
Dio creò l'uomo e la donna

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.”

Domanda di Menetekel: „Esistono delle religioni le quali sostengono che Dio sia
incarnato in Dio.”

Risposta di Ashtar: „Si vede chiaramente che seguono il testo della Bibbia (Mosè I,
1, 27). Essi possono immaginare Dio solo come uomo. Ma poiché Dio non appare
visibilmente,  essi  se  ne  fanno  un’immagine.  Questa  immagine  deve  essere
possibilmente piena di  vitalità  e  fare  qualche cosa  di  buono  per  l’umanità.  Di
conseguenza, l’uomo trova in Cristo un oggetto di fede adatto.

Dio creò l’uomo non solo su questa Terra. Dio creò anche noi, e noi viviamo su
un’altra stella. Parimenti, esistono ancora infinite stelle sulle quali vivono uomini
in carne ed ossa. Essi dovrebbero quindi avere ciascuno un proprio Dio. Questo è
un nonsenso. L’origine dell’uomo è certamente anteriore a quella della nascita di
un  essere  vivente  sulla  Terra.  Io  suppongo  che  questa  origine  risalga  a  molti
milioni  di  anni  fa.  Dio  non  creò  delle  immagini,  ma  degli  esseri  abbastanza
intelligenti da gioire di tutto il Creato. L’uomo ha, in ogni modo, il meraviglioso
dono di  poter  riflettere sulla  creazione,  ed è  persino in  grado di  usufruire,  di
migliorarla  e  di  estenderla.  La  somiglianza  con  Dio  consiste  nel  possedere  il
desiderio di creare.  Non l’aspetto, ma solo la coscienza è simile a Dio.  Mosè è
stato istruito in questo senso durante il suo soggiorno di quaranta giorni nella
nave spaziale extraterrestre. Sicuro è però che questo insegnamento è stato poi
sviato per incompetenza nel pensare.”
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