sua dimensione.
L'essere, immediatamente dopo il trapasso, conserva pienamente una capacità
contemplativa eccezionale e capace di vedere, di udire anche se non si serve del
mezzo dimostrativo fisico. Il tempo per lasciare l'abitacolo inutilizzabile è di tre
giorni.
Prelevare uno o più organi prima di questo tempo significa uccidere un aseconda
volta!
(Hoara)
…..........................................
(162)
“Ascolta: l'Astrale vive, principalmente, sul piano emozionale. Esiste,
immediatamente dopo la morte sensazionale fisica, una vita emozionale-astrale-- spirituale ove i valori tempo-- spazio non esistono. L'esistenza sul piano
emozionale-- astrale-- spirituale può essere felice e la violenza, qualunque essa
sia, non potrà mai mutarne l'esistenza sul piano sensazionale fisico. Colui che sul
piano sensazionale fisico ha odiato, sul piano astrale spirituale subirà le emozioni
dell'odio sino al momento in cui lo spirito avrà avuto la possibilità di reincarnarsi
sul piano fisico sensoriale, con la precisa scelta di vivere e sperimentare una
intensa missione d'amore. Nel momento in cui lo spirito decide di rituffarsi nel
piano sensoriale-- fisico, abbandona il vecchio astrale che diviene una esistenza
parallela, che spesso visita, ma che non lo condiziona nel suo processo

sperimentativo-- evolutivo. Lo spirito si serve delle sue vite parallele per attingere
i valori sperimentati e procedere verso la totale conoscenza dimensionale. “Ciò
che si semina si raccoglie”. Quando si semina male con i valori sensazionali, è
inevitabile l'intensa sofferenza emozionale sul piano astrale-- spirituale. Quando,
invece, si semina bene, allora la felicità è altrettanto inevitabile e lo stato
emozionale propone allo spirito scelte sempre più felici ed atte a spingere
sempre più verso il piano contemplativo dell'assoluto o della suprema
conoscenza. Questa è la scuola dello spirito che ha voluto vivere nel mutabile per
conoscere l'immutabile, l'immutabile per poi essere Pastore di uomini e Maestro
di Vita e di Verità”.
…..........................................
(163)
Ma il cielo e l’inferno sono stati resi ridicoli dalle vostre religioni, alterate in modo
tale da essere completamente incredibili per ogni pensatore logico. Però il cielo e
l’inferno esistono davvero, benché in altra forma. Noi sappiamo che le religioni
della Terra hanno il potere di mandarvi in rovina. L’ignoranza nei riguardi dei
mondi trascendentali ed extraterrestri è una pericolosa stupidità. Voi non avete,
ora, la scusa di dire che la verità non vi ha raggiunto. Noi extraterrestri ci
sforziamo da millenni di istruirvi adeguatamente a questo riguardo, ma non ci
avete mai presi sul serio, neanche sul Monte Sinai. Persino se un Dio come voi lo
immaginate, vi avesse parlato, l’avreste offeso e schernito.
…..........................................
(164)
“Vi è una realtà che molti terrestri non vogliono assolutamente accettare, e cioè
la reincarnazione. Essa non viene presa in considerazione, benché sia valida in
tutto l’Universo. Ciò è dovuto al fatto che i terrestri non sono ancora
spiritualmente progrediti. Quasi tutti gli uomini di questo pianeta terra hanno
dovuto rinascere qui di nuovo, senza raggiungere un gradino superiore
nell’Universo. Questo è molto triste. Io non riesco a capire perché le chiese hanno
cancellato dalla Bibbia l’insegnamento della reincarnazione, o l’hanno
completamente ignorato. Questo è molto triste: l’umanità avrebbe potuto
conoscere almeno un senso dell’esistenza. Ma su questa terra regna la caparbietà
e non la si può eliminare con alcun mezzo. Anche le guerre più accanite vengono
combattute per ostinazione e vittime innocenti devono subirne le conseguenze.
Non esiste alcun campo dove non sia di casa la pertinacia; essa è diventata una
tradizione.
…..........................................
(165)
A questi atei appartengono anche i grandi riformatori nel campo della sociologia,
come per esempio Marx, Engels e Lenin. Anche essi sono incappati nelle
inesattezza della Bibbia, come anche sugli errori di altre religioni. Anche essi

hanno respinto l’idea che Dio sia una individualità che vive al di sopra degli uomini
terrestri. Il panteismo sembrò a loro più reale. Dovete scusare se io tratto questo
tema, oltre modo importante, solo con poche parole; ciò non dipende dal mio
sapere, ma dalla povertà delle vostre lingue. Dio non è un segreto per noi; ed egli
non lo sarà nemmeno per voi in avvenire. Alcuni grandi pensatori hanno cercato di
definire Dio. Anche se hanno trovato alcune spiegazioni, queste non erano
abbastanza soddisfacenti. Persino i più grandi pensatori di questa Terra non
hanno saputo trovare il punto esatto della definizione. Le loro definizioni diedero
luogo a meditazioni più profonde; ma essi non poterono annullare il dubbio
sull’esistenza di Dio. La scienza non conosce alcuna vera formula che definisca con
certezza l’esistenza personale di Dio. Se io dico “esistenza personale” voglio dire,
con parole vostre, che questo Dio ha una sua coscienza e che può pensare e
riflettere. Ma particolarmente importante è l’indicazione che questo Dio è il
creatore dell’universo, avendo egli creato un regno spirituale ed un regno
materiale.
…..........................................
(166)
Domanda: „Quasi tutti gli esperti di ufologia dei vari governi rifuggono la parola
Dio, e rifiutano il termine “missione”. Essi vi considerano solo come astronauti di
un’altra stella. La vostra altissima tecnica ci lascia perplessi. Perché non atterrate
in modo tale che il mondo intero possa convincersi della vostra esistenza
extraterrestre?”
Risposta: „Ciò dipende dai pericoli ai quali ci dovremmo esporre. La vostra ostilità
e la vostra tecnica di guerra rendono impossibile ogni diretto contatto con le
persone che più ci interesserebbe incontrare. Alcuni millenni fa non era così. A
quei tempi non avevamo da temere nulla da parte dei terrestri. I nostri antenati,
che a dire il vero erano nostre precedenti incarnazioni, furono considerati e
rispettati come Dei, benché non lo fossero. Sul Monte Sinai poté atterrare una
grande nave madre. Oggi è tutto diverso. Un tale atterraggio provocherebbe un
panico mondiale, e questo non vi sarebbe di alcuna utilità.”
…..........................................
(167)
Domanda: “Contro l’evoluzione umana agisce innanzitutto il fatto che gli uomini
non vogliono credere alla reincarnazione. Perché?”
Risposta: “Appena l’uomo si trova in condizione di poter credere in qualche cosa
che gli gioverebbe, c’è accanto a lui un invisibile inviato dell’avversario di Dio che
gli sussurra consigli malvagi, ostacolando il suo giudizio.”
Domanda: “Ci stupisce il fatto che siano proprio le persone più intelligenti a
dubitare dell’esistenza del mondo spirituale. Che cosa ne dici?”

Risposta: “Essi sono più inclini al dubbio e allo scetticismo. Anche Cristo ci disse
qualcosa in proposito: “Nella casa di Dio ci sono molte abitazioni, non solo buone,
ma anche cattive.” Il luogo in cui ciascuno abiterà dipende esclusivamente da lui
stesso. Dio non vuole, comunque, cattivi “inquilini” nei buoni “appartamenti”.
Questo è evidente. Il fatto più grave è la vostra errata concezione di Dio; persino i
migliori scienziati cadono in questo errore. Se si parla di Dio, dovete abituarvi a
vedere in Lui non una persona che tutto sa e tutto vede, ma un’immensa
organizzazione di collaboratori, di cui fa parte anche l’umanità terrestre. Se quindi
invocate Dio pregando, egli non ascolta la vostra preghiera perché ha da assolvere
compiti assai più importante. Vi sente però il vostro Angelo Custode, che è al
vostro fianco per percepire ogni minimo pensiero. Egli si pone in contatto con gli
altri collaboratori per decidere che cosa si può fare. Purtroppo, sovente
l’avversario di Dio rende impossibile ogni aiuto. Inoltre, il mondo spirituale non
può occuparsi di problemi materiali. Questo settore appartiene all’umanità
terrestre, che, come ho già detto, è essa stessa una parte di Dio. Voi certamente
avrete notato che in questa umanità divina si trovano degli elementi ostili a Dio,
che bramano il caos. Questo non può assolutamente cambiare l’origine
dell’umanità. Molti uomini caduti sono solo stati ingannati, o influenzati
negativamente e costretti a fare del male. Però la via verso Dio non è sbarrata,
tutte le anime possono trovarla. Poiché l’uomo ritorna sulla Terra nelle sue
reincarnazioni, ogni anima ha a disposizione tutto il tempo necessario a trovare la
giusta via e a percorrerla fino in fondo.
…..........................................
(168)
Caratteristiche somatiche e comportamentali del Primate dell'uomo
Alcune
caratteristiche
somatiche
e
comportamentali
del
Primate
dell'uomo stanno riemergendo. Il trattamento genetico effettuato diversi
milioni di anni or sono dai Genisti Cosmici, Archetipi Solari della specie
umana, sta subendo modificazioni assai preoccupanti. Giorno dopo
giorno, anno dopo anno, la specie umana di questo pianeta subisce una lenta
ma inesorabile perdita dell'innesto genetico che l'avrebbe dovuta portare verso le
frontiere della quarta dimensione. Gli esseri umani, per fortuna non tutti, stanno
retrocedendo rigettando le caratteristiche primarie di quell'innesto che, in
forza a quanto è stato detto e scritto: "Voi siete Dèi e farete cose più grandi
di me", avrebbe dovuto acquisire i superiori valori della coscienza cosmica e,
quindi, della deità. Purtroppo, ed è noto a tutti, la maggior parte di questa
umanità priva della virtù del discernimento, valore eterno ed immutabile
della Legge Divina, sta precipitando nel tenebroso abisso delle recessioni con
la probabile perdita dell'EgoSum e con il tragico e penoso ritorno in uno Spirito
collettivo animale: "morte seconda". Le Potenze Celesti hanno fatto e detto
quanto dovevano fare e dire per risvegliare le coscienze di quanti si sono lasciati
andare nel vortice delle dissoluzioni materiali, morali e spirituali. I validi consigli e
le necessarie sollecitazioni al ravvedimento sono state appalesate a tutti gli

uomini del pianeta in modi diversi e tutti validi per fermare i perniciosi mali che
sconfiggono la Giustizia, l'Amore e la Pace.
…..........................................
(169)
Solo le leggi dello Spirito infinito, le leggi della coscienza universale dispongono
della vita degli uomini: ed altrettanto per le anime viventi nell’Aldilà, quando
devono affrontare una reincarnazione. Cristo parlò di una seconda morte come di
un passaggio in una vita materiale meno densa, ma astrale. Cristo era ed è assai di
più di un uomo, e anche estremamente potente. Egli era in perfetto contatto e
comunione con Dio Padre. La vostra religione parla di un Figlio di Dio, e voi
prendete questa designazione troppo alla lettera. Ed anche questa vi ha portato
ad idee errate. Ogni uomo è stato creato dalla intelligenza e dalla volontà di Dio.
Così fu anche di Cristo. Egli non è opera di procreazione divina non naturale. Egli
però, come uomo, è stato più vicino a Dio di ogni altro uomo che sia mai esistito e
mai possa esistere. Egli è stato ed è un grande maestro, che in base al contatto
divino è stato il portavoce della coscienza universale di Dio.
Quindi, non importa tanto essere incarnati o disincarnati, è avere sveglia la divina
coscienza che importa; la coscienza difatti è immortale ed esiste tanto negli esseri
incarnati che in quelli disincarnati.
…..........................................
(170)
Vita su Marte
Perché secondo voi terrestri la vita sul Pianeta che chiamate Marte dovrebbe
essere necessariamente come la vostra? L'Intelligenza, o lo Spirito che ha
sperimentato
i valori
tridimensionali,
servendosi dello strumento
densamente fisico, può non avere più bisogno dell'abitacolo materiale in
un Pianeta che ha raggiunto un piano Evolutivo Cosmico più avanzato della
Terra. La materia Sublimata e resa in gran parte dinamica potrebbe essere lo
Strumento dell'Intelligenza, o Spirito, ed espletare attività totalmente diverse da
quelle che voi terrestri espletate. La loro natura può non essere visibile, ma non
per questo non esistere. Voi terrestri siete in grado di vedere tutto ciò che il
vostro potere visivo vi permette, o di udire quanto le vostre facoltà uditive vi
concedono. Sul Pianeta che la vostra scienza sonda con mezzi allineati alle umane
facoltà, può esserci un movimento di vita intensa da voi non percepibile. Un
giorno non lontano vi renderete conto di ciò e allora sarete costretti a ricredervi.
…..........................................
(171)
La Terra vive

Se ancora non lo sapete, ebbene, che lo sappiate. Cercate di non coercire il suo
cosmico equilibrio. Cercate di comprenderla e, soprattutto, di amarla. La Terra è
una madre generosa. La terra non è solo un pianeta, ma è anche una cellula
vivente del Cosmo, del Dio Vivente. Se non l'amerete, non vi amerà; se tentate di
distruggerla, vi distruggerà; se tentate di disarmonizzarla, vi farà
tribolare; se non l'amate vi odierà, vi negherà la linfa vitale che alimenta la
felicità del vostro esistere. Se la comprenderete e le concederete le giuste e
doverose attenzioni, la Madre terra cingerà di prosperità le vostre vite. Non vi può
essere vite, né uva senza terra; non vi possono essere spighe né frumento se
manca la genitrice del sangue e della carne. Ricordatelo! La Terra vive e si chiama
Grande Madre.
………………………
Ricordiamoci anche che il consumare il giusto va bene mentre consumare il
superfluo si va contro alla madre natura terra, chi va contro madre natura terra
può trovarsi a subire le catastrofi naturali, ricordiamoci che nulla è per caso ma
tutto ciò che ci capita fa parte della legge CAUSA ed EFFETTO.
…..........................................
(172)
La televisione, i quotidiani, i film non vanno bene per noi umani, non parliamo dei
telegiornali i quali il 99% è negatività. Anche in un film d'amore troviamo
omicidio, vendetta, divorzio, rabbia ecc. tutte queste scene influenzano il nostro
io, la nostra anima, questo danneggiamento che subiamo ce ne accorgeremo
quando lasceremo il nostro corpo, per il fatto che tutto il bene ed il male si riceve.
…..........................................
(173)
Abbiamo prelevato molte specie di animali e di piante per un fine ben preciso che
io, Adoniesis, vi spiego: Un tempo assai lontano, un grande uomo di nome Noè,
ebbe da noi l'incarico di mettere in salvo molte specie di animali e questo, prima
che le acque del mare ricoprissero gran parte della Terra. Egli fu da noi
validamente aiutato nel costruire un grande abitacolo, con particolari
accorgimenti tecnici, capaci di renderlo sufficientemente sicuro. Noè fu,
validamente programmato per eseguire, scrupolosamente, le nostre Direttive per
il completo raggiungimento dello scopo. Portò a termine il compito
salvando determinate specie di animali e di piante che non potevano altrimenti
sopravvivere. Noi stiamo facendo la medesima cosa, e ciò in previsione di quanto
si prevede nel prossimo futuro, anche perché un Noè nei vostri tempi e con la
vostra mentalità non potrebbe esistere. Gli animali, le piante e quant'altro
riteniamo opportuno prelevare, vengono portati in zone sicure dove è
possibile la loro naturale riproduzione, senza essere coerciti da elementi
degenerativi tali da cambiare, irrimediabilmente, i valori genetivi e la funzione
determinante della loro opera collettiva e di una certa e Economia Creativa che

voi ancora ignorate. Nel grande passato siamo stati noi a portare sulla Terra molte
specie di animali domestici e molte piante, che sono stati e sono ancora gli
elementi basilari della vostra sussistenza, ma la vostra assurda e diabolica tecnica
non ha permesso a questi elementi di svolgere, naturalmente, la loro Evoluta
Opera secondo la Legge. Uccidete sapendo di creare quel pauroso vuoto
ecologico che in questi tempi, ha raggiunto un tale disquilibrio da
coinvolgere la vostra stessa sopravvivenza. Agite senza un minimo senso di
discriminazione, distruggendo il ripopolamento delle specie, togliendo così al
Diritto Creativo una prerogativa che si ripercuote, inesorabilmente, sulla vostra
stessa vita. Tutti voi avreste dovuto essere dei Noè, e se lo aveste fatto, i vostri
figli vi avrebbero benedetto. Ma non lo avete fatto, e se noi lo facciamo, lo
facciamo per coloro che dovranno ereditare il Regno di Dio in Terra e possedere
quanto il Padre Glorioso concede per Divino Amore e secondo la
Legge della Sua Natura Vivente.
…..........................................
(174)
Chi è illuminato dall'Eterna Verità, questo lo sa e non teme la morte. Vi ingannate
quando credete che l'uomo sia l'involucro fisico; vi ingannate, perché non è verità.
L'uomo, l'Io Eterno è dentro il suo mezzo, il suo strumento fisico-sensoriale. Il
corpo altro non è che servitore, collaboratore di colui che spazia nel tempo e nello
spazio, fuori del tempo e dello spazio. Il corpo è il temporaneo
abitacolo dello spirito vivente ed operante nella dimensione fisica. Il vero
uomo, quello reale ed eterno non potrà mai, mai morire, mai. La morte del corpo
è la causa del suo trasferimento in altra sede, in un altro piano operativo
sperimentale, in un altro abitacolo idoneo a migliorare le conoscenze, a riabilitare
gli errori, ad ampliare la capacità evolutiva, a comprendere sempre più la
funzione dei valori complementari che istruiscono il Divenire continuo e
la crescita dell'essere macrocosmico. Tanti i sentieri e tante le sperimentazioni
che lo spirito percorre ed attua. L'Intelligenza e lo spirito sono una sola cosa.
…..........................................
(175)
Quanti sono sul vostro Pianeta che conoscono l'enorme Valore della Vita e del
suo reale Significato? Per voi terrestri può non aver nessun significato, e il
sopprimerla è cosa lecita; ma per noi, che conosciamo questo immenso Dono
dell'Intelligenza Creativa, diamo ad essa il Sacro Diritto di essere
vissuta con piena Coscienza e con i reali Valori che essa stessa ci indica. La Vita,
vissuta come deve essere vissuta, e non come voi la vivete, è Opera Meravigliosa
del Dio Vivente. È Dio stesso che vive! Il suicidio è un delitto contro Dio! Non vi
possono essere giustificazioni per Colui che rinuncia alla vita o che solo si
predispone a perderla. Le ritorsioni della Legge sono pesantissime e gli effetti di
questa assurda causa, dolorosissime. La Vita è un Sacro Dono che va rispettato
sino a quando avrà la sua Naturale fine. Coercire la vita significa coercire Dio nel

suo Diritto di essere per Operare nella sua Eterna Gloria. Ricordatevi:
"L'uomo è l'Intelligenza e l'Intelligenza non è l'anima, ma lo Spirito, e lo Spirito
è Luce, Verbo di Dio che si fa carne." Comprendete e vi convincerete che la Vita è
Sacra e va vissuta, qualunque siano le prove cui è destinata ad andare incontro
per la Suprema Gloria di Dio. Colui che si uccide sarà costretto a desiderare la Vita
e a non poterla avere. Errerà per molto, molto tempo in costernazione e
tribolazione. Questo è bene che lo sappiate.
…..........................................
(176)
Attenti, attenti, attenti, figliuoli e figliuole, attenti! Evitate le pratiche
magiche e quant'altro vi propone l'asservimento dei vostri spiriti al delirante
desiderio delle forze diaboliche. Non prestatevi a giochi pericolosi e guardatevi
bene da coloro che ve li propongono. Gli emissari del male sono numerosissimi e
la loro arte sottile e spesso convincente. È stato detto e scritto: "dai loro frutti
conoscerete chi sono". Se vi invitano al controllo mentale, fuggite! Se vi
propongono pratiche ipnotiche e quant'altro può debilitare la vostra identità
spirituale, fuggite! Se vi consigliano di chiamare entità disincarnate, non
fatelo! State attenti! Il principe di questo Mondo e i suoi partigiani, oltre
alle droghe, posseggono forze malefiche mentali e psichiche che è difficile
controllare. Dite: no! Se direte sì, vi troverete come un moscerino nella rete del
ragno. Io vi ho avvertiti! State guardinghi e nutrite l'Amore di Cristo che è in voi.
Solo questo bene vi renderà forti e incorruttibili. Pace.
…..........................................
(177)
Domanda: La parola “Santino” proviene dalla vostra lingua, o l’avete scelta per noi
terrestri?
Risposta: In verità si chiamano Methariani. Siccome devono eseguire una missione
divina, hanno scelto una designazione di santità.
Domanda: I Santini sono già apparsi ai tempi biblici. Hanno avuto lo stesso nome
anche quella volta?
Risposta:
angeli.

No, essi venivano designati come cherubini, e venivano considerati

Domanda: Si tratta di angeli, o hanno qualche cosa a che vedere con essi?
Risposta: No, essi non sono degli angeli, ma uomini, il cui corpo è materialmente
più sottile del vostro; ma essi hanno un ordine che li avvicina un po’ agli angeli.
Essi dovrebbero guidarvi e proteggervi.

Domanda: E’ stato rapito qualche terrestre nei tempi biblici?
Risposta: Rapito non è la parola giusta. Essi erano degli ospiti che sono stati
trattati con molto riguardo. Elia fu accolto in una grande nave-base. Egli fu ospite
ed allo stesso tempo loro allievo per 40 giorni. In quella occasione egli viaggiò
intorno alla Terra e visitò molti paesi.
Domanda: Le Tavole d’Oro dei Mormoni, trovate in America, hanno qualche cosa a
che fare con i Santini?
Risposta: Sì, questo è giusto. Anche quelle Tavole contenevano le leggi divine.
Esse furono consegnate da una nave spaziale; voglio dire le leggi, non le Tavole.
Queste ultime furono fatte dagli uomini. L’oro era sacro. Siccome anche questi
leggi erano sacre, furono incise sulle Tavole. Le leggi sono un omaggio dei Santini
all’umanità terrestre.
Domanda: Queste incisioni furono tradotte, malgrado non si conoscesse
veramente quella lingua. Dicono che ci fu ispirazione. E’ vero?
Risposta: Purtroppo sono incorsi in alcuni errori, ma certe cose sono state
conservate.
Domanda: Allora la fede dei Mormoni, cioè la loro religione, fa parte della
religione universale?
Risposta: La religione dei Mormoni contiene una buona parte di verità, ma non è
una religione universale. La legge celeste fu di nuovo annunziata dai Santini.
Domanda: L’Ascensione di Cristo fu scientificamente messa in dubbio. Quale
rapporto ha questa ascensione con i Santini?
Risposta:
Cristo conosceva la missione dei Santini. Una nave spaziale
extraterrestre l’accolse e lo prese con sé. I Santini avevano questi mezzi. Il cielo
non è un posto sopra le nuvole. Cristo fu portato altrove.
Domanda: Conoscete questo luogo?
Risposta: Per quanto io sappia l’hanno portato in India, nelle vicinanze del Tibet.
Là era al sicuro.
Domanda: Questa risposta fa vacillare il miracolo della Resurrezione. Quindi Cristo
deve aver vissuto. Egli quindi non è morto sulla croce. E’ così?
Risposta:
Cristo aveva doti eccezionali, poiché rappresentava la divina
incarnazione. Io so che oggi la maggior parte della gente sente poco volentieri
questa spiegazione. Ma Cristo morì sulla croce. Ed era morto clinicamente. Però
siccome Cristo era, come divina incarnazione, di immensa forza divina, questa
cominciò ad agire in lui dopo la morte. Egli vinse la materia, che portò come un

abito ferito. Egli stesso aveva delle facoltà e dei poteri divini. Guariva gli ammalati
e riportava alla vita i morti. E riportò in vita se stesso. Questo è veramente un
miracolo di Resurrezione, nell’ordine delle immutabili leggi spirituali.
Domanda: La Bibbia dice ancora: “Ascese al cielo e siede alla destra di Dio”. Che
cosa ne dite?
Risposta: Dio non è una persona, e per tale ragione Cristo non può sedere alla sua
destra; e il cielo non è un tetto steso sopra la Terra. Questo è un nonsenso
dogmatico. Cristo si trova nel regno spirituale nella sfera più alta. Là non è solo,
ma è circondato da tanti spiriti eletti.
Domanda: Le Chiese come reagiranno a questo? Come ci dobbiamo comportare?
Risposta: La verità si può sempre dire, che piaccia o no. Inoltre la cosa non è tanto
strana quanto sembra. Esistono fachiri e yogi che possono fare simili miracoli. Essi
annullano la forza di gravità, si fanno trafiggere da sciabole e restano sepolti per
settimane intere. Essi padroneggiano la materia, così come fece Cristo.
Domanda: Tu dici però che Cristo era già clinicamente morto. Come lo dobbiamo
intendere?
Risposta: Anche sulla Terra accade che vi siano uomini clinicamente morti. Questi
possono essere risvegliati alla vita, ma solo per breve tempo e adoperando altri
mezzi. Cioè finché il nastro argenteo, quel nastro che unisce il corpo all’anima,
non è rotto, la rianimazione è possibile.
Domanda: Noi sappiamo che le cellule del cervello non possono rimanere più di
qualche minuto senza la circolazione del sangue, altrimenti si decompongono e la
morte è definitiva. Cristo invece giacque molto tempo nelle tomba; come è
possibile ciò?
Risposta: Vi sono stati dei casi in cui è stato constatato, dopo la morte, che nel
cranio di qualche terrestre non vi era più il cervello. Malgrado ciò quel morto,
quando era ancora in vita, poteva agire e pensare. Cristo non aveva bisogno del
cervello per pensare: il suo spirito era straordinariamente forte.
…..........................................
(178)
I BlackMen sono terrestri
Questi strani individui vestiti in nero e con occhiali, non sono, come qualcuno ha
affermato, Extraterrestri, ma terrestri al servizio delle forze dissuasive di quelle
superiori verità che la grande massa dell'Umanità non deve conoscere per il
timore che questa sappia, realmente, come stanno le cose ed assuma un potere
psicologico atto a stimolare un radicale mutamento degli attuali valori,

religiosi, scientifici, economici e sociali. Le bravate di questi "BlackMen" mirano
principalmente a mettere in cattiva luce gli extraterrestri, facendoli apparire
come dei comuni delinquenti o ostili invasori della Terra. Non è così. Gli
Extraterrestri nulla hanno a che fare con questi individui asserviti all'egemonia
del dominio di coloro che manovrano a loro piacimento e per proprio
tornaconto l'intera società umana. È vero che esistono dei Punitori e
dei Consolatori, ma le loro azioni sono dettate da una Logica Superiore che gli
uomini non sono ancora in grado di comprendere, perché non sono liberi come
dovrebbero essere, né sono pienamente coscienti di ciò che veramente li
sovrasta. I Blackmen mirano a far tacere, con ogni mezzo, l'anelito degli uomini
desiderosi di conoscere la Verità e di comunicare con i Valori insopprimibili ed
Eterni che li possono rendere "Liberi", ma liberi davvero! Gli Extraterrestri, al
contrario, desiderano aprirci gli occhi e sturarci gli orecchie, affinché gli uomini
della Terra sappiano che sono qui per annunciarci qualcosa di molto, molto
importante e che riguarda la completa liberazione dalle miserie materiali che
sempre più soffocano l'Ascesa di tutta l'Umanità verso i concetti Sublimi della
Giustizia, della Pace e dell'Amore fraterno Universale. Questa è la Verità.
…..........................................
(179)
Nessuno può catturare un Cherubino o un Serafino, come nessuno può catturare
Dio. Tutto il comando è nelle mani di Dio, pure Lucifero deve stare al comando di
Dio.
.........................
I Black Men e le direttive del maligno
L'umanità non deve sapere l'umanità deve ignorare. "Serrate in faccia le porte
della Verità" Ridicolizzate tutti quegli avvenimenti che possono suscitare amore
non badate a spese. Sopprimete, se è necessario, coloro che parlano di giustizia,
di pace e di amore. "Serrate in faccia le porte della Verità" Minacciate ed eliminate
con ogni mezzo tutti coloro che predicano la fratellanza fra gli uomini
e
scoraggiate, sistematicamente chi è contro l'uguaglianza, chi è contro il
razzismo, chi è contro il male, chi è contro la guerra, chi è contro l'odio e la
giustizia. "Serrate in faccia le porte della Verità" La stampa sia uno strumento
efficiente per il raggiungimento di questi fini e la televisione ed ogni mezzo di
comunicazione siano sempre predisposti a smentire, a disorientare, a
ridicolizzare, ad alimentare con progressività l'intorpidimento psichico ed un
metodico ed efficace condizionamento razionale. "Serrate in faccia le porte della
Verità" Ogni mezzo sia sempre efficace al fine di impedire che il bene prevalga!
Abbiate la massima cura a smentire l'esistenza dei dischi volanti. Continuate
a smentire. Dite che non esistono, che sono palloni sonda, moscerini che
riflettono la luce del sole, allucinazioni e quant'altro si rendesse necessario dire, e
non badate a spese. Ridicolizzate al massimo tutti coloro che affermano di avere
visto e udito. Dite che sono pazzi, mitomani, allucinati e se insistono eliminateli,
metteteli in difficoltà e non badate a spese. "Serrate in faccia le porte della

Verità" Organizzate per bene le azioni e non fatevi alcuno scrupolo. Il principe di
questo mondo vuole così. Insisto e vi ricordo di non avere nessuna pietà. Dite che i
savi sono matti e che i buoni sono cattivi. Dite tutto quello che può fare del male
e inibite con ogni mezzo le menti, dando agli uomini ogni possibilità di
degenerare e di perdersi nei meandri della mia diabolica arte. "Serrate in faccia le
porte della Verità" L'umanità deve rimanere ad ogni costo, cieca e sorda e non
deve poter vedere più in là del proprio naso. La mia e la vostra situazione è
molto critica e quindi vi esorto a mettere tutto il male a vostra
disposizione. Dal Cielo sono scesi personaggi molto potenti. Su questi nulla
possiamo fare. Io satana, nulla posso fare se non ho l'appoggio completo
dei miei partigiani. "Serrate in faccia le porte della Verità" Mangiate e
fate mangiare la manna maligna che io alimento attraverso di voi in modo da non
perdere la forza necessaria che occorre per fermare la forza del bene che è scesa
dai Cieli. Date loro ogni godimento e allettateli negli eccessi sino ad alimentare in
loro gli orgasmi della disperazione. Dispensate copiosamente la melma della mia
putrida ricchezza e non badate a spese. "Serrate in faccia le porte della Verità".
Il Maligno
…..........................................
(180)
Anima e Corpo
L’anima è il nostro io, il nostro essere e vive in eterno, il corpo ha una durata più o
meno lunga ed è soggetto alla morte, ed al momento che lasciamo il corpo noi
per mezzo della nostra anima siamo sempre in vita.
Il corpo lo cambiamo di volta in volta, ed attraverso il corpo la nostra anima
riacquista più conoscenza per mezzo di varie esperienze che facciamo attraverso il
corpo le quali esperienze sono una differente dall’altra, a volte siamo ricchi a
volte siamo poveri, a volte siamo famosi altre volte non recitiamo nessun ruolo di
essere famosi, a volte siamo brutti a volte belli, il nostro sesso passa da maschio
ed altre volte da femmina, tutte queste variazioni dipendono anche dal nostro
modo di pensare e di agire, e dato che esiste la legge universale ed è quella di
CAUSA ed EFFETTO, ogni bene che facciamo riceviamo il bene, ed ogni male che
facciamo a suo tempo lo riceviamo, è questa la scuola che è importante
riconoscere, altrimenti se non comprendiamo questo si continua a fare vite con
difficoltà perché non comprendiamo che c’è da stare attenti a tutto quello che si
pensa e tutto quello che si fa.
Quando iniziamo a rispettare le leggi universali le quali saremo noi stessi a
riconoscerle quale siano, siamo poi pronti per andare a vivere con un corpo nei
pianeti più evoluti, dove si vive in pace in amore ed in giustizia.
Su questo pianeta terra per vivere abbiamo bisogno del denaro, questo serve per
far si che impariamo a vivere lavorando in modo che una volta che ci abituiamo a
lavorare anche quando saremo pronti ad andare a vivere sui pianeti più evoluti,

non staremo li a far nulla ma tutti daremo quello che sono le nostre doti, chi ha le
doti di pittura dedicherà certe ore di pittura, chi è dotato in musica dedicherà una
parte del suo tempo in musica, chi è dotato di fare le giuste leggi le farà, tutto ciò
per far si che in quei pianeti la vita sia al massimo della perfezione.
Per questo motivo che su questa terra esiste il denaro esiste perché si debba
imparare a non stare in ozio, ma una volta superato l’ozio, quando andremo a
vivere nei mondi progrediti, i lavori manuali e monotoni non li faremo più noi ma
avremo a disposizione le macchine che svolgeranno quei determinati lavori in
modo che noi ci dedichiamo ognuno a lavorare in base alle nostre doti, e quel
lavoro non sarà più di sacrificio ma lo svolgeremo nel miglior dei modi.
Per questo motivo che esistono le reincarnazioni, senza di queste la nostra anima
non potrebbe acquisire esperienze e non potrebbe evolvere.
Su questo pianeta terra vivono anime giovani ed anime molto più antiche, queste
anime più antiche non sono qui per fare le prime esperienze, (già le hanno fatte
nelle vite passate), ma sono qui in missione, per il semplice fatto che le anime
giovani hanno bisogno di essere aiutate, senza nessun aiuto non potrebbero
uscire dai loro problemi.
Gesù non era un’anima giovane, se fosse stato un’anima giovane non avrebbe
potuto insegnare quello che ci ha lasciato.
La maggior parte di noi quando ci capita che un nostro stretto parente lascia il
proprio corpo queste persone se erano molto attaccate al defunto subiscono uno
sciok tremendo, per il fatto che ancora non ne sono convinti che il loro defunto lo
rivedranno nuovamente in vita quando a suo tempo pure loro avranno lasciato il
loro corpo.
Il corpo ha una sua durata di vita ed è soggetto ad invecchiare perché il corpo è
fatto di materia, e tutto il materiale a lungo andare si degrada, non è la stessa
cosa dell’anima, essa non invecchia mai, semmai diverrà più antica per i fatto che
ha vissuto molto più vite ma non significa che l’anima invecchia come invecchia il
corpo.
…..........................................
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Sarebbe compito delle Chiese chiarire questo all’umanità; ma le Chiese hanno una
concezione errata dell’esistenza dell’uomo. Il fatto della reincarnazione non si
addice ai loro insegnamenti. Secondo le loro immigrazioni l’uomo va o in cielo o
all’inferno; ambedue queste immaginazioni sono piuttosto favole da bambini che
verità. Il Creatore dovrebbe, secondo gli insegnamenti della Chiesa, essere una
specie di spaventa-bambini. In questo modo si fa perdere a Dio la sua dignità.
L’ambito dei suoi compiti è differente da quello che gli si attribuisce.

Noi non capiamo perché la reincarnazione sia per voi così incomprensibile. Se ogni
uomo si ricordasse le sue vite precedenti, non sarebbe possibile alcun progresso,
perché egli resterebbe incline ai suoi errori e alle sue tradizioni. Noi osserviamo
che l’umanità terrestre è fermamente attaccata a certe sue tradizioni, con cui
ostacola il progresso. Il culto dei monumenti ne è un esempio. Voi non vi potete
staccare dalle rovine, perché le mettete sotto la protezione di monumenti
nazionali, e malgrado ciò vorreste essere degli uomini di progresso. Anche le
guerre stanno sotto la protezione della tradizione. Esse sono la tradizione più
importante che conosciate. L’eroismo è da voi una tradizione. L’uccidere è una
vostra tradizione, cominciando dalla vendetta d’onore fino al massacro delle razze
e dei popoli.
…..........................................
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Giorgio Bongiovanni - Extraterrestri - 8 dicembre 2017
https://www.youtube.com/watch?v=SFl0JaFA0p4
…..........................................
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Ogni cosa ha una sua verità
Ogni persona ha una sua verità ma non è detto che sempre siano verità, per il
fatto che in ogni cosa ha una sua verità e quella verità è unica, le verità sono
infinite.
Per conoscere le verità è necessario ad essere connessi con il Cristo. Gesù Cristo
disse: "per andare dal Padre dovete passare prima da me", nessuno potrà
conoscere la verità se non si connette col Cristo.
Chi è senza Dio non può essere alla conoscenza della verità.
Molte persone credono ciò che la scienza dice, ma anche la scienza non divulgano
tutte le verità, molte cose che dicono non sono verità. La scienza non riconosce
Dio, non riconosce che ci sono moltissimi altri pianeti nell'universo con vite
umane, non riconoscono che nell'universo viaggiano navi spaziali, gli scienziati che
sanno di questo non gli è dato il potere di mettere in atto le loro verità, e certe
verità vengono occultate.
Così sono le religioni, le quali non conoscono chi è veramente Dio, e portano
l'umanità in confusione.
…..........................................
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Domanda: Noi stiamo già affrontando dei veri e propri viaggi spaziali che ci
costringono a pensare in modo cosmico.
Risposta: Questo è vero. Ma voi siete ancora agli inizi. Per tale ragione, concepite
la vita cosmica solo nelle immediate vicinanze della Terra, cioè nel vostro sistema
solare. Di questi preconcetti l’uomo terrestre si deve sbarazzare.
Domanda: Avete un’idea approssimativa della grandezza del nostro Universo?
Risposta: Per rispondere a questa difficile domanda posso dire solo che esistono
miliardi di sistemi di Galassie, e tutti hanno origine dallo stesso unico Dio. Da
questo potete dedurre quanto sia assurda e limitata l’idea che vi siete fatta del
Dio Onnipotente.
…..........................................
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Messaggi di Eugenio Siragusa: fonte a pagina 68
clicca al link qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/582834954.pdf
Questo scritto deriva da Eugenio Siragusa:

Il novello sinedrio degli ultimi tempi
Potrebbe essere corroborato da psichiatri e da parapsicologi, il novello
sinedrio degli ultimi tempi. Chi saranno i nuovi accusatori? Chi sarà il Caifa che
presiederà l'assise che si prefiggerà di puntare il dito di accusa e di condanna
contro il Figliuol dell'Uomo, Principe Celeste della Nuova Gerusalemme
che discenderà dal Cielo? Non si sa! Ma già, in certi individui, si profilano le
tendenze. Questi sono pronti a stabilire
la
diagnosi,
che
non
si
discosterebbe tanto quella che condusse in croce GesùCristo. La mia
certezza è che saranno psichiatri e parapsicologi ad affiancare l'opera del novello
sinedrio che, uniti a dotti e luminari del nuovo potere temporalepoliticoreligioso,
accuserebbero ancora una volta "L'Unto da Dio". Questo sicuramente avverrebbe
se, tornando sulla Terra il "Figliuol dell'Uomo" si esprimesse con lo stesso
linguaggio, con gli stessi atteggiamenti e con il medesimo dinamismo spirituale,
morale e politico di un tempo. La diagnosi sarebbe senz'altro questa
"patologicamente anormale", nevrotico, mitomane, paranoico, schizofrenico.
Altri dotti sentenzierebbero quanto appresso: "Bugiardo, imbroglione, ecc. ecc."
L'accusa diverrebbe più grave se il "Figliuol dell'Uomo" praticasse l'arte di guarire
nella carne e nello spirito; di fare prodigi e miracoli. Allora, all'accusa dei primi si
aggiungerebbe l'altra. Che, verrebbe da altri luminari non meno peggiori dei
primi. Questi sentenzierebbero: " È il diavolo! È Satana! È il demonio che lo
possiede! Eretico!" Insomma, il sinedrio degli ultimi tempi tenterà in tutti i modi
di incriminarlo, di eliminarlo in un modo diverso da come lo eliminarono la prima
volta. Il popolo si limiterebbe solo ad approvare l'azione dei luminari del novello
sinedrio, a cui concede, ciecamente, illimitata fiducia e devozione. La storia si

dovrebbe così nuovamente ripetere. Questo succederebbe se il "Figliuol
dell'Uomo" ritornasse sulla Terra con le vesti di un tempo e la metodologia di
insegnamento di allora. Ma non sarà così! Egli non ritornerà sulla Terra con le
medesime vesti di un tempo, né insegnerà con la stessa metodologia di allora.
Avrà un volto diverso, un vestimento diverso e una metodologia di
insegnamento diversa. Avrà a sua disposizione una Coorte di Esseri
Angelici e Potenti e la Consolazione di uomini e donne terrestri pronti
a riceverlo e a seguirlo. Il novello sinedrio sarà fortemente turbato e nulla
risparmierà nel tentativo di accusarlo e di porlo agli occhi della gente come un
essere clinicamente ammalato e spiritualmente invasato. Ma questa volta non
avrà successo! Non avrà successo perché il Figliuol dell'Uomo verrà per giudicare
e non per essere giudicato. Il novello "Caifa" non avrà nemmeno il tempo di
strapparsi le vesti, né altri la possibilità di complottare contro di lui e contro
coloro che lo amarono e che sono nuovamente viventi per servirlo
nell'Edificazione del Regno di Dio in Terra. Il suo Giudizio sarà severo, e pesanti le
condanne! Non userà le corde, perché non sarebbero mezzi sufficienti per
cacciare i novelli mercanti dal suo Tempio, ma porterà con sé mezzi più
convincenti, molto più efficaci che non le corde. Non ci sarà un nuovo Pilato, né
corona di spine. Non ci sarà la croce del supplizio né ci saranno forze coalizzate
del potere politicoreligioso capaci di fermare il suo passo trionfale in un Mondo
che Egli visitò con Grande Amore e Umiltà e che riprenderà con Giustizia e Verità,
affinché sia data Verace Testimonianza di quanto fu detto e scritto
secondo la Santissima Volontà dell'Altissimo e Glorioso Iddio. Guai! Guai!
Guai agli empi e a tutti coloro che oseranno fermarlo ed accusarlo!
Eugenio Siragusa Valverde, 26 Ottobre 1974
…………………………………
Questa è una mia conclusione (15 dicembre 2017)
Secondo il mio punto di vista stando allo scritto di Eugenio Siragusa:
Questo scritto (posto sopra) che deriva da Eugenio Siragusa è stato fatto
nell’anno 1974 quindi Gesù dovrebbe avere
2017-1974= 43 anni
Secondo me la sua seconda venuta avverrà quando Gesù lascerà il suo corpo
materiale, poi scenderà dal cielo col corpo che aveva duemila anni fa,
ma nessuno sa quando Gesù lascerà il suo corpo che ha in questa vita, ed

avendo un viso diverso, non facendo più miracoli ed insegnando nel
modo del tutto differente di allora, per questo motivo nessuno lo può
riconoscere, nemmeno i suoi genitori sanno che questo loro figlio sia stato lo
spirito di Gesù di duemila anni fa, altrimenti lo avrebbero detto e molta gente
lo avrebbe riconosciuto o respinto ed avrebbero passato parola, ma nessuno
sa riconoscere questo Gesù che ha anche un nome diverso che si è incarnato in
questi nostri tempi, (lo aveva detto che Lui sarà in mezzo a noi (“quando
avverranno quei tempi molto difficili” e come lo sta annunciando Giorgio
Bongiovanni questi sono i tempi profetizzati).

Nessuno sa il giorno ne l’ora e la sua venuta può essere domani o fra 40 anni o
qualche anno in più, (dato che noi esseri umani la nostra vita media è di 80
anni) quindi quando alla sua ora Gesù che è sulla terra lascerà il suo corpo
avverrà la seconda venuta. Questo è il mio parere.
…..........................................
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Curate le cause
Constatiamo: Vi preoccupate degli effetti lasciando libere le cause che li
producono. Vorreste raccogliere gigli da una pianta di cardi? Vorreste Pace
senza Giustizia? Vorreste Amore se alimentate odio? Come potete sperare il
Bene se il male è il vostro pane quotidiano? Se generate stimoli
capaci di rafforzare, progressivamente, violenze in ogni senso, come
potete fermare la discendente forza degenerante, le emotività sensoriali
impregnate di disquilibrio sempre più violento e bestiale? Quando vi
esortiamo a "mettere le cose al loro giusto posto", Vogliamo significarvi
la indispensabile necessità di stabilizzare le cause che avete destabilizzate
con le conseguenze che ora per ora, giorno per giorno, vi colpiscono
rendendo difficile la vostra Esistenza. L'ordine e quant'altro scaturisce da cause
positive, non possono non dare ai popoli del Pianeta Terra effetti capaci di
rendere la Vita felice e satura di Pace, di Amore e di Sano Progresso. "Curate le
cause".
…..........................................
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“L'Uomo non può morire, nemmeno se lo desidera:
la sua Patria è l'Eternità”
Chi è illuminato dall'Eterna Verità, questo lo sa e non teme la morte.
Vi ingannate quando credete che l'uomo sia l'involucro fisico; vi ingannate, perché
non è verità.
L'uomo, l'Io Eterno è dentro il suo mezzo, il suo strumento fisico-sensoriale.
Il corpo altro non è che servitore, collaboratore di colui che spazia nel tempo e
nello spazio, fuori del tempo e dello spazio.
Il corpo è il temporaneo abitacolo dello spirito vivente ed operante nella
dimensione fisica.
Il vero uomo, quello reale ed eterno non potrà mai, mai morire, mai.

La morte del corpo è la causa del suo trasferimento in altra sede, in un altro piano
operativo sperimentale, in un altro abitacolo idoneo a migliorare le conoscenze, a
riabilitare gli errori, ad ampliare la capacità evolutiva, a comprendere sempre più
la funzione dei valori complementari che istruiscono il Divenire continuo e la
crescita dell'essere macro-cosmico.
Tanti i sentieri e tante le sperimentazioni che lo spirito percorre ed attua.
L'Intelligenza e lo spirito sono una sola cosa.
…..........................................
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Blog: Le Verità di Cristo
Clicca al link qui sotto:
http://www.pietra.altervista.org/
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Manuela Pompas
Video YouTube: la reincarnazione
Clicca al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=sJCDLKz1Sq0
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Dal libro IO SONO
documento in pdf
Clicca al link qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/media/02/01/1510528980.pdf
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Forum e vari Blog di spiritualità ed altro
Blog
Clicca al link qui sotto:
http://www.taglialegna.altervista.org/
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Ritornare al Blog: Conoscere Dio
clicca al link qui sotto:
http://librolettura.altervista.org/
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Il mio Blog:
clicca al link qui sotto:
http://www.biglia.altervista.org/
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