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PAROLE DEL NOSTRO AMATISSIMO PROFETA
Il giardino del Maitreya, primi giorni di luglio
Grazie Elohim per la bellezza della Terra.
Grazie per la meravigliosa possibilità che abbiamo di cambiare e di far sì che la natura intorno a noi
sembri meno bella di ciò che abbiamo al nostro interno. Dobbiamo creare il miglior giardino, quello più
bello, all'interno di noi stessi. Dobbiamo creare nel nostro cervello un giardino così bello che al
confronto il più bel giardino all'esterno sembrerà brutto. Questo è il ruolo della vostra coscienza. Il più
bel giardino Zen è nel nostro cervello, e noi possiamo creare un bellissimo equilibrio tra l’esterno e
l’interno.
Quando voi raggiungete il massimo livello di coscienza, vuol dire che avete raggiunto il miglior
equilibrio tra la bellezza che è fuori e la bellezza che è dentro. Allora, guarderete una rosa e direte
“che bella rosa che c’è dentro di me”. Potrete guardare un fiore di loto nell'acqua e dire “che bel fiore
che ho nel mio cervello, che si apre come un fiore di loto grazie alla mia coscienza”. E voi guarderete
le linee nella sabbia, le linee che sono esattamente come il nostro cervello, perché prima il nostro
cervello non era che sabbia, ma con coscienza ed azione noi abbiamo creato delle linee.
E' per questo che la meditazione e la disciplina sono molto importanti. Se noi le pratichiamo, possiamo
essere in armonia totale con l'esterno e con l'interno. Guardate le linee all'esterno e pensate alle linee
che avete creato nel vostro cervello attraverso la meditazione e la disciplina.

Perché avete bisogno di farlo, qual è lo scopo di tutto ciò? È l'amore. La meditazione è amore. La
disciplina è amore. Se voi non usate la disciplina e la meditazione, voi non vi amate.
È esattamente come quando voi amate un fiore: lo coltivate, pulite la terra intorno... è la stessa cosa
con il vostro giardino interiore. Per avere delle belle rose dentro, avete bisogno di coltivarle ed avete
bisogno dei giusti arnesi da giardinaggio. Coltivare una bella coscienza all'interno del vostro cervello, è
amore... avere delle belle rose in un giardino, è disciplina. Coltivare un giardino e coltivare il vostro
cervello è qualcosa di molto simile.
Grazie Elohim.
.....
Quando voi siete molto felici, il tempo si ferma. Non sapete più che ore sono e non volete saperlo.
Questa è una specie di filosofia. Per molto tempo le persone hanno vissuto senza un orologio. Sul
pianeta degli Elohim non ci sono orologi. Quando siete in armonia, non avete bisogno di sapere che
ore sono. È sempre ora di essere felici.
Che ora è? E' ora di essere felici.
Quando è tempo di mangiare? Quando hai fame.
Quando è tempo di dormire? Quando hai sonno.
Quando è tempo per fare amore? Quando lo senti.
Quando è tempo di bere? Quando hai sete.
Quando facciamo ciò, torniamo a sincronizzarci con l'orologio del nostro codice genetico

NUOVE GUIDE ONORARIE
Noam Chomsky
Rael ha nominato Naom Chomsky “Guida onoraria” del Movimento Raeliano Internazionale. Noam
Chomsky è professore (emerito) di linguistica al famoso MIT del Massachusetts, negli Stati Uniti. Egli è
ammirato da molti accademici e pacifisti in tutto il mondo.
Allo stesso tempo, è un nome che fa contorcere i neo-conservatori dalla frustrazione, poiché non sono
mai stati capaci di controbattere intelligentemente alle sue brillanti, esaustive e logiche critiche su
argomenti quali la politica estera degli Stati Uniti, il suo governo e la manipolazione dei media.
E' un attivista da oltre 40 anni ed è molto stimato - o temuto - a seconda del proprio schieramento.
Quelli di destra generalmente finiscono per etichettarlo come un pazzo fanatico di sinistra invece di
tentare il dialogo ;-) Una delle interviste di Chomsky può essere vista qui (il secondo video in basso)
http://mediashit.org/news.php?extend.158.19
Riconoscerete senz'altro la Guida raeliana… :-)

Jacques Fresco
Il 7 ottobre, anche Jacques Fresco è stato nominato “Guida onoraria”. Jacques Fresco è un ingegnere
industriale, architetto, ingegnere sociale e futurista il cui mondo tipico ha molto in comune con ciò che
vogliamo costruire: più robot per fare il nostro lavoro, più comfort per tutti ed una visione planetaria
della nostra società.
E' un sostenitore della necessità di cambiare la nostra cultura per poter affrontare il futuro, un futuro
all'interno di un universo infinito... davvero entusiasmante. Per esempio, Fresco sostiene che il mondo
sia ricco di risorse ed energie naturali e che - con la moderna tecnologia ed una giudiziosa efficienza i bisogni della popolazione globale possano essere soddisfatti in abbondanza, rimuovendo allo stesso
tempo le attuali limitazioni a ciò che è considerato possibile secondo le nozioni di attuabilità
economica.
Egli afferma che per far funzionare ciò, tutte le risorse della Terra dovrebbero esser considerate
patrimonio comune di tutte le persone - non solo di pochi privilegiati - e che la pratica di razionare le
risorse attraverso i metodi monetari è irrilevante e controproduttiva per la nostra sopravvivenza.
Potete vedere alcune delle sue dichiarazioni qui: www.thevenusproject.com

Gadou Vincent Grabe
Lo scorso luglio, anche KRAGBE Gadou Vincent è stato nominato “Guida Onoraria” dal Movimento
Raeliano, sia per il suo esemplare impegno nel creare in Costa d’Avorio la città delle scienze di cui è
direttore - chiamata Città della Tecnologie dell'Informazione e delle Biotecnologie (TTIB) - sia per il
suo impegno nel promuovere la cooperazione con i Paesi consideranti emergenti: Cina, India e Brasile.
La VITIB è una compagnia di marketing e managment che opera nella zona franca. E' specializzata in
biotecnologie, tecnologie informatiche e telecomunicazioni ed è operativa ormai da due anni. Ha
realizzato dei laboratori tecnologici in questi due settori ed anche un istituto di lingue che offre corsi
d’inglese e cinese. Inoltre, ha creato un centro per infondere uno spirito imprenditoriale nella
popolazione.
Questa città delle scienze appena creata, i cui obiettivi sono di portare avanti la ricerca scientifica e lo
sviluppo nelle aree che si adattano al vero sviluppo di Kama, è molto simile a quella che il Nostro
Amatissimo Profeta ha descritto alcuni anni fa, quando visitò il Ghana e poi il Congo. Gragbe è stato
uno dei pochi visionari che hanno lavorato duramente per far sì che un tal progetto si realizzasse.
Lo scorso anno, egli si è avvalso della collaborazione di Hortense Gbedia Dodo - il nostro caro Vescovo
raeliano - che ha portato all’istituto le sue eccezionali conoscenze sugli OGM, individuando all'interno
della VITIB gli strumenti e le azioni necessarie affinché Kama diventi completamente autonoma in
questo settore. Congratulazioni Gragbe e benvenuto nel team degli Elohim per un'Umanità migliore!
Nell'immagine, egli è ritratto insieme a Pehery, Guida nazionale della Costa d'Avorio, Tai, Guida
continentale e Gbedia, il giorno in cui gli è stato consegnato l’attestato di “Guida onoraria”.

NEWS AND VIEWS
Preghiera in Uganda
Rael ha chiesto al Presidente dell'Uganda ed ai membri del parlamento di non infangare la memoria
dei loro antenati con preghiere che vanno contro la tradizione Kamita. Il Profeta Rael ha rilasciato il
seguente commento a seguito della pubblicazione di un articolo trovato su apanews
(http://www.apanews.net/apa.php?page=show_article&id_article=76775) secondo il quale “il
Presidente Museveni organizzerà delle preghiere contro la decadenza morale in Uganda”.
I leaders del Paese ritengono che la “decadenza morale abbia afflitto la nazione con vizi quali la
pornografia, le danze nude e l'omosessualità”.

Rabbini per i Diritti Umani
Rael ha espresso il proprio sostegno al gruppo israeliano "Rabbini per i Diritti Umani", guidato dal
rabbino Arik Ascherman che ha condotto un’incessante campagna per persuadere l'esercito e la polizia
a difendere il diritto dei coltivatori palestinesi di oliveti a coltivare la loro terra, nonostante i tentativi
dei coloni di fermarli.
Secondo un articolo pubblicato sull'Indipendent, un gruppo dell'associazione è stato affrontato, lo

scorso anno, presso le colline a sud di Hebron dai coloni che hanno sparato alcuni colpi con una
pistola ed un fucile d'assalto M16, nonostante la presenza dell'esercito e della polizia. Poi, un soldato
ha detto: “Guarda, uno di loro sta venendo giù con una giara d’acqua per te. Il colono ha svuotato la
giara su di me. Era piena di escrementi umani”.
Alla richiesta del perché lui ed i suoi volontari si avventurano in questa rischiosa missione ogni anno, il
rabbino, nato negli Stati Uniti, ha risposto: “Se crediamo davvero ai testi biblici e che tutti gli esseri
umani sono fatti ad immagine di Dio, allora bisogna agire ed essere presenti in modo da difendere
attivamente i diritti umani”.
Egli cita anche il “dialogo dei campi di olivi” in cui Israeliani e Palestinesi che “devono vivere e morire
qui insieme” non hanno “altra scelta se non quella di comunicare”, considerando il fatto che lavorano
anche insieme. “Penso che non sia solamente la cosa buona, giusta ed ebraica da fare, ma che sia
anche nel nostro interesso. Dobbiamo sopravvivere”.
Queste sono le cose ebraiche che piacciono a noi Raeliani…

L’orologio del debito statunitense raggiunge i 10 mila miliardi
L'Orologio che visualizza l’ammontare del debito statunitense affisso su un muro di New York ha
bisogno di essere modificato: non riesce più a mostrare la cifra dell'enorme debito nazionale, che
ammonta ora a più di 10 mila miliardi. Infatti, l'orologio non è in grado di andare oltre il numero
9,999999999... ecc :-)

Il Nostro Amatissimo Profeta ha così commentato: “La verità è che gli Stati Uniti d'America non
saranno mai legalmente in grado di far fronte a tale debito, e neanche a pagarne una parte degli
interessi. Questa è la fine del sistema monetario mondiale così come noi lo conosciamo ed una grande
occasione per instaurare un'unica valuta mondiale. Il processo sarà chiaramente molto doloroso, ma
ciò aiuterà l'umanità a fare un passo avanti verso la sua ‘planetarizzazione’. Siamo fortunati a vivere
questi meravigliosi momenti che ci portano più vicino al processo di ‘Elohimizzazione’ predetto dai
Messaggi.
È ora di smettere di affidarsi alle banche ed a quella carta chiamata ‘denaro’ che i Governi stampano
durante la notte, senza che abbia alcun vero valore. Non dimenticate che ci sono molti più dollari fuori
dagli Stati Uniti (secondo alcuni fino a 10 volte di più) che nel Paese, e che se tutti li vendessero
contemporaneamente, la valuta potrebbe arrivare a perdere fino al 90% del suo valore”.

A proposito di privacy
Max Mosley, presidente della FIA (l'organizzazione automobilistica internazionale) ha fatto causa con
successo ad un tabloid inglese per avere pubblicato delle foto relative alla sua vita privata. La corte
inglese ha ordinato al tabloid “News of The World” di pagare a Max Mosley circa 120.000$ (60,000
sterline), affermando che il metodo usato per filmarlo rappresentava un’illegale invasione della sua
vita privata.
Il tabloid ha tentato di vendicarsi affermando che egli era una sorta di simpatizzante nazista, solo
perché si vestiva in un modo particolare ad una festa privata. Dopo la vittoria ottenuta in tribunale,
Max si sta spingendo oltre, cercando di cambiare le leggi sulla privacy nel Regno Unito. I suoi legali
hanno confermato che Max ha anche inviato una richiesta alla Corte Europea dei Diritti Umani, nella
speranza che le leggi sulla privacy della Gran Bretagna cambino.
Rael ha commentato “Questo è un impegno molto importante, che dovrebbe essere rispettato dai
media di ogni Paese: informare le persone di cui scriveranno prima della pubblicazione dell'articolo, al
fine di dar loro la possibilità di ottenere un’ingiunzione da parte del giudice per impedirne la
pubblicazione. Questo è estremamente importante, perché anche se la vittima vincesse in tribunale e
riuscisse ad ottenere dei risarcimenti dalle compagnie “Mediashit” (che sono assolutamente
dappertutto), il danno morale e la perdita di reputazione sarebbero ormai cosa fatta, dal momento che
le bugie dei media rimangono per sempre nella mente delle persone, avvelenando così l’opinione
pubblica condizionata da questi bugiardi”.

A proposito del Papa
In una recente dichiarazione, il Papa ha detto che alcune persone pensano che Dio sia morto... ecco
che cosa ha risposto il Nostro Amatissimo Profeta: “Il Papa, come al solito, dimostra una stupidità
infinita. Le persone intelligenti nel mondo non dicono ‘Dio è morto’. Quello che dicono è ‘Dio non
esiste’.
Queste due affermazioni sono profondamente differenti. Per essere morto, uno deve prima esser stato
vivo. E siccome non c'è mai stato un Dio, qualcosa che non è mai stato vivo e non è mai esistito non
può esser dichiarato ‘morto’. Lo stesso vale per lo ‘spirito santo’, che ovviamente non è mai esistito,
essendo una pura invenzione di persone primitive.

Grazie alla scienza, l'umanità ora comprende finalmente che tutte queste assurdità sono state imposte
dalle religioni primitive, con l'aiuto dei governi che le hanno usate per avere un maggior controllo sulla
popolazione. Sono anche state usate come pretesto per saccheggiare il mondo durante l'era della
colonizzazione, con il pretesto di diffondere la vera fede”.
Grazie ai progressi scientifici, l'umanità comprende ora come l'universo sia infinito e come possiamo
curare tutte le malattie - che sono dei fenomeni naturali, non la punizione di qualche Dio sadico.
“Anche la morte sarà soppressa, grazie alla clonazione”.
Le persone ora comprendono che le donne sono uguali agli uomini e che hanno il diritto di decidere se
vogliono avere un bambino o meno. Grazie alla contraccezione ed all'aborto, sanno che un bambino persino il papa - non è un “dono di Dio” ma il frutto dell'incontro tra uno spermatozoo ed una cellula
uovo.
E le persone sanno anche che i gay non sono dei “peccatori”, poiché l'omosessualità è genetica, e che
non esiste il peccato originale. Il concetto secondo cui tutti sono nati colpevoli - anche prima di avere
fatto alcunché - è stato usato per diffondere il senso di colpa, nel nome di un “Dio d'amore”. Le
persone oggi sanno che il sesso fa bene, che è il piacere più naturale e che è possibile gioirne
liberamente senza decidere di mettere al mondo un bambino.
Ci si aspetta che la nuova umanità, libera dalle superstizioni, si terrà lontana dalle chiese e dai templi
e visiterà invece sexy shop e club di scambisti. E' per questo che le chiese europee sono vuote e che
non ci sono nuovi preti a rimpiazzare quelli vecchi. Lo scopo della vita è di essere felici, diffondere
l'amore, la felicità e la pace. Questo scopo può essere realizzato molto più facilmente senza il concetto
di un Dio. La chiesa è morta, ma non Dio, perché non è mai stato vivo. Non è mai esistito!

Congratulazioni alle autorità senegalesi
Il Nostro Amatissimo Profeta ha inviato le sue congratulazioni alle autorità del Senegal che hanno
emesso un mandato nei confronti di un giudice francese, il quale aveva emesso lui stesso un mandato
nei confronti di alcuni leaders del Paese.
La vicenda a cui il giudice francese fa riferimento è un incidente avvenuto in mare, dove 22 cittadini
francesi morirono insieme a migliaia di senegalesi. Il giudice francese aveva ritenuto che il Governo
senegalese fosse colpevole dell’accaduto.
Il Nostro Amatissimo Profeta ha così commentato: “Questa è una grande risposta ‘pan per focaccia’
nei confronti di una potenza coloniale che ancora ragiona come se fosse padrona dell’Africa. Un
giudice francese non avrebbe mai inviato un mandato contro ufficiali americani o israeliani se dei
francesi fossero stati vittime d’incidenti in questi Paesi…Tutti i Paesi africani dovrebbero fare lo stesso,
per costringere il Governo francese a pensarci due volte prima di ripetere simili cose.

“Spore”, un simpatico video gioco qui descritto dal Nostro Amatissimo Profeta
“E’ un interessante video game sul Disegno Intelligente… Si pensava essere sull’evoluzione, ma in
effetti illustra che l’evoluzione non può esistere.
Il gioco inizia con un batterio che voi fate evolvere in un animale pluricellulare, selezionando le
modifiche che desiderate; questo animale poi esce dall’acqua usando le gambe che voi gli disegnate,
si moltiplica e si trasforma in una tribù, arriva ad un livello di civilizzazione che unifica il pianeta fino a
raggiungere un livello di civilizzazione planetaria, in cui potrete esplorare l’universo e prendere
contatto con altre forme di vita.
I primi passi, quelli dove disegnate le forme di vita che vi piacciono, è di gran lunga la parte più
interessante. Quando raggiungete il livello di villaggio, la forma di vita che avete disegnato non
cambia più, il gioco diventa una noiosa strategia in tempo reale e soprattutto violento.
Disegnare i propri animali è divertente, una vera scuola di Elohimizzazione, un allenamento per coloro
che avranno l’onore di farlo realmente in futuro ed una grande preparazione a ricevere i Messaggi! E’
un grande gioco on-line rivolto alle giovani generazioni; è un peccato che non si possa giocare con gli
indirizzi IP tra Raeliani…”.
http://www.gamespot.com/pc/strategy/spore/review.html

Dipendenza da sesso e “dipendenti da Dio”
“Non esiste un qualcosa che si possa definire ‘dipendenza da sesso’, ma solo ‘dipendenti da Dio’ che
cercano di normalizzare la vita sessuale”, ha dichiarato Rael dopo aver letto un articolo della CNN in
cui si affermava che circa il 6% della popolazione americana soffre di dipendenza da sesso, descritta
con atteggiamenti quali ‘largo uso della pornografia, rapporti con prostitute ed eccessiva
masturbazione’, fino al punto di sviluppare comportamenti ‘fuori da ogni controllo’.
Rael ha spiegato: “Non c’è niente che possa essere classificato come ‘dipendenza da sesso’. La terapia
proposta sembra davvero americana, farcita di sensi di colpa giudeo-cristiani che tenta di
‘normalizzare’ le persone. Se poi si aggiungono gli anti-depressivi, si tratta di un vero e proprio veleno!
Per di più, la cosa peggiore è dire che il matrimonio e la fedeltà sono l’obbiettivo finale della terapia.
Se queste persone fossero al potere, vedremmo presto ritornare una forma d’inquisizione con tanto di
persone arse vive perché giudicate colpevoli di ‘fornicazione’.
Sono questi ‘terapisti freudiani’ che in realtà hanno bisogno di una terapia. Sono in effetti ‘dipendenti
da Dio’ o ‘talebani dell’astinenza’. Tutto è basato sulla loro cultura giudeo-cristiana che afferma che il
sesso fuori dal matrimonio, come anche la masturbazione, sono un peccato, mentre è scientificamente
provato che la masturbazione è assai positiva per la salute, come pure una regolare attività sessuale,
e coloro che hanno un’elevata attività sessuale sono coloro che hanno anche un’intelligenza ed una
creatività più elevata, oltre ad avere un più alto livello di non-violenza.
Sicuramente, le persone favorevoli a Bush ed i conservatori a favore della guerra sono coloro che
hanno la più bassa attività sessuale ed il più alto livello di sensi di colpa. Fortunatamente, milioni di
americani gioiscono di una libera sessualità fuori dal matrimonio, sono gli americani più in salute ed a
molti di loro piace fare scambio di coppia!

Fate l’amore e non la guerra e ricordatevi che non esiste alcuna dipendenza dal sesso! C’è, invece,
una ‘dipendenza da Dio’ ed un sacco di ‘dipendenti da Dio’ sempre pronti a farvi sentire in colpa o
anormali se gioite del sesso e della masturbazione.
Questi ‘dipendenti da Dio’ sono pronti a sostenere qualsiasi guerra, mentre limitano il piacere e
l’orgasmo come dei veri ‘talebani giudeo-cristiani’.
Godetevi allora il vostro prossimo orgasmo e ricordatevi che è il miglior modo per meditare e sentirsi
collegati all’infinito, indipendentemente dal fatto che sia il vostro partner o una masturbazione”.

Scale nel New Mexico
Può darsi che abbiate ricevuto tra le vostre email una storia riguardante una scala misteriosamente
costruita in una chiesa nel New Mexico e che si suppone essere un miracolo per il modo in cui si
regge… se credete a ciò, assicuratevi prima di visitare il sito che vi aiuterà a demistificare tutte queste
storie di miracoli: http://www.snopes.com/
E, naturalmente, non c’è niente di miracoloso nelle scale del New Mexico ☺
http://www.snopes.com/horrors/ghosts/loretto.asp

Effetti della meditazione
Chiarimento da parte di Daniel Chabot (Responsabile planetario dell’Insegnamento) e Marc Rivard,
(Guida Nazionale del Canada e Fisico) riguardante le nuove meditazioni apprese durante l’ultimo
seminario estivo in Europa… (Questa serie di meditazioni sarà sviluppata in ogni Continente durante i
prossimi seminari, così se non eravate in Europa, non preoccupatevi, le scoprirete presto).
All’interno della serie di sette meditazioni presentateci all’ultimo seminario, la quarta c’invitava a
“concentrarci sul potere e la forza del nostro corpo e la sua eccezionale capacità di armonizzare se
stesso, guarire tutte le malattie e mantenere comunque la sua armonia di fronte agli attacchi
provenienti dall’esterno”.
Alcuni si sono chiesti se questo significasse che la meditazione possa sostituire tutti i trattamenti
medici, dal momento che ho detto che il nostro corpo possiede la capacità di curare se stesso da tutte
le malattie.
Non è la prima volta nella storia del Movimento che facciamo fronte a questo tipo di osservazioni e,
ovviamente, la risposta è sempre la stessa: è preferibile non interrompere una cura medica senza
l’approvazione di un medico, mentre si dovrebbe cercare di avere anche il parere di altri dottori
(almeno 3 in tutto).
Se soffrite di una malattia fisica o psicologica che richiede l’intervento di un medico, la regola è
sempre la stessa: non è consigliabile che voi decidiate d’interrompere un trattamento di vostra
spontanea volontà senza la supervisione del medico.
Ma è una vostra fondamentale libertà decidere di agire in questo modo, anche se il vostro medico non
è d’accordo con la vostra scelta d’interrompere la cura.

In tal caso, è raccomandabile che facciate dei regolari check-up per verificare se siete effettivamente
in grado di migliorare la vostra salute o se invece non la mettiate a rischio perché avete smesso di
prendere le medicine.
Se un medico vi prescrive una cura farmacologica o chirurgica, avete facoltà di chiedere l’opinione di
un altro dottore - se fossero due ancora meglio - prima di accettare questa terapia, al fine di verificare
che essa sia davvero necessaria.
Ognuno ha la libertà di accettare o no la cura. Tuttavia, dovreste sapere che quando iniziate il
trattamento e poi decidete di interromperlo, è veramente importante parlarne con il vostro medico
perché è possibile che interrompere una cura troppo repentinamente abbia degli effetti indesiderati.
La maggior parte dei medici rispetterà la vostra decisione nell’interrompere un trattamento in maniera
prematura, se ritengono che non sia troppo rischioso per voi, e vi diranno il modo per farlo. In altri
casi, i medici potrebbero mettervi in guardia dal terminare una cura, specialmente se ci sono dei rischi
a livello emozionale o comportamentale.
Questo è particolarmente vero nei trattamenti psico-farmacologici, come quelli usati per malattie da
bipolarismo, disturbi psicotici o depressioni gravi.
Lo stesso dicasi per le terapie a base di narcotici in caso d’intensi dolori ed in patologie quali il diabete,
l’ipertensione od i disturbi cardiaci. Un’improvvisa astinenza senza un’adeguata supervisione potrebbe
essere estremamente pericolosa.
Detto ciò, l’insegnamento del Nostro Amatissimo Profeta sulle meditazioni rimane assolutamente
giusto. Si deve semplicemente essere consapevoli che, a dispetto di tutti gli sforzi che possiamo fare e
di tutta la disciplina che possiamo avere, siamo quotidianamente soggetti a stress fisici ed emozionali,
e che questo potrebbe temporaneamente sconvolgere il nostro equilibrio biologico.
Dobbiamo essere consapevoli anche che tutti noi abbiamo più o meno ereditato deficienze genetiche
dalle generazioni passate. Non dobbiamo dimenticare che i codici genetici di molti dei nostri antenati
sono stati danneggiati a causa delle condizioni di vita, dell’igiene e di veleni vari.
La meditazione ha virtù eccezionali e la scienza lo prova ora più che mai. Tuttavia, il Nostro Profeta è
sempre stato molto chiaro su un punto: se siete nati senza un braccio o lo avete perso in un incidente,
nessuna meditazione lo potrà far ricrescere.
La meditazione vi aiuterà a rimanere in armonia, qualsiasi siano le vostre condizioni di vita. Solo la
scienza può, con una protesi o in un futuro grazie alla manipolazione genetica ed alle cellule staminali,
restituirvi il braccio perso.
La stessa cosa vale per tutti gli aspetti della nostra esistenza. Non dimentichiamo mai che la scienza è
la nostra religione e che se anche la scienza medica, proprio come tutte le altre scienze, è ancora
molto primitiva, è tuttavia responsabile di tutto lo straordinario miglioramento della qualità e
dell’aspettativa della nostra vita.
La meditazione e la scienza sono non solo compatibili, ma, quasi certamente ed in molti campi,
veramente complementari.
Vi auguro grandi meditazioni.

NOTIZIE DAL PIANETA RAELIANO
Namaste, perché un gesto d’amore può cambiare il mondo
Che meravigliosa avventura diffondere l’amore su questo pianeta! Al termine degli stages 62 a Rogla,
il Nostro Amatissimo Profeta ci ha affidato la missione di moltiplicare l’amore intorno a noi,
ricordandoci che “l'amore, più ne date e più ne ricevete… Donatelo a coloro da cui non vi attendete

nulla e diventerete miliardari dell'amore… Le tasche dell'amore non si vuoteranno mai, perché più ne
donate e più ne riceverete… e più diventerete dei miliardari dell'amore e più questo pianeta diventerà
un pianeta d'amore. Allora gli Elohim ritorneranno!… Gli Elohim mi hanno affidato una missione ed io
affido a voi la salvezza di questo pianeta. Fatelo con amore per salvare chi ci detesta e vedrete che
metterete le ali, perché siete tutti degli angeli: da 'angelos' = messaggero. Voi siete tutti dei
messaggeri del messaggero del messaggio degli Elohim e siete qui per salvare chi ci detesta”…
Queste parole hanno subito ispirato in me una valanga d’idee ed insieme al mio team, dal ritorno dagli
stages, abbiamo messo in pratica un’azione per moltiplicare l’amore intorno a noi. L’abbiamo chiamata
“Diffusione Namaste”, una diffusione in strada per rendere omaggio a tutti gli esseri umani e
trasmettere un po’ d’amore, nella speranza di innescare nel pubblico una nuova e sana consuetudine:
il saluto con l’inchino a mani giunte che tanto emoziona il Nostro Profeta quando vede praticarlo. Un
gesto pieno di rispetto e di raffinatezza che può contribuire a far diminuire la violenza intorno a noi.
Tutto c’influenza e sicuramente questo modo raffinato di salutarsi, che è il saluto che ci hanno
trasmesso i nostri Creatori, ci mette in un tale stato di grazia da raffinare il nostro corpo, la nostra
mente ed elevare la nostra coscienza, quello di cui ha più bisogno la nostra umanità in questo
momento!
Per quest’evento abbiamo preparato un volantino esplicativo con riferimento al messaggio, un
comunicato stampa e dei pannelli sandwich, il cui slogan è “Namaste - perché un gesto d’amore e di
rispetto può cambiare il mondo”… Per diversi mesi, nel centro di Roma, abbiamo sperimentato con
successo questa nuova forma di diffusione, che ricorda molto l’ormai famoso “free hug” che ha fatto il
giro del mondo attraverso internet. Il mio sogno è che anche la “Diffusione Namaste” possa fare il giro
del mondo attraverso Internet e le nostre azioni in strada, nella speranza di sensibilizzare sempre più
pubblico al rispetto, alla religiosità e all’amore ☺… A tale scopo, ho fatto preparare un video clip che
spero vedrete presto!
Ed ecco come si svolge la diffusione: tutti vestiti di bianco, immersi nella folla intenta a fare shopping
il sabato pomeriggio, alcuni di noi distribuiscono i volantini, mentre altri fanno l’inchino a mani giunte
a tutti i passanti, regalando un bel sorriso ed uno sguardo pieno d’amore. Per prepararci abbiamo
visualizzato tutti gli esseri umani come fossero i nostri Creatori, perché ad immagine e somiglianza
degli Elohim, quindi ad ogni passante l’inchino viene fatto con tutto l’amore ed il rispetto che
offriremmo inchinandoci davanti ad un Eloha.
Anche se dai passanti non viene compreso il gesto, che è ampiamente spiegato nel volantino, si lascia
comunque un segno positivo perché la gente risente il nostro carisma e sono molti coloro che lo
manifestano, chi ringraziandoci, chi fermandosi a leggere i sandwich, a fare domande, a fare
commenti del tipo “ah, sono quelli del free hug!”, e sono molti coloro che rispondono al gesto con
altrettanto rispetto, inchinandosi a loro volta, altri rimangono affascinati dal nostro gesto rispettoso e
ringraziano con il sorriso ed un accenno d’inchino… un’anziana signora mi ha persino accarezzato il
viso, mentre i giovani divertiti provano ad imitarci. Tutto influenza tutto e chissà che non continuino
ad allenarsi tra loro ☺

Per alcuni mesi, i cavalieri bianchi di Roma, armati di sguardi d’amore ed un messaggio al posto della
spada, hanno seminato in strada tanto amore, regalando ai passanti inchini a mani giunte per rendere
omaggio alla creazione degli Elohim, sensibilizzare la riscoperta del saluto originale in cui si manifesta
rispetto e religiosità, influenzare il raffinamento per elevare la coscienza e naturalmente diffondere il
messaggio.
Quando si vedono gli occhi degli Elohim nello sguardo delle persone che incrociamo, non si può che
amarle e onorarle, inchinandosi di fronte a tanta bellezza, di fronte alla divinità dell’essere umano!
Come fieri contadini, abbiamo sparso un po’ di concime d’amore su un terreno arido, per fertilizzarlo e
prepararlo alla semina di quei valori che faranno sbocciare una nuova umanità…
Roberta Pucci – Guida italiana

