
La politica

Vi sono degli atei che stanno seduti alla tavola rotonda delle trattative e si
considerano molto superiori agli altri. Essi hanno una cultura che li rende fieri,
cioè la conoscenza del diamat (cioè del materialismo dialettico). Essi credono
che la  coscienza sia  legata alla  materia  e  che se si  manda la  materia  alla
morte,  non  cessa  solo  la  vita,  ma  cessa  anche  la  coscienza  per  sempre.
L’ignoranza  e  la  stupidità  stanno  sedute  insieme  come  nemici  giurati,  e
trattano di problemi in tal modo insolubili, ma che possono venir risolti con la
verità, e mai con l’ignoranza, la falsità o l’ipocrisia. 

Popoli della Terra! Vi scongiuro in nome dell’Eterno, che ha creato l’universo,
correggete con tutte le vostre forze il terribile errore della vita e della morte.
Voi  vivete in  una  ignoranza  che difficilmente  un  fratello  interstellare  può
comprendere.  La  vostra  tecnica  è  enormemente  sviluppata,  ma  la
misconoscenza di voi stessi è un orrendo abisso che si apre innanzi ai vostri
occhi bendati dall’ignoranza, dal fanatismo, dalla glorificazione di se stessi,
dal materialismo, dall’avidità di potere, dall’egoismo e dalla sete di vendetta.

Dio  vi  mette  in  guardia.  La  coscienza  centrale  dell’universo  non  rimarrà
inattiva. Noi malediciamo già questa ora tremenda che ci viene imposta da
voi. Noi saremo gli esecutori, anche se i responsabili e i potenti se ne beffano
e ridono. Essi lo fanno per pura ignoranza dei fatti. Il loro sorriso diventerà
una spaventosa smorfia quando passeranno il confine dell’esistenza terrena.
Attraverso  questa  barriera  dovrete  passare  tutti  e  non  potrete  tornare
indietro anche se l’altro mondo vi spaventa. 

La Terra ha bisogno di pace! Questa pace non è raggiungibile con il vostro
modo di procedere. Essa non può venir conseguita per mezzo di armi super
potenti. Non sentitevi troppo sicuri, forti; voi non conoscete le armi segrete di
Dio! Queste armi segrete volano giorno per giorno, e notte per notte, sopra
tutti i vostri paesi, senza che voi lo possiate impedire. Chi le tocca muore.

Mosè ha ricevuto le istruzioni alcune migliaia di anni fa. Egli ebbe l’ordine di
tenere lontano il popolo ed ogni uomo dalla nave spaziale del Signore. Ogni
trasgressione del limite indicato significava morte sicura. Voi non avete una
idea della potenza dei campi elettromagnetici; essi possono incenerire intere
città e boschi.

Voi direte: “Che cosa terribile! Queste sono minacce! Questi sarebbero i nostri
amici? Questi sono invece nemici pericolosi.” 

Anche se quanto diciamo si  prende come una minaccia,  noi  non siamo che
soldati  del  Signore.  E  noi  capiamo che l’Eterno non può permettere che il
creato  venga  distrutto  da  esseri  immaturi  e  pericolosi  come  voi  siete.  E
l’inevitabile conseguenza è dolorosa. Ma, poiché siamo ancora i vostri amici,
vorremmo preservarvi da queste sciagure.



I padri e le madri non puniscono i loro figli per cattiveria o per vendetta, ma
solo per amore, perché essi imparino.

I  vostri  uomini  politici,  che sono come i  genitori  dei  popoli  a loro affidati,
castigano invece per sete di potere, di vendetta e per presunzione.

Se Dio in questo caso vi castiga, lo fa per un atto d’amore, perché abbisognate
d’un insegnamento che, offertovi con dolcezza, avete deriso e rifiutato. Una
tale punizione non avviene secondo lo svolgimento delle leggi naturali,  ma
con l’intervento della nostra tecnica, altamente sviluppata. Speriamo tuttavia
che possiamo raggiungere ancora qualche cosa sulla via dell’insegnamento,
per poter evitare il peggio. Dipende da voi.
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