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Introduzione 

 

La Religione è la ragione principale che 

impedisce alle persone di questo mondo, di 

unirsi come razza umana, per aiutarsi a vicenda 

e risolvere i problemi dell'umanità. Pochi sono 

in disaccordo con questa affermazione. Ma ce 

ne sono miliardi che incolpano il problema 

stesso, non della loro particolare religione, ma 

di quella di tutti gli altri.  

La gente crede che la loro religione sia la 

soluzione per risolvere i problemi di tutti, 

quella giusta per risolvere i problemi del 

mondo. 

Molti credono, che se tutti gli altri nel 

mondo si attenessero a ciò che la loro religione 

professa, a ciò che il loro dio ha detto loro, solo 
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allora il mondo cambierebbe in meglio. Vi 

sono centinaia e migliaia di diversi sistemi di 

credenza e religioni nel mondo che sostengono 

tale affermazione. Ciò causa divisione e molti 

problemi sociali. Nessun sistema di credenze 

ha mai introdotto un concetto o un'idea 

religiosa, che abbia offerto soluzioni concrete 

per poter salvare l'umanità dalla sua stessa fine.  

Se dovessimo spiegare ciascuna delle 

religioni del mondo, questo libro occuperebbe 

molti volumi. Invece, abbiamo scelto di 

concentrare i nostri sforzi di divulgazione sulle 

religioni che detengono il maggior potere 

sull'umanità attuale, in particolare le poche 

religioni principali che istituiscono e 

promuovono il sistema economico che ha 

sottoposto tutti gli abitanti della Terra al suo 
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potere e ai suoi mezzi. Nessuno può vivere al 

di fuori di questo sistema.  

Forse sarebbe più rilevante per il nostro 

trattato descrivere il sistema economico che 

porta l'umanità sulle sue spalle come una 

"bestia di colore scarlatto, piena di nomi di 

blasfemia, con sette teste e dieci corna" - in 

rappresentanza dei sette continenti principali 

del mondo e dei dieci paesi che controllano 

tutte le attività economiche.  

I problemi dell'umanità ruotano intorno 

alla disparità economica e alla disuguaglianza. 

Risolvere questo problema aumenterebbe 

enormemente le possibilità di sopravvivenza 

dell'umanità. Pertanto, l'attenzione di questo 

libro si concentrerà sulle principali religioni 

che hanno dato vita alle strutture economiche 
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che controllano il nostro mondo moderno: 

Ebraismo, Cristianesimo ed Islam. 

Quale sarà la prima di queste religioni a 

farsi avanti ed a proclamare l'ovvio, cioè, che 

tutti hanno ragione, il che, rende tutti sbagliati? 

Potreste credere che la vostra religione sia 

quella giusta, l'unica vera Religione sulla Terra. 

Tutti gli altri credenti religiosi pensano la stessa 

cosa. Chi sarà il primo ad ammettere che la 

loro Religione è in realtà parte del problema? 

Gli ebrei saranno i primi ad ammettere 

che nessuno degli eventi o dei personaggi 

presentati nella loro Torah è più reale o 

effettivo di quelli creati dagli antichi greci, che 

ora sono generalmente considerati come miti? 

Saranno i Cristiani a farsi finalmente avanti? 

Saranno i Musulmani? Ma i Cristiani o i 
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Musulmani dovrebbero farsi avanti ed 

ammetterlo, se prima lo facessero gli Ebrei? Il 

Cristianesimo e l'Islam non esisterebbero senza 

l'Ebraismo. 

Avremmo potuto menzionare tutte le 

altre grandi religioni del mondo. Ma se 

considerati onestamente, gli Ebrei, i Cristiani 

ed i Musulmani sono quelli che oggi causano la 

maggior parte dei problemi del mondo. 

Perché i leader di queste religioni 

dovrebbero ammettere qualcosa che 

distruggerebbe il loro valore agli occhi dei loro 

seguaci? Non lo farebbero. Se ammettessero 

che la loro religione è parte del problema, 

perderebbero le donazioni, le lodi e l'onore 

che i loro seguaci danno loro. 
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La maggior parte dei leader religiosi nel 

mondo "non sanno di non sapere ".  Alcuni dei 

più onesti, sanno, che la loro religione non è la 

realtà. Ma questi pochi sono messi all’angolo, 

contro un potenziale muro di ridicolo e di 

rifiuto, costruito e sostenuto dai loro seguaci. 

Essi si rendono conto che perderebbero tutto 

ciò che li sostiene e dà loro uno scopo ed un 

valore, se ammettessero che la loro religione è 

parte dei problemi dell'umanità. Questi pochi 

continuano a giocare il loro ruolo per il loro 

stesso bene. A loro non importa cosa la loro 

religione stia facendo al mondo. La loro 

leadership religiosa soddisfa i loro bisogni 

personali. E possono solo augurarsi che essa 

soddisfi le esigenze dei loro seguaci. 
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C’è un vecchio detto che abbiamo 

inventato ed introdotto in diverse culture in 

passato che recita cosi: 

Chi non sa e non sa di non sapere, è 

uno sciocco. Evitalo. Chi non sa e sa 

di non sapere, è semplice. 

Insegnagli. Chi sa, e non sa di sapere, 

dorme.   Sveglialo. Chi sa e sa di 

sapere è saggio. Seguilo. 

 

I leader, gli insegnanti e gli studiosi 

religiosi e laici (tutti i "coloro che non sanno" 

che pensano di sapere) non conoscono nulla di 

significativo per risolvere i problemi che 

l'umanità deve affrontare.  

Maggiore è la conoscenza che le persone 

del mondo sembrano ottenere dai loro capi 
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religiosi e secolari, insegnanti e studiosi, più 

problemi sembra incontrare la razza umana. Se 

tutta questa conoscenza fosse davvero così 

buona, non renderebbe il mondo migliore 

anziché peggiore per la maggior parte delle 

persone sulla Terra?  

Questo libro non è per gli sciocchi. 

Questo libro è per i semplici e quelli 

addormentati. Questo libro è scritto in un 

formato molto semplice. Abbiamo fatto ogni 

sforzo per usare termini e parole semplici per 

condividere il nostro messaggio con il mondo.  

A volte diamo la definizione di una parola 

o termine tra parentesi (come questa) un in 

modo che un comune lettore che possa 

comprendere. Questo serve ad aiutare i 

semplici, quelli che potrebbero non avere il 
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tempo necessario che occorre per imparare il 

significato di parole complesse. 

Scriviamo in questo modo per essere 

condiscendenti (irrispettosi), non verso il 

lettore semplice, ma nei confronti degli 

sciocchi che pensano di essere migliori degli 

altri. Questi usano grandi parole e insegnano 

attraverso forme superflue di gesticolazioni 

pedagogiche (il modo in cui le persone "istruite" 

scrivono per insegnare la loro opinione). Non 

rispettiamo il modo in cui agli sciocchi piace 

usare le parole, come se le loro parole 

dovessero essere fatti reali per il modo in cui 

sono presentate agli altri. Questi stolti sono i 

pochi. 

 Questo libro è stato scritto per le persone 

che vivono sulla Terra in modo da dare a tutti 
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le stesse possibilità di comprenderne il 

messaggio. Ci sono troppi libri scritti da pochi, 

per pochi. Solo per quei pochi che possono 

permettersi di comprare i libri l'uno dell'altro. 

I loro libri non sono scritti per coloro che non 

possono permettersi di comprare un libro, né i 

loro libri sono scritti per coloro che non 

possono leggere. I loro libri non sono scritti per 

coloro che non capiscono ciò che le loro forme 

superflue gesticolazioni pedagogiche 

significano. 

Quei pochi, quelli che considerano "persone 

non istruite e lettori poveri" che non acquistano 

i loro libri perché sono "lettori non istruiti e 

poveri", il che è condiscendente a “chi sa, e non 

sa di sapere.” (Quelli che stanno dormendo ed 

hanno bisogno di essere svegliati).  
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Quando le menti-semplici leggono 

qualcosa che concorda con il loro buon senso, 

ciò che viene letto è confermato ed accettato, 

perché per coloro ha senso. Se invece questi 

non riescono a capirne le parole, non possono 

dare un senso a ciò che le parole stanno 

cercando di dire. Questo è il senso, che 

dovrebbe essere comune a tutti noi (da cui 

deriva il termine "buon senso"), è spesso 

influenzato da ciò che ogni persona impara 

durante la propria infanzia. 

Se gli adulti di questo mondo tornassero 

al buon senso che avevano quando erano 

bambini, che senso avrebbero delle cose? 

Riusciamo a ricordarci come ci si sentiva ad 

essere bambini? Riusciamo a ricordare quello 

che allora sapevamo o non sapevamo? 
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Nessuno di noi sapeva nulla di religione da 

bambino. 

I pochi potrebbero ridicolizzare le 

informazioni contenute in questo libro che 

forniamo al resto dell'umanità. Questo perché 

distruggerebbe il loro finto valore nel mondo 

per essere quelli “istruiti", questo per come essi 

percepiscono loro stessi. Potrebbero quindi 

prendersi gioco di questo libro perché è 

gratuito e si può scaricare e leggere online, 

perché loro scrivono libri per avere soldi o 

complimenti. Potrebbero prendersi gioco di 

questo libro in quanto nessun autore si prende 

il merito personale delle informazioni, o del 

successo del libro, qualora ce ne fosse. 

Non c'è dubbio che i pochi sciocchi ci 

prenderanno in giro, noi, i Veri Iilluminati™, 
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per le nostre affermazioni di essere quelli che 

sanno e sanno di saperlo, e quindi quelli che 

sono i saggi. Seguiteci. 

Se i semplici, gli addormentati, si 

prenderanno il tempo di leggere questo libro, 

sapranno chi sono gli sciocchi e chi sono i saggi. 

Riflettendo sulle informazioni fornite in questo 

libro, la saggezza e la comprensione dei pochi 

sciocchi che hanno convinto gli altri che” loro 

sapevano “inizieranno a perire (scomparire). 

Se la nostra saggezza e la nostra 

comprensione hanno più senso di ciò che gli 

stupidi insegnano, soprattutto alle menti 

semplici, il valore ed il prestigio degli idioti 

diminuiranno.  
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I pochi non permetteranno che il proprio 

valore e il proprio valore svaniscano senza 

combattere. 

I pochi fingono di condividere la propria 

conoscenza con prudenza (con attenzione e 

intelligenza). Tuttavia, una volta confrontati 

con la Verità, che ha più senso per la persona 

comune, i pochi vorranno nascondere i loro 

insegnamenti e la loro comprensione delle 

cose in modo da non dovere fare un confronto 

onesto. Talvolta vengono presentate 

informazioni che hanno più senso di qualsiasi 

altra cosa che ai semplici e agli  addormentati 

siano mai state insegnate o abbiamo mai 

creduto. Se il semplice e l’addormentato si 

confronta con la persona che ha insegnato loro 

ciò che ha meno senso delle nuove 
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informazioni, i pochi sciocchi vorranno 

nascondersi per evitare il confronto. Non 

vorranno affrontare ciò che non possono 

contestare razionalmente (ciò che non possono 

argomentare logicamente. 

Deridiamo il motivo per cui la maggior 

parte delle persone scrive libri. Se un libro non 

è presentato come una storia di fantasia, è 

scritto per esprimere l'opinione dell'autore 

come "fatto". Questi sono i libri di saggistica. 

Contengono dettagli che la maggioranza non ha 

la pazienza o il tempo di leggere. La maggior 

parte sono così stanchi ed emotivamente 

svuotati dalla routine quotidiana richiesta loro, 

che non vogliono pensare a niente di 

impegnativo. Vogliono una storia. 
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Se presentato come una storia, un libro è 

di solito finzione. Anche le storie che sono 

"basate su fatti reali" sono spesso più fiction che 

fatti perché sono presentate in modo tale da 

invogliare una persona a leggere la storia e ad 

essere intrattenuta. 

I libri di maggior successo della storia, 

sono sempre stati storie di fantasia che 

affascinano il lettore e non richiedono a 

nessuno di pensare molto. Questi libri hanno 

successo perché sono scritti come una storia, i 

cui dettagli complessi e difficili devono essere 

colmati dall’immaginazione del lettore. Più 

dettagli vengono presentati nel raccontare la 

storia, meno il lettore deve pensare e meno 

energia deve usare per riempire gli spazi vuoti. 

Questi sono i libri di maggior successo.  
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Sono questi che spesso trasformano la finzione 

in "fatti". 

Cerca l'elenco dei libri di maggior 

successo nella storia. Tutti loro sono di 

fantasia. La maggior parte delle persone 

prende un libro da leggere per divertirsi. I 

"pochi" scelgono un libro per imparare cose 

che li fanno pensare di essere più intelligenti di 

quelli che leggono per intrattenimento. Questi 

libri sono libri di scuola, pubblicazioni 

scientifiche e altri scritti presentati come non di 

saggistica. 

 Considerate il libro di maggior successo 

al mondo. È fantasia o realtà? Proveremo al 

mondo - ai pochi e alla maggioranza - che il 

libro di maggior successo di tutti i tempi è, in 

realtà (come tutti gli altri libri di successo sono) 
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una fantasia.  Ma quando si parla del nome di 

questo libro, il lettore che crede che il libro non 

sia fantasia può condannarci e smettere di 

leggere. 

 Perché? Se il libro è un fatto realmente 

accaduto, allora niente che possa essere scritto 

o detto al riguardo dimostrerà che è una 

fantasia. Non prevale il buon senso nel 

decidere? Perché si dovrebbe temere di 

leggere nuove informazioni su ciò che si 

presume essere reale? 

La paura viene da una persona che non 

vuole sbagliarsi. Diamo valore a ciò che 

crediamo sia la verità, in particolare quelle 

verità che ci definiscono, che controllano le 

nostre vite e ci danno valore e valore personali. 

Pochi correranno il rischio di essere smentiti. 
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E se il libro di maggior successo nella 

storia fosse la causa di tutti i nostri problemi 

mortali? Bene, non il libro stesso, ma piuttosto 

la percezione (opinione) sostenuta dalla 

maggioranza che esso non è una finzione. E se 

la maggioranza cambiasse idea e non accettasse 

più il libro come un fatto reale, ma piuttosto 

come fantastico come i libri che li 

intrattengono? Questo cambiamento nella 

percezione non aiuterebbe a guarire i problemi 

causati dal libro stesso? 

E se i pochi avessero creato il libro per 

controllare la maggioranza? Non è vero che le 

fantasie e le storie controllano le persone? Che 

effetto ha l'idea di Babbo Natale che "crea una 

lista e la controlla due volte, poi scoprirà chi è 

buono o cattivo", nella mente di un bambino? 



xx 
 

Babbo Natale è un enorme successo, non solo 

nel controllo del comportamento di un 

bambino, ma nel marketing e nel fare soldi per 

coloro che lo promuovono 

Il libro di maggior successo al mondo è la 

Bibbia. È stata creato dai pochi per controllare 

il resto. 

È una fantasia che i pochi hanno presentato 

come un “fatto” per suscitare nella 

maggioranza alcuni comportamenti. Essa 

descrive in dettaglio una lista che Dio controlla 

due volte per scoprire chi è buono o cattivo. Se 

Dio controlla la sua lista e scopre che sei 

gentile, verrai salvato e andrai in paradiso. Se 

sei cattivo, andrai all’inferno. (almeno questo è 

in accordo con le storie della Bibbia) 
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Considera tutti i libri che siano mai stati 

scritti. Considera tutte le conoscenze che sono 

state espresse (condivise) in tutti i libri che 

siano mai stati scritti. Questa è un sacco di 

conoscenza. Ma a cosa serve questa 

conoscenza alla maggioranza? Certo, ha 

beneficiato i pochi, perché sono i soli a 

leggerne la maggior parte e ad apprezzarsi in 

base a ciò che leggono e memorizzano.  

Non è tutto ciò che la maggior parte dei 

diplomi universitari sono: la lettura e la 

memorizzazione delle conoscenze che uno 

studente ottiene da un libro (o da un professore 

che lo ha ottenuto da un libro)? 

Il non per la maggior parte dell'umanità 

sta peggiorando. Ma sembra che stia andando 

abbastanza bene per pochi, al momento. 



xxii 
 

Diamo ai "pochi" un numero reale. 

Chiamiamoli l'uno percento (1%). Ci sono 

circa 8 miliardi di persone nel mondo. L'uno 

per cento (1%) di 8 miliardi è di 80 milioni di 

persone. Onestamente, probabilmente non ci 

sono 80 milioni di persone sulla Terra che non 

sono schiave di qualcun altro, o piuttosto 

dipendenti da qualcun altro per le necessità di 

base richieste per vivere Quante persone sono 

milionarie, finanziariamente  

indipendenti? Circa 47 milioni. Quante 

persone sono miliardarie? Circa 2.600.) 

Arrotondiamo l'indipendente finanziariamente 

a 50 milioni di persone. Questo è un quarto 

dell'uno percento (1/2 dell'1%) della 

popolazione mondiale (0,625%)! 
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      Noi incolpiamo questi pochi. Ma la 

maggioranza non dovrebbe incolparli. Come 

possiamo biasimare i pochi quando la 

maggioranza vuole essere parte dei pochi? Noi 

biasimiamo i pochi perché hanno creato una 

società che costringe la maggioranza a una 

coodipendenza unilaterale; il che significa che 

la maggioranza è soggetta a un eccessivo 

affidamento emotivo e fisiologico (bisogni di 

base per vivere) ai pochi. I pochi controllano i 

soldi e forniscono lavoro. Senza quel reddito, 

la maggioranza non sarebbe in grado di vivere.  

Senza quei pochi, è onestamente difficile 

immaginare un mondo come quello in cui 

viviamo oggi. Per dare il giusto credito dove è 

dovuto, i pochi sono responsabili per gli 

incredibili progressi nella tecnologia e 
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l'innovazione. Ma non dimentichiamo che 

questi progressi avvantaggiano i pochi molto di 

più di questi fanno la maggioranza. 

I pochi non sarebbero stati così motivati 

se non avessero trovato alcun beneficio per sé 

stessi. Eppure, come può la maggioranza 

biasimarli, quando la maggioranza vorrebbe 

essere loro? Noi (i veri Illuminati™) li 

incolpiamo. Li abbiamo sempre colpevolizzati, 

e abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro 

potere per eguagliare i benefici del progresso 

dell'umanità e dell'evoluzione sociale. 

Le più grandi civiltà sulla Terra negli 

ultimi 10.000 anni sono il risultato degli sforzi 

dei "pochi", non della maggioranza. L'unica 

eccezione a ciò è dal lavoro che la maggioranza 

ha fornito, facendo ciò che "i pochi" volevano 
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che facessero, come ad esempio la costruzione 

di grandi piramidi e grattacieli. 

La civiltà avanzò e avanzò sulla Terra fino 

a quando non aveva scoperto (come si 

supponeva) la massima innovazione in politica, 

economia, welfare sociale e guerra nazionale. 

Questo era noto come il Grande Impero 

Romano. 

Il mondo non aveva mai conosciuto un 

gruppo unito di persone come questo “grande 

“impero. La sua decadenza (eccessiva 

indulgenza nei piaceri o nella lussuria) il tempo 

libero e il dominio del mondo permeavano 

ogni aspetto della vita. I suoi soldati hanno dato 

la morte a qualsiasi individuo o a qualsiasi 

nazione che si opponeva ad esso. I suoi eventi 

sportivi includevano barbari atti di 
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competizione e brutali sacrifici umani. Hanno 

consegnato migliaia di morti alle zanne e agli 

artigli delle bestie della Terra. Ha letteralmente 

creato l'inferno sulla terra per la maggioranza al 

fine di intrattenere i pochi. 

Le grandi strategie politiche Romane 

crearono una classe molto ricca di 

relativamente pochi individui con un grande 

potere. Ciò di conseguenza ha creato una 

classe media di persone che avrebbero voluto 

essere tra "i pochi". Questa classe media ha 

tamponato l'impatto che la ricchezza e il potere 

assoluto hanno avuto sulla maggior parte delle 

persone. Questa maggioranza comprendeva la 

povera classe lavoratrice, ha sempre sofferto in 

povertà.  
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Nel corso della storia, la maggioranza 

povera era stata in grado di sollevarsi e 

rovesciare i pochi al potere quando la 

situazione richiedeva una riforma sufficiente. 

Ma quando esisteva una classe media 

economica, la rivoluzione diminuiva perché le 

lamentele della maggioranza venivano placate. 

  

In bilico sull'orlo della ricchezza  

e credendo di poter diventare 

  proprio come i ricchi, la classe  

media si trovava tra i ricchi  

e i poveri - bramando (i ricchi  

e) temendo il ritorno ai poveri  

convalidando (sostenendo) le  

azioni dei ricchi, mentre 

pacificavano le grida dei poveri. 
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La forza militare di questo tipo di civiltà umana 

(il Grande Impero Romano, per esempio) 

sopraffà le nazioni più deboli e lascia molti 

desolati. Causa migliaia di morti per gli effetti 

di guerre, fame, malattie e povertà lasciati dalle 

sue conquiste e occupazioni militari. Non fa 

parte di questo tipo di civiltà promuovere 

l'uguaglianza tra le masse, perché non è stata 

immaginata e stabilita da o per la maggioranza. 

Esiste da e per il beneficio di pochi. 

Gli Stati Uniti d'America alla fine 

sostituirono il Grande Impero Romano nei 

tempi moderni. I pochi l'hanno progettato e 

creato (installato). Saggiamente, questi pochi 

hanno creato una Costituzione che avrebbe 

sempre giovato alla maggioranza ... quindi la 

maggioranza è stata ingannata a credere. I 
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pochi hanno convinto la maggioranza ad 

affiancarli e lottare in guerra per loro. 

La Costituzione americana originale istituì 

un Congresso di rappresentanti eletti dalla 

maggioranza per rappresentare la volontà del 

popolo. 

Questa è una forma pura di repubblica. 

All'epoca in cui la Costituzione degli Stati 

Uniti fu ratificata nel 1788 (approvata dai 

rappresentanti del popolo), non includeva il 

Senato degli Stati Uniti come parte del 

Congresso. Questa svista ha funzionato bene 

per la maggioranza, ma non tanto per i pochi 

potenti. Una volta accettato come legge della 

terra, il Congresso popolare cominciò a 

stabilire leggi che non si adattavano bene a 

pochi. Le leggi che stavano venendo istituite 
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andavano a beneficio della maggioranza. I 

pochi dovevano fare qualcosa per proteggere i 

loro diritti e le esigenze delle minoranze. 

Dopo un breve periodo di tempo, i 

pochi potevano vedere la minaccia a loro 

stessi. Un Padre Fondatore ha combattuto per 

“proteggere la minoranza degli opulenti [i 

ricchi] contro la maggioranza”!     

        Così l'anno seguente (1789), i legislatori 

della Costituzione crearono il Senato degli 

Stati Uniti per proteggere i diritti di pochi. Da 

quel momento in poi, nessuna legge avrebbe 

potuto essere approvata dalla Camera dei 

Rappresentanti senza l'approvazione del 

Senato. 

Inizialmente, tutti i senatori degli Stati 

Uniti furono nominati da pochi ricchi. Ci sono 
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voluti oltre 100 anni prima che la maggioranza 

scoprisse questo grande inganno. Nel 1913, il 

popolo americano fu finalmente in grado di 

votare per i suoi senatori. I pochi iniziarono a 

perdere il potere sulla maggioranza. Ma i pochi 

mantennero ancora un grande potere e 

influenza sulla vita della maggioranza. La 

maggioranza dipendeva ancora solo da pochi 

per uno stipendio. 

Una serie di eventi ha portato alla Grande 

Depressione e ai maggiori disordini sociali che 

gli Stati Uniti abbiano mai vissuto. Il governo 

degli Stati Uniti si rese conto che doveva fare 

qualcosa per mantenere il suo potere e il 

controllo sulle persone prima che iniziassero 

una seconda rivoluzione per rovesciare il loro 

governo attuale.  
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Per evitare sconvolgimenti sociali e il 

crescente disordine sociale, il governo degli 

U.S.A. ha iniziato a fornire alle persone cibo 

gratuito, alloggi gratuiti e assistenza sanitaria. 

Ma la maggioranza americana era una 

maggioranza orgogliosa, specialmente la gente 

della classe media. (anche se loro facevano 

parte della “maggioranza povera” paragonata ai 

“pochi”.) Non volevano elemosine. Volevano 

un lavoro. 

La Classe Media Americana ha avuto lo 

stesso scopo che aveva per il grande impero 

romano: 

 

In bilico sull'orlo della ricchezza e  

credendo di poter diventare proprio  

come i ricchi, la classe media si 
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 trovava tra i ricchi e i poveri – 

 bramando i ricchi e temendo  

il ritorno ai poveri –  

convalidando (sostenendo o)  

le azioni dei ricchi, mentre placava  

le grida dei poveri. 

 

I pochi che controllavano le cose 

sapevano esattamente cosa stavano facendo. 

Sapevano come "pacificare le grida dei poveri". 

Ma ora avevano bisogno dell'aiuto e del 

sostegno della Classe Media, persone che 

volevano essere proprio come loro. Avevano 

bisogno della classe media per votare per i loro 

Senatori. 

Sebbene il loro orgoglio impedisca al 

popolo Americano di ammetterlo, sono 
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facilmente ingannati dai poteri che li 

controllano. Gli americani hanno bisogno del 

loro governo. Hanno bisogno dell'aiuto di 

pochi, perché vorrebbero essere uno dei 

pochi. 

 Gli Stati Uniti non hanno appreso le 

preziose lezioni dalla caduta del suo 

predecessore, il Grande Impero Romano. I 

romani esistettero per circa 1000 anni prima 

che le cose iniziassero ad andare fuori 

controllo. Ad oggi, gli Stati Uniti esistono da 

solo 1/3 di quel tempo. Le divisioni nella 

società Americana, create dalla politica 

bipartisan, sono le stesse divisioni vissute dai 

romani prima della caduta della loro civiltà. 

Ci fu un libro che salvò l'impero romano 

dalla completa devastazione: la Bibbia. 
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La Bibbia in realtà non ha salvato 

nessuno. Fu usato dal governo romano per 

controllare le persone che stavano per 

insorgere in una rivoluzione per distruggerlo. 

Usando la Bibbia come sua autorità, parte del 

Grande Impero Romano fu in grado di 

trasformarsi nelle grandi nazioni europee del 

Medioevo. Anche queste nazioni europee 

salirono al potere usando la stessa Bibbia della 

loro autorità. 

        La Bibbia ora ha anche ispirato la politica 

e l'azione americane più di qualsiasi altro libro, 

più di ogni altra filosofia dell'uomo, mescolata 

alle scritture. La Bibbia ha ispirato la creazione 

di uno stato cristiano (governo Cristiano), 

anche quando era incostituzionale farlo. (La 
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separazione tra stato e chiesa avrebbe dovuto 

essere la base per una giusta costituzione.) 

Negli Stati Uniti, chi determina se 

qualcosa è incostituzionale o no? La Corte 

suprema degli Stati Uniti.  Nove individui 

controllano la vita del popolo americano grazie 

al suo potere di interpretare le leggi degli Stati 

Uniti. 

Considera la vera verità su come queste 

nove persone svolgono i loro compiti 

quotidiani come le persone più potenti sulla 

Terra:  

La Corte Suprema inizia il primo lunedì 

di ottobre e continua fino alla fine di giugno o 

all'inizio di luglio. I giudici ottengono salari e 

una pausa di tre mesi (ferie pagate). 

Consentono discussioni verbali solo quando la 
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Corte è in seduta dalle 10:00 alle 12:00, solo 

due ore! Mentre la Corte non è in sessione, i 

giudici dovrebbero rivedere i casi dinanzi alla 

Corte e preparare le loro decisioni. A ciascun 

giudice è consentito assumere fino a quattro 

impiegati, che sono quelli che svolgono 

effettivamente tutto il lavoro. 

 La maggior parte dei giudici inizia la 

giornata con una preghiera personale nelle 

camere. Pregano Dio di guidarli e aiutarli a fare 

la scelta giusta. Attualmente, ci sono tre giudici 

ebrei e sei cristiani seduti sulla più potente 

Corte sulla Terra. Le loro rispettive religioni 

sottolineano l'importanza di pregare 

quotidianamente il loro Dio (il Dio della 

Bibbia), cercando ispirazione diretta e guida 

per aiutarli a fare la scelta giusta ... secondo la 



xxxviii 
 

loro interpretazione, che è spesso influenzata 

dal loro rapporto con il loro Dio. 

Quando la Corte è in seduta, l'entrata 

delle 10 giudici nell'aula del tribunale viene 

annunciata dal maresciallo. I presenti, al suono 

del martelletto, si alzano e rimangono in piedi 

fino a quando i Giudici vestiti si siedono 

seguendo il canto tradizionale: 

 

L'onorevole, il giudice supremo e i  

giudici associati della Corte suprema  

degli Stati Uniti. Oyez! Oyez! Oyez!  

 Tutti coloro che hanno a che fare 

 con l'Onorevole, la Corte Suprema  

degli Stati Uniti, sono ammoniti di  

avvicinarsi e prestare la loro attenzione,  

perché la Corte è ora seduta.  
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Dio salvi gli Stati Uniti e questa  

Onorevole Corte! 

Il canto chiede al dio della Bibbia di salvare gli 

Stati Uniti e questa onorevole corte. Quindi 

dov'è la separazione tra chiesa e stato? 

È questa onorevole corte che prepara la 

lista che Dio controlla due volte.  

Una persona è buona se obbedisce alle 

leggi che la Corte sostiene. Una persona è 

cattiva se non lo fa. 

Queste nove persone sono quelle che 

interpretano quali leggi sono costituzionali e 

quali no. Queste nove persone sono lungi 

dall'essere separate dalla religione. Come rivela 

il canto che introduce e riconosce la loro 

autorità, questi potenti umani rappresentano 

l'epitome (un tipico esempio) di religione: i 
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pochi che fanno regole per controllare la 

maggioranza. 

Ma quante persone comprendono 

veramente i poteri che controllano la loro vita? 

Quanti capiscono come vengono fatte le leggi? 

Quello che sanno è come queste leggi sono 

imposte su di loro. Gli individui obbediscono 

alle leggi o vengono incarcerati o uccisi per 

disobbedienza. Gli americani sono facilmente 

influenzati dai poteri e dalle leggi che li 

controllano. Hanno bisogno delle loro leggi 

tanto quanto hanno bisogno delle loro 

religioni. 

Riveleremo in questo libro come abbiamo 

creato una nuova fonte di "volontà di Dio" 

(scrittura) per il popolo americano all'inizio del 

diciannovesimo (XIX) secolo. 
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L’abbiamo creata per introdurre nuovi concetti 

che potrebbero aprire le menti delle persone e 

cambiare le loro opinioni sul Cristianesimo. 

Sapendo quanto potente era diventata la 

Bibbia, quanto dipendente da essa la 

maggioranza era diventata, e sapendo che la 

Bibbia era una fantasia, abbiamo creato una 

storia di fantasia per la nostra “parola di Dio,” 

una nuova scrittura Americana. 

Speravamo che i Cristiani Americani si 

sarebbero riferiti alla storia e l'avrebbero 

considerata una storia sulla loro condizione 

attuale.  Nella nostra storia, abbiamo cercato di 

ispirare il lettore a "paragonare tutte le Scritture 

a [se stessi], affinché potesse essere per [il loro] 

profitto e apprendimento. 
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Nella nostra nuova scrittura, abbiamo 

chiarito molto su ciò che stava accadendo nel 

moderno sistema legale americano: 

Ed ecco, io vi dico che le 

 fondamenta della distruzione 

 di questo popolo cominciano 

 ad essere gettate dall'iniquità dei  

vostri avvocati e dei vostri giudici. 

 

Per evitare la stessa distruzione vissuta 

dagli antichi romani, il cambiamento deve 

provenire dai poteri che controllano il popolo, 

a partire da "avvocati e giudici".  

Per cambiare queste istituzioni, le persone 

devono prima comprenderle e, cosa più 

importante, capire cosa motiva e ispira coloro 

che detengono il potere in esso.  
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        Abbiamo ispirato un'altra citazione antica: 

Se conosci il nemico e conosci te stesso, non 

devi temere il risultato di un centinaio di 

battaglie. Se conosci sé stesso, ma non il 

nemico, per ogni vittoria ottenuta si soffrirà 

anche una sconfitta.” Attraverso questo libro, 

intendiamo aiutare la maggioranza, prima di 

tutto, a conoscersi meglio, e poi, conoscere i 

pochi, che devono essere sconfitti in una 

battaglia finale per salvare l'umanità. 

La violenza non ha mai funzionato. La 

rivoluzione non ha mai fatto cambiamenti 

duraturi. Non importa quanto siano forti le 

rivoluzioni, non importa quanto siano massicce 

le proteste, la maggioranza ha fallito ogni volta 

nel rendere questo mondo un luogo di equità 

e uguaglianza per tutti. 
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La maggioranza non possiede la forza 

fisica per rovesciare la combinazione segreta di 

poteri politici, filosofici (religione e scienza) e i 

poteri commerciali che li controllano. Se la 

maggioranza può imparare qualcosa dalla 

storia, è che nessuna rivoluzione, di qualsiasi 

tipo, di qualsiasi numero, di qualsiasi forza avrà 

successo nel rovesciare i pochi. Quando la 

maggioranza ha rovesciato i pochi, essi (la 

maggioranza) hanno nuovamente nominato 

altri "pochi" per iniziare lo stesso ciclo di 

combinazioni segrete, ancora e ancora. Il 

cambiamento duraturo non avverrà mai con la 

spada della forza fisica. Comunque, un 

cambiamento duraturo è possibile. 

Il libro dell'Apocalisse nella Bibbia è una   

rivelazione di ciò che sappiamo salverà la razza 
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umana. Spiegato in questo libro (La Vera 

Storia della Religione), il mondo scoprirà che 

noi, gli Veri Illuminati, siamo stati i 

responsabili del libro della Rivelazione. Noi 

forniremo le prove di questo in tutto questo 

libro. 

 Abbiamo presentato la Rivelazione 

simbolismo religioso, analogo (simile) al 

Cristianesimo, per raggiungere il mondo 

cristiano. Questo perché i membri di questa 

religione controllano la maggior parte delle 

nazioni potenti sulla Terra. Quando si 

dispiegherà il simbolismo della Rivelazione, 

uno degli indizi che abbiamo dato sarà 

compreso correttamente: 

       Se qualcuno ha orecchio, ascolti. 

               Chi conduce in cattività andrà 
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        in cattività.  Chi uccide con la  

        spada deve essere ucciso con la        

        spada.  

Ecco la pazienza e la fede dei santi. 

 I governi Romano e Americano non sono stati 

e non sono riusciti a controllare il loro popolo 

attraverso il potere militare. Invece, erano e 

sono in grado di controllare il loro popolo da 

un altro potere che è più forte di qualsiasi 

potere fisico sulla Terra: CREDERE. 

        Abbiamo qualcosa da dire che è molto 

condiscendente nei confronti della 

maggioranza. I Pochi sanno molto di più della 

maggioranza. Sanno molto di più sulla 

maggioranza di quanto la maggioranza sappia 

su sé stessa. I pochi usano questa conoscenza 

per controllare la maggioranza per il loro bene 
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(il bene di pochi), credendo che sia anche per 

il bene di tutta l'umanità. L'unico modo in cui 

la maggioranza sarà in grado di combattere i 

pochi e apportare cambiamenti a beneficio di 

tutti, è che la maggioranza sappia più Verità 

rispetto ai pochi. 

I pochi non hanno le soluzioni ai 

problemi dell'umanità. Sebbene i pochi 

proclamino l'accesso a molte conoscenze (tutto 

ciò che è stato accumulato negli ultimi 10.000 

anni di storia umana), nessuna di queste ha 

fatto dell'umanità qualcosa di buono, niente di 

tutto ciò. 

La conoscenza del mondo, tuttavia, 

soddisfa i bisogni di pochi a spese della 

maggioranza. L'unico modo per invertire 

questa tendenza e salvare l'umanità è che la 
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maggioranza abbia accesso a conoscenze che i 

pochi potrebbero trovare difficili da accettare. 

I pochi potrebbero trovare difficile accettare 

questa nuova conoscenza perché diminuisce il 

loro valore rispetto alla maggioranza. 

Ma la conoscenza è solo conoscenza e ce 

n'è molta nel mondo. L'intelligenza è la 

capacità di usare correttamente la conoscenza. 

Abbiamo scritto questo libro per dare alla 

maggioranza questa intelligenza.
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Capitolo 1 

    Fine del Mondo 

 

Un mondo si è concluso il 13 ottobre 

2019. In questo giorno, il pianeta Fornite, 

insieme a tutti i suoi abitanti fu distrutto. 

I milioni di umani che interagiscono e 

partecipano tra loro sul pianeta Fortnite - 

ognuno facendo le proprie cose, a modo loro - 

hanno visto un'esplosione. Quindi tutto 

(compresi i loro avatar) è stato risucchiato in un 

buco nero. Dove una volta c'era un ambiente 

di terra, acqua, piante e animali, dove questi 

umani interagivano quotidianamente tra loro, 

dopo l'esplosione, non era rimasto altro che un 
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buco nero in un universo che pochi degli 

umani capivano davvero. 

Gli umani furono emotivamente 

"sconvolti" al pensiero che il mondo in cui 

avevano trascorso molte ore durante la loro vita 

non esisteva più. In che modo questi umani 

avrebbero dovuto essere colpiti emotivamente 

dalla distruzione di questo mondo, a meno che 

non fossero ancora vivi e consapevoli del fatto 

che il loro pianeta Fornite era stato distrutto 

dalla creazione di un buco nero? 

Ovviamente, questi umani non vivevano 

davvero sul pianeta Fortnite. Ognuno aveva 

scelto un avatar personale per vivere sul pianeta 

e partecipare con gli altri avatar di Fortnite. Il 

loro vero Sé esisteva effettivamente al di fuori 
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dell'universo virtuale di Fortnite, in un altro 

universo, parallelo.  

Mentre le persone vivevano esperienze su 

Fortnite (vedere e sentire cose) attraverso gli 

avatar scelti, il loro corpo fisico reale era 

presente in un altro mondo, nel loro mondo 

reale terrestre. Ma mentre le loro menti 

(almeno i loro occhi e orecchie) stavano 

vivendo la vita sul pianeta Fortnite, non 

sembrava esserci nessun altro pianeta. I loro 

occhi e le loro orecchie erano così concentrati 

su ciò che i loro avatar stavano vivendo 

(vedendo e udendo), che divennero ignari di 

ciò che accadeva intorno a loro nel loro mondo 

reale.  

All'improvviso, con l'avvertimento di un 

avvenimento imminente “,” videro e udirono 
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un'esplosione, e poi nient'altro che l’oscurità 

che circonda un buco nero. La loro esperienza 

di vita Fortnite era finita. I loro avatar erano 

tutti morti. Ma i loro reale Sé erano ancora vivi. 

Milioni di persone, proprio come loro, hanno 

vissuto la morte del proprio avatar. Ora, 

nessuno era più in in grado di connettersi al 

pianeta Fortnite e sperimentare la vita lì. 

La gente era delusa, almeno quelli che 

stavano avendo una buona vita e vincendo nell’ 

esperienza Fortnite. Gli altri, che non stavano 

vincendo—coloro che venivano sempre uccisi 

sul pianeta Fortnite—non erano poi così 

disturbati dalla fine del gioco. 

C'erano milioni di altre persone che 

volevano giocare su Fortnite. La maggior parte 

di questi aveva appena visto cosa stava 



5 
 

succedendo. Questi osservatori si resero conto 

che se si fossero uniti a loro, sarebbero stati 

uccisi da coloro che sapevano giocare meglio di 

loro. Per i milioni di osservatori, e i milioni di 

altri che sono stati rapidamente e facilmente 

sopraffatti e uccisi da quelli più esperti, il gioco 

non era giusto. 

Fortnite è solo un gioco. Ciò che è 

descritto sopra è esattamente quello che è 

successo il 13 ottobre 2019. Due giorni dopo, i 

creatori del gioco hanno pubblicato il capitolo 

2 e la vita sul pianeta Fortnite è ricominciata. 

Ma questa volta, il campo da gioco era più equo 

e più giusto. Questa volta, così speravano i 

creatori, più persone partecipavano e 

giocavano. I creatori rilasciavano una 
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dichiarazione sui nuovi miglioramenti, 

dicendo: "Più divertimento, meno fatica." 

Considera il tipo di giochi per computer 

che verranno giocati in futuro. Al momento 

della stesura di questo libro, la tecnologia sta 

avanzando più rapidamente che in qualsiasi 

altro momento della storia umana. Gli 

ingegneri del gioco stanno lavorando 

rapidamente e con successo alla ricerca di un 

modo per creare un percorso tra il cervello di 

un giocatore e il software del computer. Invece 

di vedere e ascoltare ciò che accade in un gioco, 

i giocatori saranno presto in grado di usare gli 

altri sensi e di sentire l'odore, il gusto e la 

sensazione di qualsiasi cosa si trovi 

nell'ambiente di gioco. La scienza esplora il 

cervello umano e inizia a capire come (il 
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cervello) può creare un'esperienza di sogno 

molto reale, questa comprensione porterà 

all'invenzione di percorsi verso software che 

possono creare un sogno artificiale all'interno 

della mente di una persona, reale proprio 

come i propri sogni. 

Con questa tecnologia avanzata, ogni gioco 

potrebbe presentare un avvertimento: 

 

ATTENZIONE: la vera 

esperienza sensoriale fa parte della 

piattaforma interattiva di questo 

gioco. Vedrai, ascolterai, annuserai, 

assaggerai e sentirai cose 

nell'ambiente di gioco che 

sembrano reali. Nessuna parte di 

questo gioco può causare danni 
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fisici reali al tuo corpo o porre fine 

alla tua vita. Ma tutte le interazioni 

saranno percepite attraverso i tuoi 

recettori sensoriali come se fossero 

reali. Ad esempio, se ti sparano con 

una pistola, sentirai il proiettile. Se 

vieni ferito da una spada, sentirai il 

taglio. 

La tecnologia avanzata consentirà di 

alterare la propria vera “realtà” per il tempo in 

cui la persona sta giocando. Man mano che il 

cervello del giocatore interagisce all'interno del 

gioco, l'esperienza sembrerà reale tanto quanto 

la sua esperienza di vita mentre non sta 

giocando; o reale come i sogni vissuti nel 

subconscio. Sulla base della realtà di ciò che sta 

accadendo con i progressi compiuti nei giochi, 
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considera come potrebbero essere i giochi da 

computer sulla Terra fra centinaia di migliaia di 

anni nel futuro. 

Ad alcuni giovani giocatori di Fortnite è 

stato chiesto come si sono sentiti dopo la fine 

del gioco in un'esplosione e dopo essere stati 

lasciati senza la possibilità di giocare per un 

paio di giorni.  

La loro risposta in generale riflette in primo 

luogo il motivo per cui hanno iniziato a giocare: 

la noia. 

Se il pianeta Terra continuerà nel futuro, 

sarà perché impareremo a vivere insieme in 

pace e armonia, senza bisogni o necessità. Se 

gli umani fossero finalmente in grado di creare 

un mondo umano perfetto, ogni persona 

potrebbe sperimentare la vita qui secondo i 
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desideri di felicità individuali di ciascuno, 

secondo i principi del libero arbitrio 

incondizionato per sempre. Comunque vivere 

a lungo in un mondo umano perfetto 

diventerebbe noioso. Vorremmo giocare per 

divertirci e fare nuove esperienze che non 

abbiamo in un mondo perfetto. 

Nel mondo di Fortnite, la noia non esiste. 

I giocatori cercano di rimanere in vita mentre 

tutti gli altri nel mondo stanno facendo del loro 

meglio per eliminarli. Un gioco che inizia con 

100 giocatori e finisce con uno solo. I giocatori 

cercano armi e risorse per raggiungere Victory 

Royale (in altre parole per rimanere l'ultimo 

giocatore in piedi in ogni partita).  

I giocatori possono partecipare a ben 10–

30 o più giochi in un giorno, ogni volta con un 
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avatar di loro scelta. I V-bucks sono usati per 

acquistare oggetti che creano valore e 

individualità, che è un aspetto importante del 

gioco. Più V-bucks un giocatore ha, più 

divertente è perché ci sono più opzioni creative 

durante il gioco. 

I creatori di Fortnite hanno osservato la 

disuguaglianza dei livelli di abilità del giocatore. 

Volevano rendere il gioco più equo: (“Più 

divertente. Meno faticoso”) per attirare altri 

giocatori, in particolare i milioni che stavano 

solo guardando. Per cambiare il gioco, le stesse 

persone che hanno creato il mondo, lo hanno 

distrutto e ne hanno creato uno nuovo. 

I creatori di Fortnite sono gli dei di 

Fortnite. Hanno creato l'esperienza virtuale per 

uno scopo specifico. Lo hanno concluso per 
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uno scopo specifico. Anche se vorremmo 

pensare che hanno finito il loro mondo, 

Fortnite per un buon scopo nel gioco - per 

portare più uguaglianza, equità e divertimento 

è molto probabile che abbiano finito un 

mondo virtuale, dal quale stavano 

guadagnando molti soldi, al fine di crearne un 

altro, da cui guadagneranno ancora più soldi. 

I nuovi giocatori che prendono parte al 

gioco sanno molto poco su come è stato creato 

il mondo o su come giocare correttamente ed 

abbastanza a lungo senza essere uccisi troppo 

presto. Quando un nuovo giocatore inizia a 

giocare, la sua inesperienza lo rende 

vulnerabile ai giocatori più esperti che hanno 

più armi e risorse e, quindi, più potere. 



13 
 

Facciamo finta che Fortnite sia l'unico 

gioco in città; che fosse il miglior gioco da 

giocare per avere la migliore esperienza e per 

giocare con la maggior parte delle persone. 

Supponiamo che non ci sia altra piattaforma di 

gioco (nessun altro mondo virtuale) disponibile 

in cui una persona possa unirsi agli altri e 

trascorrere del tempo a interagire per alleviare 

la noia.  

Diciamo che ci sono 15 miliardi di 

persone che vogliono giocare. Molti di loro 

sono solo osservatori perché si rendono conto 

che non potrebbero mai vincere. Né avrebbero 

avuto la possibilità di vivere per più di pochi 

minuti prima di essere uccisi, a causa del potere 

e dell'esperienza all'interno del gioco dei pochi 

che controllano il gioco. 
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Coloro che hanno creato il gioco sono 

molto più potenti di quelli che controllano il 

gioco dall'interno. Tuttavia, nessuno dei 

creatori può fare molto all'interno del gioco, se 

dovesse unirsi e iniziare a giocare. Come 

giocatori, non avrebbero alcun vantaggio 

all'interno del gioco rispetto a qualsiasi altro 

giocatore. Ma al di fuori del gioco, in quanto 

creatori del gioco, possono distruggere il 

mondo e crearne uno nuovo, il che attirerebbe 

più giocatori. 

I creatori sanno che ci sono milioni di 

persone sedute al margine che stanno solo 

osservando. Poiché il loro scopo di creare il 

mondo è per fare soldi, i milioni di persone che 

stanno solo guardando sono potenziali 

consumatori. Se scegliessero di giocare, queste 
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persone avrebbero ulteriormente raggiunto lo 

scopo per cui il mondo era stato creato per i 

creatori: fare soldi. 

Ma se il gioco fosse stato creato da 15 

miliardi di persone come luogo dove per poter 

interagire tra loro in modo da non annoiarsi   

con la loro vita normale? 

Se il gioco fosse l’unico in città, e l'unico 

modo con cui i 15 miliardi di persone 

potessero divertirsi ed interagire l’uno con 

l’altro in un mondo virtuale (l'opposto della 

noia)? 

Se lo scopo del gioco fosse reclutare 

quante più persone possibile, trovando un 

modo affinché fosse appetibile per coloro che 

guardano, ma se ci fossero solo pochi giocatori 

che stessero rovinando il resto, perché i 15 
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miliardi di persone non dovrebbero 

distruggere ciò che hanno creato e 

ricominciare? 

La Verità è ... la vita mortale sul pianeta 

Terra non è altro che un mondo interattivo 

umano molto sofisticato e altamente avanzato. 

Questo mondo viene vissuto dal Vero Sé 

superiore e avanzato di ogni mortale. In realtà 

siamo una razza umana altamente avanzata che 

vive in un altro universo parallelo. 

Ci sono circa 15 miliardi di noi che vivono 

su pianeti diversi in un sistema solare 

reciprocamente condiviso. Viviamo in un 

mondo perfetto per noi, che abbiamo creato 

per noi, ognuno a seconda del proprio 

desiderio individuale di felicità. L'esperienza 

mortale sul pianeta Terra è l'unico modo in cui 
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possiamo interagire l'uno con l'altro mentre 

viviamo su questi diversi pianeti avanzati. 

 

Vedila in questo modo: 

 

Supponiamo che tutti e nove i pianeti del 

nostro sistema solare siano stati abitati da esseri 

umani. I pianeti sono stati creati per essere 

nuove case per le persone che una volta 

vivevano sullo stesso pianeta chiamato Terra. 

La scienza avanzata ci ha permesso di creare 

questi nuovi pianeti in modo da poter 

diffondere la nostra popolazione in tutto il 

sistema solare. Supponiamo che questi nuovi 

pianeti fossero altamente avanzati e fornissero 

una vita perfetta per ogni abitante. 
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Vivendo in questi mondi perfetti, ci 

annoiamo. Dopo aver sconfitto la morte, le 

malattie, non permettiamo che piante e animali 

(né batteri o virus) esistano sui nostri nuovi 

pianeti che possano minacciare la vita umana. 

Vivendo per molto tempo tra le stesse persone, 

impariamo tutto ciò che c'è da sapere sulle 

persone che condividono il nostro pianeta. Ma 

non sappiamo molto delle altre persone che 

vivono sugli altri pianeti. 

Per non annoiarci con le stesse persone a 

cui siamo abituati sul nostro pianeta perfetto, 

desideriamo conoscere gli altri che vivono sugli 

altri pianeti del nostro sistema solare. 

Per coinvolgere noi stessi con questi altri, e per 

non dover viaggiare sul loro pianeta (che è la 

loro casa, non la nostra), ci connettiamo a una 
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piattaforma Internet intergalattica. (Se 

visitassimo la loro casa, ciò potrebbe 

compromettere l'equilibrio della loro società, 

come la loro visita al nostro pianeta 

distruggerebbe l'equilibrio della nostra società 

perfetta.)   

Con questa vasta piattaforma Internet, 

alimentata dal sole del nostro sistema solare, 

avremmo tutti accesso reciproco a velocità di 

upload e download alla velocità della luce. La 

Terra sarebbe il nostro Fortnite. 

Questa vasta piattaforma Internet sarebbe 

alimentata dal sole del nostro sistema solare. 

Avremmo tutti accesso reciproco a questo 

mondo virtuale, al quale potremmo collegarci 

allo stesso modo alla velocità della luce. La 

Terra sarebbe la nostra Fortnite. La 
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piattaforma in cui esiste la Terra sarebbe 

l'universo che abbiamo attualmente osservato 

dalla Terra. (Tuttavia, per il nostro Vero Sé, il 

nostro universo reale non è l'universo della 

Terra. Per noi, come umani avanzati, la Terra 

esiste in un universo virtuale o parallelo.) 

Iniziamo a interagire l'un l'altro giocando 

al gioco della vita terrena sulla Terra. All'inizio, 

tutto va abbastanza bene. Inizia uguale per tutti, 

con un sacco di spazio e risorse per tutti. 

Poiché la piattaforma di gioco consente il 

libero arbitrio, i giocatori possono creare 

qualsiasi tipo di mondo desiderino, purché 

siano in grado di convincere gli altri giocatori (o 

forzarli) ad accettarlo. Alcuni giocatori 

imparano meglio a gestire il gioco e a 

prenderne il controllo. Presto il mondo viene 
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corrotto da questi pochi, che alla fine 

conquistano il mondo. 

 Adesso l’esperienza sulla terra che era 

iniziata uguale per tutti diventa un’esperienza in 

cui si dipende l’uno dall’altro per la propria 

sopravvivenza. Nessun umano avanzato può 

connettersi al gioco e rimanere vivo senza 

l’esperienza di qualche giocatore esperto del 

gioco. Un giocatore non può semplicemente 

connettersi alla terra con un avatar di propria 

creazione uno che assomiglia a sé stesso già 

adulto. Il gioco è drasticamente cambiato 

rispetto all’inizio.  

Ora per potersi connettere un umano 

avanzato deve aspettare che un corpo mortale 

si sia sviluppato dentro all’utero di qualche 

altro giocatore. Devono” nascere” nel mondo 
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prima di poter cominciare a giocare. Una volta 

che il nuovo corpo è completamente formato e 

funzionale, il "respiro della vita" diviene il 

protocollo per connettersi all'esperienza 

mortale sulla Terra. (Alcuni lo chiamano il” 

respiro della vita”) 

Questa esperienza mortale non è affatto 

come doveva essere, come i creatori della 

Terra intendevano che fosse all'inizio. I 

creatori della Terra non vogliono che finisca. 

Ma se i giocatori all’interno il gioco non fanno 

qualcosa per migliorare il campo di gioco e 

riportarlo a come era all'inizio, la Terra non 

realizzerà la misura della sua creazione. Se la 

Terra non fornisce l'esperienza che doveva 

fornire, sarà distrutta dagli “dei” che l'hanno 

creata.  NOI (ognuno di noi- TE incluso) ha 
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creato la Terra. Noi siamo questi dei. La terra 

verrà distrutta da NOI – gli umani avanzati 

esseri che vogliono giocare al gioco della vita 

mortale.  

La vita sulla Terra va avanti da miliardi di 

anni. Durante questi anni, i nostri Veri Sé 

hanno provato tutto ciò che si può fare, 

secondo le leggi della natura (le regole del 

gioco), per convincere i nostri avatar mortali a 

iniziare a giocare il gioco come si voleva che 

fosse. Abbiamo fallito.  

Ora le regole devono essere modificate 

come ultima risorsa.  
Se i mortali lo avessero saputo, in qualsiasi 

momento essi vivessero una situazione 

spiacevole che li rende infelici, avrebbero 

potuto porre fine alla loro esistenza. 
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Conoscerai questa vera verità quando morirai. 

Quando la tua vita mortale finisce, non importa 

come finisce, sarai immediatamente 

consapevole di continuare ad esistere. 

Riconoscerai che il tuo Vero Sé è un essere 

umano avanzato di incredibile intelligenza e 

potere individuale (libero arbitrio). Saprai 

quindi che TU sei l'unico dio che sia mai 

esistito nella tua esperienza. 

Ti renderai conto che tutte le volte sulla 

Terra, quando hai sentito la presenza di "Dio", 

o della tua “coscienza” in realtà sentivi la 

connessione che il tuo avatar mortale aveva con 

il tuo Vero Sé. Conoscerai queste Verità sul tuo 

Sé, ma anche su ogni altro essere umano con 

cui hai condiviso la tua esperienza terrena. 

Saprai che ogni persona che vive sulla Terra è 
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in realtà collegata al proprio Vero Sé. Saprai 

che non c'è nessun altro dio al di fuori di TE, 

al di fuori di OGNUNO di NOI. 

In quel momento, riconoscerai 

esattamente ciò che ha corrotto l'esperienza 

mortale e distrutto l'umanità. Capirai che se 

non affrontato ed eliminato, questo colpevole 

(questa CAUSA del problema), distruggerà il 

nostro Fortnite, ponendo fine alle nostre vite 

sulla Terra. 

Questo colpevole è la religione. La 

Religione ci mente e ci dice che non siamo il 

nostro dio, ma siamo soggetti al Dio (da lui 

schiavizzati) che la religione ha inventato per 

controllare le nostre azioni. La religione ci 

insegna a non dipendere da noi stessi per la 

nostra salvezza. La religione ci insegna che 
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dobbiamo dipendere da "Dio", anche se questo 

dio ci permette di vivere una vita mortale così 

miserabile. 

Ci viene insegnato su questo Dio da capi 

religiosi, che beneficiano personalmente della 

menzogna. Se fossimo convinti che non c’è 

nessun dio al di fuori di NOI, al di fuori del 

"dio dentro", allora potremmo unirci e fare ciò 

che dobbiamo fare per salvare la Terra e tutta 

l'umanità. Così convinti, la religione non 

esisterebbe più, e coloro che hanno promosso 

la religione per il proprio guadagno potrebbero 

gridare: "Oh montagne e rocce, cadete su di noi 

e nascondeteci da questa verità!" 
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Capitolo 2 

I Veri Illuminati
™
 

 

I nostri Veri Sé non vogliono che questo 

gioco finisca. Tutto ciò che possiamo 

eventualmente fare in questo momento per 

salvarlo è stato fatto. Una delle regole del gioco 

è supportare e proteggere il libero arbitrio. 

Nessuno al di fuori del gioco ha il diritto di 

entrare e partecipare al gioco in modo diverso 

da qualsiasi altro giocatore. Se ciò fosse 

permesso, il gioco non sarebbe corretto nei 

confronti degli altri giocatori. 

       Per cambiare il gioco dall'interno, ci 

devono essere giocatori, all'interno del gioco, 

che capiscano di cosa si tratta, che capiscano la 
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Verità sull'esistenza umana. Al fine di 

consentire ad alcuni giocatori di capire cose 

che sono contro le regole per tutti gli altri, le 

regole sono state piegate, ma non infrante.  

Quando una persona si connette 

all'esperienza mortale attraverso un neonato, il 

proprio cervello non è in grado di ricordare 

nulla a parte ciò che ha iniziato a sperimentare 

dopo aver compiuto il loro primo respiro di 

vita. Durante tutta la loro vita, le persone non 

possono ricordare alcuna esperienza di vita 

diversa da quella che stanno vivendo. Pertanto, 

la conoscenza di una persona durante il gioco 

è limitata solo alle sue esperienze mortali. È 

così che il cervello mortale dovrebbe 

funzionare. 
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Se una persona nata in questo mondo 

potesse ricordare chi è realmente, come 

qualcuno che già esiste come umano avanzato 

e che sta solo partecipando al gioco della vita 

mortale, il suicidio sarebbe la soluzione a 

qualsiasi sofferenza temporanea. Pochi 

durerebbero a lungo nell'esperienza mortale e 

lo scopo della vita sulla Terra perderebbe il suo 

significato. 

Il cervello umano non è in grado di 

bypassare il potere di connessione con il Vero 

Se. Questo succede perché Il livello di energia 

(potenza) del tuo cervello avanzato respinge il 

livello ridotto di energia del tuo cervello 

mortale e lo tiene a bada. Pensatela in questo 

modo: 
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Pensate all'energia che il cervello produce 

come si potrebbe pensare alla pressione 

dell'aria. Un cervello avanzato ha un livello più 

alto di pressione (energia). Un cervello mortale 

ha un livello inferiore di pressione (o energia). 

Se il vostro cervello avanzato si connette al 

vostro cervello mortale, è impossibile per l'aria 

(o l'energia) passare da una camera di pressione 

più bassa (il vostro cervello mortale) entrare 

dove esiste una pressione più alta. (dentro al 

vostro cervello avanzato).  

Affinché la pressione dell'aria più bassa 

entri in una camera che contiene un livello più 

alto di pressione dell'aria, la pressione dell'aria 

nella camera superiore deve essere abbassata, 

oppure la pressione dell'aria nella camera 

inferiore aumenta oltre quella della più alta 
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limite di pressione. (Un cervello mortale non 

funziona con le stesse capacità di un cervello 

umano avanzato: è impossibile per il cervello 

mortale aumentare la sua pressione, 

ipoteticamente, al fine di percepire l'energia del 

proprio cervello avanzato, o in altre parole, 

conoscere ciò che il proprio Vero Sé conosce.) 

Questo può accadere solo quando le regole 

sono modificate per pochi, ma non per la 

normale persona mortale. 

       Il cervello mortale (camera) è capace solo 

di un certo livello di energia (come la pressione 

dell'aria). Il cervello avanzato (camera) che è 

collegato alla camera mortale deve essere 

abbassato affinché l'aria passi nella camera a 

pressione più elevata. Ancora una volta, questo 

vale solo per quelli di noi all'interno del gioco 
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che comprendono la vera verità sull'esistenza 

umana. Affinché la pressione dell'aria più bassa 

entri in una camera che contiene una pressione 

dell'aria più alta, la pressione dell'aria nella  

camera più alta deve essere abbassata. Ancora 

una volta, questo vale solo per quelli di noi 

all'interno del gioco che comprendono la vera 

verità sull'esistenza umana. Attualmente, ci 

sono pochissimi mortali sulla Terra con questa 

capacità cognitiva cerebrale. 

Le leggi della natura umana mortale sulla 

Terra non consentono la creazione di una 

camera di un cervello mortale in grado di 

gestire la pressione più elevata. La vita terrestre 

è stata istituita in modo che la pressione più 

elevata dal cervello avanzato potesse penetrare 

nel cervello mortale di una pressione inferiore, 
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ma non viceversa. Ad esempio, la pressione 

dell'aria all'interno di un pallone gonfiato 

fuoriesce naturalmente dal pallone verso 

l'ambiente circostante, ma non viceversa. 

Affinché un cervello mortale sappia e 

capisca le cose che un cervello avanzato 

conosce, il cervello avanzato di una persona 

deve essere fisicamente modificato, perché il 

cervello mortale rimane sempre lo stesso 

secondo la legge naturale. La pressione più alta 

del cervello avanzato deve essere abbassata per 

consentire l'equalizzazione della pressione 

dell'aria (o energia) in entrambe le camere. 

Una volta equalizzato, il cervello mortale ha 

accesso completo a ciò che il cervello avanzato 

conosce. Questa è la realtà per noi (i Veri 

Illuminati ™). 
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La conoscenza non è altro che l'energia 

acquisita dall'esperienza di vita da quando 

agiamo in un ambiente e riceviamo energia da 

quell'ambiente- che poi immagazziniamo nel 

nostro cervello come ricordi, come esperienza. 

Vediamo, ascoltiamo, annusiamo, assaggiamo 

e tocchiamo le cose nell'ambiente in cui 

viviamo. Nel farlo trasferiamo energia al nostro 

cervello.  

Quando vediamo qualcosa, l'energia 

effettiva della luce del sole entra nei nostri 

occhi. L'energia del sole crea l'immagine nel 

nostro cervello, o in altre parole l'energia del 

sole crea l'immagine nel nostro cervello, o in 

altre parole, il sole trasferisce parte della sua 

energia nel nostro cervello per creare l'energia 

che permette di “vedere” al nostro cervello. 
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Quindi poi noi Immagazziniamo questa 

energia nel nostro cervello come memoria. In 

questo modo, tutta la conoscenza ed 

esperienza è energia. 

Noi - quelli che ora vengono conosciuti 

come i Veri Illuminati™- abbiamo normali 

cervelli mortali. È il cervello del nostro Sé 

avanzato che è stato alterato. Noi abbiamo 

accesso alla conoscenza che ognuno dei nostri 

Veri Sé possiede, che non hanno le persone 

mortali normali. 

Siamo entrati nel gioco proprio come 

qualsiasi altro mortale (almeno la maggior 

parte di noi). Ma poiché i nostri avatar mortali 

non sono riusciti a risolvere i problemi sulla 

Terra, secondo le regole stabilite, bisognava 
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fare qualcosa; una regola doveva essere piegata, 

al fine di permetterci di conoscere la Verità di 

tutte le cose. Questo è successo affinché noi 

possiamo insegnare la Verità e ciò che deve 

essere fatto a coloro che non hanno accesso a 

queste informazioni. 

Le regole del gioco (ipoteticamente) 

richiedono il supporto e la protezione del 

libero arbitrio. Di conseguenza noi non 

possiamo impedire o violare il libero arbitrio 

degli altri. Possiamo solo fare ciò che gli altri 

mortali ci permettono di fare. Anche se 

proviamo a dire agli altri mortali ciò che 

sappiamo, se ciò che noi diciamo viene 

percepito come come una violazione o un 

impedimento del loro libero arbitrio, queste 

persone rifiuteranno ciò che diciamo loro. 
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Questo è successo per gran parte della storia 

della Terra. 

Siamo un gruppo esoterico di individui 

(conosciuti o compresi da pochissime 

persone). Lavoriamo segretamente dietro le 

quinte della società. Contrastiamo la 

superstizione (una convinzione irrazionale in 

cose come la magia o la fortuna, derivanti 

dall'ignoranza o dalla paura). Sfidiamo 

vigorosamente l'influenza religiosa sulla vita 

pubblica. Ci opponiamo fortemente agli abusi 

del potere politico. Non siamo d'accordo con 

l'oscurantismo (la pratica di fare 

deliberatamente cose più confuse o complicate 

in modo che le persone non scoprano la 

verità). 
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Noi esistiamo con l'intento di influenzare 

il pensiero critico e il libero pensiero nello 

sforzo vigoroso contro la corruzione, quando 

gli atti di autorità (governativi, religiosi, 

tradizionali o culturali) inibiscono la libertà 

individuale.   

Non siamo conosciuti o destinati ad 

essere conosciuti dalla gente. Questo serve a 

proteggere la nostra esistenza dalle autorità 

sociali o culturali che controllano la vita umana 

sulla Terra, che vi controllano.  

Se noi fossimo pubblicamente noti, 

ognuno di noi sarebbe propagandisticamente 

bollato come una minaccia per la società. 

Questo significa che ci sarebbero tutti i tipi di 

false informazioni diffuse su di noi da tutti i 



39 
 

media, dai vostri leader, da tutti coloro a cui vi 

rivolgete per cercare la comprensione dei 

"fatti". Così facendo, noi saremmo, incarcerati 

o assassinati (prigione o morte) o comunque 

alienati.  

Ci siamo presentati come i Veri 

Illuminati™. Il nostro nome è stato percepito 

per rappresentare una società segreta di 

persone che lavorano dietro le quinte per 

realizzare qualcosa di immorale (diabolico) che 

non giova all'umanità, ma ciò è l’esatto opposto 

della Verità. 

Stiamo cercando di aiutare gli umani a 

vivere insieme sulla Terra in una (società) 

cooperativa nella sua forma più perfetta. Le 

cooperative umane (le società) cominciano con 
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gli individui che si uniscono, o sono costretti a 

unirsi, a volte perché non c'è alternativa. Gli 

esseri umani cercano il gruppo che meglio 

soddisfa i loro bisogni individuali, qualunque 

essi siano. 

Gli esseri umani sono creature sociali. Gli 

umani cercano la felicità. Cerchiamo la felicità 

nelle nostre associazioni con gli altri, 

scegliendo la società che miglio soddisfa i nostri 

bisogni individuali. 

Nel corso della storia della Terra, 

abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere 

per garantire una corretta esistenza per tutti gli 

umani. Una perfetta esistenza umana 

individuale (vita sulla Terra) è quando una 

persona può esercitare il libero arbitrio 
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incondizionato che serve i bisogni fisici ed 

emotivi della propria persona, senza ostacolare 

o influenzare il libero arbitrio di un altro. 

Nulla di ciò che noi (i Veri Illuminati™) 

abbiamo fatto, che stiamo facendo o che mai 

faremo impedisce il libero arbitrio di un'altra 

persona. Non forziamo, non ostacoliamo e 

non facciamo nulla che violi il libero arbitrio di 

una persona. Noi non forziamo, non facciamo 

ostruzionismo, non facciamo nulla che violi il 

libero arbitrio di nessuno. Se lo facessimo, 

faremmo cose che sono direttamente contrarie 

al motivo per cui facciamo ciò che facciamo, 

che è proteggere e sostenere il libero arbitrio. 

Se i ricchi sono al potere, facciamo tutto il 

possibile per migliorare la una vita più senza 
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minacciare le loro ricchezze o il loro potere. Se 

i poveri si sollevano e minacciano di unirsi e di 

togliere il potere ai ricchi, facciamo tutto il 

possibile per aiutare i poveri a trovare un modo 

diverso che non influenzi il libero arbitrio dei 

ricchi.  

Con il nostro aiuto, siamo stati in grado di 

aiutare i popoli della Terra a creare società e 

culture che progrediscono progressivamente 

per servire e proteggere il libero arbitrio 

individuale. Lo abbiamo fatto fornendo le 

conoscenze e la comprensione necessarie per 

influenzare correttamente i governi e le 

ideologie. I nostri sforzi non sono mai durati 

per un lungo periodo di tempo, e alla fine 

veniamo sempre cacciati e respinti. Abbiamo 

visto molte culture, civiltà e società sulla Terra 
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finire disastrosamente, di solito in completo 

annientamento, tranne per alcuni emarginati 

che sono sopravvissuti. 

I nostri più grandi nemici sono stati e sono 

tuttora: la religione, lo sciovinismo, il 

patriottismo, il nazionalismo, l'orgoglio e l'ego 

umani. 

La protezione e il sostegno del libero 

arbitrio è l'obiettivo generale del nostro 

gruppo. Nulla è più importante per l'esistenza 

umana del libero arbitrio individuale. Quando 

qualsiasi interazione umana particolare o 

collettiva – che forma una società o una cultura 

– porta ad atti che minacciano la vita umana e/ 

o libero arbitrio individuale, facciamo tutto ciò 
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che è in nostro potere per contrastare tali 

minacce. 

 Non siamo magici. Non siamo 

superumani. Le nostre armi sono la 

conoscenza di come le cose sono realmente, di 

come le cose sono state realmente in passato. 

Questa comprensione ci fornisce un quadro 

più chiaro di come le cose saranno realmente 

in futuro. Noi chiamiamo questa conoscenza: 

Verità Reale. Condividiamo la nostra 

intelligenza nella speranza di mettere l'umanità 

su una rotta che garantisca la sua sopravvivenza. 

C'è una grande differenza tra conoscenza 

e intelligenza. Puoi sapere molte cose, ma non 

capire davvero come usare correttamente 

questa conoscenza. La nostra motivazione, il 
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nostro scopo e la nostra forza derivano dalla 

comprensione delle cose che conosciamo. 

Tutto ciò che conosciamo ruota attorno 

all'esistenza umana individuale e alla capacità 

di ogni persona di esercitare il libero arbitrio 

nella ricerca della propria felicità. 

Nel corso della storia, la combinazione 

segreta di poteri politici, filosofici e 

commerciali ha notevolmente diminuito la 

capacità di una persona di perseguire la felicità 

secondo i propri desideri. Ovunque e ogni 

volta che sono esistite questa combinazioni 

segrete, lo siamo anche noi, in una forma o 

nell'altra, ma siamo costretti a mantenere 

segrete le nostre identità. 
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A differenza di queste combinazioni 

segrete, noi diffondiamo con entusiasmo la 

Verità Reale, gratuitamente, senza che un 

singolo membro del nostro vero gruppo si 

prenda il merito personale per le incredibili 

verità che riveliamo. 

La Verità può distruggere il potere che 

queste combinazioni segrete (promotori di 

ingiustizie) detengono sul grande pubblico.     

Queste combinazioni segrete nascondono 

la Verità Reale e impediscono deliberatamente 

che i fatti o i dettagli completi di ciò che fanno 

dietro le quinte vengano resi noti: (Questo è 

oscurantismo.) 

Le masse devono sapere e comprendere 

il modo in cui queste combinazioni segrete 
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guadagnano e mantengono il loro potere e il 

controllo sulla maggioranza. Devono sapere 

cosa succede dietro le quinte. Se avranno 

questa conoscenza, saranno in grado di 

riprendersi la loro libertà e libero arbitrio. 

Questo permetterà loro di essere al potere e al 

controllo—un potere e controllo del popolo, 

dal popolo e per il popolo. 

Mentre questa combinazione di potere 

filosofico, religioso ed economico procede nel 

buio, noi lottiamo per portare alla luce i loro 

atti segreti. Attualmente, questi fornitori di 

ingiustizia detengono potere sulle menti e sui 

cuori delle masse. Usano questo controllo 

mentale per far sì che le persone eseguano i 

loro ordini. (eseguire i loro ordini o obbedire 

ai loro “comandamenti”).  
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Potresti pensare che nessuno controlli la 

tua mente. Questo potrebbe essere un senso di 

orgoglio individuale e autostima per te, che 

nessuno controlla ciò che pensi. Ma questo è 

un inganno. È un inganno talmente grande che 

non imparerai mai la Verità finché non l'avrai 

superata. Se sei onesto con te stesso, pensa a 

ciò in cui credi. Pensa a ciò che "conosci". La 

tua mente è controllata da coloro che mettono 

le informazioni (conoscenza) nella tua testa. 

A meno che ciò che pensi e ciò che credi 

siano completamente originali, a meno che 

non siano mai stati pensati prima, qualcuno nel 

tuo passato ha usato il controllo della tua mente 

per presentarti quelle cose. Non illuderti nel 

pensare che nessuno controlli la tua mente. 

Pensaci attentamente. 
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Perché è nostro compito rivelare molte 

delle cose che vengono fatte in segreto, coloro 

che agiscono in segreto usano il loro potere 

sulla tua mente e sul tuo cuore, per farti temere 

il nostro nome. Siamo gli Illuminati, gli 

Illuminati, di fatto i Veri Illuminati ™ 

Siamo i Veri Illuminati™ perché non 

manteniamo le cose segrete. Se possibile, 

gridiamo la vera verità dai tetti delle case. 

 Altri falsi pretendenti, che fingono di 

essere illuminati (falsi illuminati), fingono di 

essere illuminati per valorizzare la loro 

segretezza. Loro avvelenano il nostro nome.  I 

falsi Illuminati hanno società segrete, 

iniziazioni e non sono migliori dei promotori 

di ingiustizie che cerchiamo di scoprire.  
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In effetti, molti di questi falsi segreti sono 

membri potenti della società-loro sono i 

politici, leader filosofici della scienza e della 

religione e leader aziendali. Questi sostengono 

che i loro lavori fatti in segreto tengono insieme 

la società; che senza di loro la società fallirebbe. 

Tuttavia, la società ha fallito e sta fallendo. I 

falsi illuminati sono responsabili di questo 

fallimento quanto quelli che cerchiamo di 

smascherare.  

Quando diciamo la Verità apertamente, 

questi falsi radunano le loro truppe corruttibili. 

Dai media che possiedono, e dal pulpito dove 

vomitano le loro invenzioni, questi falsi 

sostengono ed eccitano le loro truppe “per 

combatterci. 
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Noi i veri Illuminati™, raduniamo anche 

noi le nostre truppe. Ma i nostri numeri sono 

pochi…molto pochi. Abbiamo un mantra che 

è stato tramandato in molti modi diversi. 

Questo grido di protesta ci ispira contro i nostri 

nemici, e delinea il protocollo con cui i nostri 

Veri Messaggeri operano.  Abbiamo 

contribuito a dare molte cose alla storia da cui 

è tratto questo mantra: 

“Non temerli, perché non c'è  

nulla di nascosto, che non sarà 

rivelato; e nascosto, che non 

sarà svelato. Pertanto ciò che 

avrete detto nelle tenebre, sarà 

udito in piena luce; e ciò che 

avete detto all’ orecchio nelle 
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stanze più interne, sarà 

annunziato sui tetti delle case.   

 

È importante ricordare che tutto ciò che 

abbiamo fatto e faremo protegge il libero 

arbitrio dell'individuo in modo pacifico. Anche 

se molti dei nostri messaggeri sono stati uccisi 

per aver condiviso il nostro messaggio con altri, 

non abbiamo mai usato la violenza verso 

qualcuno. Non abbiamo mai sostenuto o 

influenzato l'uso della violenza verso nessuno. 

Invece della necessità di difenderci, non ci 

poniamo in situazioni in cui potremmo averne 

bisogno. 

Noi mimetizziamo la nostra presenza 

nella società in cui operiamo. Scegliamo una 
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società in base ai desideri delle persone. 

Cerchiamo una società in cui la maggior parte 

della popolazione si pone i nostri stessi 

obiettivi. 

Nello sforzo di creare e preservare la pace 

nel corso della storia, abbiamo aiutato alcune 

società a difendersi dalle aggressioni. Facendo 

questo dando ad alcuni artigiani, scienziati o 

ricercatori idee da cui scaturivano invenzioni 

tecnologiche, che hanno portato ad armi che 

l'aggressore non possedeva. 

  Il nostro intento nel fornire questi tipi di 

armi avanzate era di dissuadere l'aggressore dal 

continuare un'offensiva contro un'altra società. 

Noi (i Veri Illuminati™) non sosteniamo la 

vendetta (ritorsione) (intenzionalmente ferire 
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gli altri), indipendentemente dalla quantità di 

distruzione e miseria che l'aggressore potrebbe 

aver causato.  

Siamo stati i responsabili del fornire le 

conoscenze scientifiche alle persone giuste al 

fine di mettere il controllo dell'energia nucleare 

(potere nucleare) nelle mani degli Stati Uniti 

d'America. Questo per fermare l'ascesa del 

fascismo (oppressione estrema) in Europa. 

Quando la nazione tedesca esaltò la razza 

bianca sopra le altre razze e iniziò un 

sistematico massacro per eliminare le persone, 

doveva essere fermata.  

Gli scienziati europei possedevano la 

maggior parte delle chiavi della moderna 

tecnologia nucleare. Queste chiavi erano 
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disponibili per i poteri dell’Asse, (le nazioni 

che lottavano nella 2° guerra mondiale contro 

le forze alleate), ma c'erano alcuni principi 

scientifici che mancavano loro. Abbiamo 

fornito il resto dell'intelligence nucleare 

necessaria all'America e ai suoi alleati.  Ciò è 

stato fatto per impedire alla Germania e ad altri 

paesi europei (crudeli) di avere successo 

Il nostro intento di condividere questa 

conoscenza - e comprensione - con gli Stati 

Uniti, includeva la speranza che gli Stati Uniti 

avrebbero conservato questo incredibile nuovo 

potere sulla Terra allo scopo di proteggere e 

sostenere i diritti umani individuali.  

I nostri tentativi di consulenza e influenza 

sul governo degli Stati Uniti per proteggere 
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questo potere fallirono. Gli Stati Uniti hanno 

condiviso le informazioni con altri paesi, i cui 

principi non si basano sul concetto di libertà 

incondizionata nel perseguimento della felicità 

individuale. Questo incidente ha portato a 

un'ulteriore instabilità in tutto il mondo, un 

incidente che siamo obbligati a cercare di 

correggere. 

Abbiamo un avvertimento per il popolo 

della Terra. 

Dovete unirvi come una sola razza umana 

e cominciare a trattare ogni persona allo stesso 

modo (allo stesso modo) e con equità (equità). 

Dovete porre fine alla povertà mondiale e 

fornire le necessità fondamentali della vita a 

ciascun essere umano, gratuitamente. SE non 
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lo farete, noi (i nostri Veri Sé) permetteremo 

che questo sistema solare venga distrutto. 

        Questo mondo non sta più andando 

avanti. Si sta progressivamente spostando 

indietro. La nostra ultima e unica speranza è 

quella di fornire alla gente della Terra la 

conoscenza e l'intelligenza necessarie per 

impedire al mondo di tornare indietro, per 

aiutarlo a spingerlo in avanti.  

Intendiamo condividere le nostre 

conoscenze, e soprattutto la nostra 

comprensione, del passato e del presente, in 

modo che il futuro possa essere salvato. 

Se il mondo rifiuta questa conoscenza e 

continua su un pendio scivoloso di degrado 

umano, schiavitù individuale (l'incapacità di 
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esercitare il libero arbitrio), etnico, religioso, e 

divisione nazionale, stiamo andando a 

permettere che questo sistema solare venga 

distrutto. 

In alcuni sotterranei in questo mondo, 

giovani, ingegnosi, ma inesperti scienziati 

stanno sperimentando la fusione nucleare, il 

potere che ha creato il nostro sole.  

Se i nostri Veri Sé - a cui un cervello 

mortale trasfigurato può avere pieno accesso - 

non trovano più alcun motivo per continuare la 

vita sulla Terra, allora il cervello di uno di 

questi giovani scienziati sarà trasfigurato dal 

proprio Vero Se quanto basta per consentire al 

ragazzo di accedere alle chiavi mancanti 

necessarie per replicare la creazione di un sole. 



59 
 

Dopo la sperimentazione, verrà creato un 

nuovo sole che distruggerà questo sistema 

solare. 

Si potrebbe porre una domanda logica sul 

perché affermiamo di avere l'autorità e il potere 

di porre fine alla vita umana in questa parte 

dell'universo. Non abbiamo bisogno di 

affermare che abbiamo il potere di creare un 

nuovo sole, perché non è un proclama. I nostri 

Veri Sé possiedono già questa conoscenza e la 

useranno in modo simile a come noi abbiamo 

usato la stessa conoscenza per aiutare gli Alleati 

a vincere l'ultima guerra mondiale. 

La stessa fonte (i nostri Veri Se) che ci ha 

fornito le conoscenze e l'autorità per 

condividere la tecnologia nucleare con gli 
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americani fornirà a un giovane scienziato la 

necessaria comprensione della fusione 

necessaria per creare un nuovo sole. 

Siamo obbligati alla fonte di questa 

conoscenza (obbligati e legati ad essa). Non è 

una fonte soprannaturale, magica o divina. È 

una fonte umana. Noi deteniamo questa 

conoscenza con attenzione e responsabilità. I 

nostri Veri Sé la useranno solo per porre fine a 

questo sistema solare per la stessa ragione che 

è stato creato in primo luogo: per soddisfare le 

esigenze degli individui che lo hanno creato. 

Uno di questi bisogni che i mortali hanno 

durante questa esperienza è capire chi sono e 

perché esistono. Le religioni si formano 

perché’ gli umani tentano di rispondere a 



61 
 

queste domande. Abbiamo cercato di 

influenzare le società fornendo Veri 

Messaggeri che possono fornire la religione 

corretta, una che supporta il libero arbitrio. 

Abbiamo imparato per esperienza con 

quanta facilità le nostre buone intenzioni sono 

state corrotte e ignorate dalle persone che 

ricevono il nostro messaggio. Il messaggio 

originale dato al popolo dal nostro Vero 

Messaggero, se non cambiato dal popolo, 

avrebbe raggiunto lo scopo per cui lo 

condividevamo: portare pace, prosperità e 

felicità alla razza umana. 

La religione ha causato la maggior parte, 

se non tutte, della disuguaglianza e della 

miseria sulla Terra. La religione ha corrotto 
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l'esperienza della terra e l'ha cambiata da come 

dovrebbe essere. La religione ha l'effetto più 

potente sulla mente umana, il che porta a come 

gli umani agiscono. A causa di tutto questo 

abbiamo dovuto usare la religione contro sé 

stessa. 

Tutto ciò che abbiamo fatto attraverso la 

religione è stato fatto con la speranza di potere 

aiutare i mortali a cambiare il campo di gioco e 

rendere la vita sulla Terra giusta e uguale per 

tutti gli uomini. Perché, come abbiamo 

spiegato, se non riusciamo a farlo noi stessi, se 

i nostri avatar mortali non possono farlo, 

coloro che hanno creato la Terra la 

distruggeranno e ricominceranno. 
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Noi abbiamo la conoscenza per aiutare 

l'umanità. Noi vi diremo, non solo ciò che deve 

essere fatto, ma come può essere fatto. 

Daremo alle persone che attualmente vivono 

sul pianeta Terra tutti i dettagli di cui hanno 

bisogno per migliorare la vita su questo pianeta, 

come è stato destinato ad essere dai creatori del 

Gioco della Vita Mortale. 

Finché i nostri Veri Sé non avranno 

abbandonato i nostri avatar mortali, 

continueremo a fare tutto il possibile per 

aiutare a salvare l'umanità. Per farlo dobbiamo 

confrontarci con la religione. 
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Capitolo 3 

Il Male della Religione 

 

Nulla ha influenzato la capacità degli 

esseri umani di vivere insieme sulla Terra in 

pace e armonia più della religione. Più esseri 

umani sono stati uccisi, mutilati e perseguitati a 

causa della religione che per qualsiasi altra 

ragione. Sebbene i fattori politici ed economici 

si siano aggiunti alla miseria umana, la religione 

ha fatto il maggior danno. 

Molte religioni affermano che la loro è la 

migliore, che la loro è quella giusta; e che se 

tutte le persone nel mondo aderissero e 
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seguissero la loro, il paradiso sulla Terra 

potrebbe essere stabilito. 

Innumerevoli libri e studi sono stati scritti 

e pubblicati sulla religione e sui suoi effetti sulla 

società umana nel corso della storia della 

Terra. Queste pubblicazioni tralasciano 

tuttavia gli effetti negativi della religione. 

Nulla ha influenzato il pensiero e l'azione 

umana più della religione. Nulla ha causato più 

angoscia e dolore della religione. La religione 

ha causato innumerevoli e incomprensibili 

guerre che hanno portato alla perdita di una 

quantità incommensurabile di vite umane. La 

religione provoca una depressione personale 

intima che si traduce in senso di colpa emotiva, 
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miseria, e incertezza sul proprio valore e la 

propria autostima.  

Nonostante tutte le prove empiriche e 

chiare dell'effetto negativo della religione sulla 

razza umana mortale, nulla è più potente e 

nulla è più ampiamente impiegato nella ricerca 

della felicità della religione. La ricerca umana 

di felicità e di valore è il combustibile centrale 

che alimenta il corso degli eventi umani su 

questa terra. Ed è in questa ricerca della felicità 

e del valore che la religione svolge il suo ruolo 

più importante. La religione si è centralizzata 

nell'energia della mente umana. Oggi è 

diventato l'uso più efficace e potente di questa 

energia cognitiva (pensiero). 
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La religione non può essere limitata e 

definita dai sistemi di credenze organizzate che 

sono generalmente classificati come le 

principali religioni del mondo. Unirsi alla 

religione del Cristianesimo, Islam, Induismo, 

Buddismo e altri importanti "simi" e ai loro 

derivati ma dobbiamo includere anche la 

nuova era di spiritualismo, i sensitivi, 

canalizzatori, astrologi ed altri impegnati in 

attività incentrate sulla ricerca di felicità e 

autostima. 

Per non essere superato da questi 

movimenti conformisti ampiamente diffusi, 

anche la scienza è una religione. Come la 

religione, i mortali usano spesso la scienza nella 

loro ricerca di felicità e valore. La scienza si 

concentra su una percezione della 
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comprensione rispetto alla visione negativa di 

essere ignoranti, poiché gli scienziati spesso 

vedono quelli di credenza religiosa. 

Scienziati e ricercatori diventano guru 

"pubblicati" a pieno titolo. Scienziati famosi nel 

corso della storia sono diventati profeti della 

scienza, rivelatori, veggenti e ministri. La 

scienza cita le sue e accetta le sue teorie e 

postulazioni (ipotesi). La scienza lo fa con lo 

stesso affetto e lo stesso onore con cui le altre 

religioni accettano i loro profeti e maestri e 

citano le loro stesse scritture. Le pubblicazioni 

scientifiche sono le loro scritture. Teoria 

scientifica e credo religioso sono 

semanticamente intrecciati. (il significato 

fondamentale di entrambi è intessuto insieme). 

Nessuno dei due può negare i risultati del loro 
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fallimento nel fornire la Verità e soluzioni di 

buon senso. 

 Sia la scienza che la religione forniscono 

al seguace alcuni valori emotivi dell'illusione 

della felicità e dell'autostima Ad esempio, se 

ricevere un diploma universitario o ricevere un 

certificato di battesimo (quindi essere 

“salvato”), entrambi forniscono un sentimento 

carico di emozioni di grande successo. In 

realtà, questi "premi" sono preziosi per 

l'autostima e la felicità. Ma in verità, nessuno 

dei due vale più della carta su cui è scritto il 

grado o il battesimo. 

Sia la religione che la scienza possono 

essere correttamente definite sotto il termine 

generale di Filosofia. La "Filosofia" è meglio 



70 
 

definita come lo studio della natura 

fondamentale della conoscenza, della realtà e 

dell'esistenza. Possiamo riferirci sia alla 

religione che alla scienza, e a tutta la filosofia di 

ogni natura e genere, come "le filosofie degli 

uomini". 

Il genere maschile è stato principalmente 

responsabile dello studio della natura umana e 

gli uomini sono i principali autori sia della 

religione che della scienza. Le donne non 

dovrebbero offendersi per questa definizione. 

Nulla che le filosofie degli uomini hanno creato 

su questa terra ha portato alla felicità e 

all'autostima individuale. Al contrario, quando 

la Verità verrà rivelata su come sono iniziate le 

filosofie degli uomini e perché sono state 

supportate e perpetuate dagli uomini, le donne 
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rinnegheranno volentieri il loro ruolo nello 

sviluppo storico della religione, della scienza e 

della filosofia. 

   Le filosofie degli uomini mescolati con “le 

loro scritture” sono responsabili della quantità 

devastante di miseria umana e tragedia a cui la 

razza umana è stata esposta durante la storia di 

questa terra. Chi può dire ciò che ha causato 

più danni alla ricerca della felicità e 

dell'autostima: la fede in un Dio geloso e 

vendicativo, che salva solo il proprio popolo e 

distrugge chiunque altro non accetta o crede in 

Lui? Oppure l'era atomica con la sua 

distruzione, paura e paranoia? 

Dalle relative e meno conosciute 

"scritture" scientifiche scritte da Robert Hooke 
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e Max Planck alle più popolari "profezie" di 

Einstein e Oppenheimer, fu creata la prima 

bomba atomica che ha distrutto o minacciato la 

maggior parte della razza umana. 

Non superati dalla minaccia e dalla 

distruzione nucleare sono gli scritti e le azioni 

attribuite al profeta Maometto della fede 

islamica e a Papa Urbano II del cristianesimo. 

Le guerre musulmane e le crociate cristiane 

iniziarono le "guerre sante" (jihad) che hanno 

creato odio sia interno che esterno tra gli umani 

che persistono fino ai nostri giorni. 

La natura umana è responsabile di queste 

filosofie e delle tragedie che esse creano. Fin 

dalla prima volta che i mortali hanno iniziato a 

chiedersi della loro esistenza e hanno invocato 
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una forza esterna, invisibile, sconosciuta per 

rispondere alle domande sulla loro realtà, la 

loro innata natura umana li ha ingannati e 

fuorviati. Le persistenti domande su chi siamo, 

perché esistiamo, da dove veniamo e dove 

andiamo dopo la morte, eludono tutte le altre 

attività emotive della mente umana. 

Gli umani hanno sempre lottato per le 

necessità della vita e si sono battuti per le 

limitate risorse della Terra. Ma questo non è 

paragonabile alla frustrazione che provano 

nella loro mente per cercare risposte. Ma la 

lotta interiore influisce maggiormente sulla 

nostra felicità emotiva.  Se uno non conosce le 

risposte e non riesce a trovarle all'interno, ciò 

fa pensare che quella persona sia imperfetta 



74 
 

intellettualmente, o in qualche altro modo 

predisposta all'ignoranza. 

Tuttavia, le domande rimangono ancora e 

la ricerca di risposte rimangono soprattutto 

nella mente. C'è qualcun altro che potrebbe 

conoscere le risposte? Esiste un messaggero 

inviato dalla fonte di tutte le conoscenze per 

fornire le risposte? Sei io non so, allora chi lo 

sa?” 

Gli umani combattono contro il pensiero 

di essere stupidi se non riescono a trovare le 

risposte da soli.  

Questa inimicizia, questa ostilità, accade 

perché ogni individuo è collegato al suo vero 

Sé. C'è una battaglia costante tra la mente 

cosciente (Sé mortale) e la mente subconscia 
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(Vero Sé). Ogni persona sente di essere brava 

quanto tutti gli altri. Se qualcuno sente di non 

capire qualcosa che qualcun altro afferma di 

capire, la natura umana dell'uguaglianza 

costringe la loro ricerca a una migliore fonte di 

conoscenza e comprensione, o a far sì che si 

accettino le affermazioni di un altro. Ecco 

come si formano le religioni. 

Gli umani sanno che sono diversi da 

qualsiasi altro animale sulla Terra. 

Inconsciamente riconoscono questa 

differenza, ma non capiscono perché o come 

siano diventati così diversi. Questa battaglia 

interiore, questa opposizione nella propria 

mente (una "dissonanza cognitiva") li costringe 

a scoprirlo. 
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Nella ricerca delle risposte, le persone 

sincere e oneste (coloro che ammettono la loro 

mancanza di conoscenza) diventano sensibili 

alle filosofie degli uomini mescolate alle 

Scritture. (Ciò significa che diventano 

vulnerabili o aperti alle opinioni e alle idee di 

altre persone, come insegnanti di religione, 

scienze e filosofia). Per questo motivo, quando 

non riescono a capire le risposte per da soli, 

uomini senza scrupoli (soprattutto uomini, 

qualche donna), professano di avere le risposte 

che essi stanno cercando, conoscendo il valore 

intrinseco e il continuo desiderio di risposte, 

impostano il prezzo per il quale viene 

contrattato il valore della conoscenza. Chi 

fornisce le risposte è autorizzato a impostare il 

prezzo addebitato. E come qualsiasi altra cosa 
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in un mondo in cui” è possibile acquistare 

qualsiasi cosa per denaro”, il ricercatore 

pagherà qualsiasi cifra per le risposte, se 

convinto che le risposte valgano 

Le risposte alle domande sono diventate 

una merce per la quale è possibile acquistare, 

vendere, scambiare e negoziare in altri termini. 

Quelli senza scrupoli (quelli che sono disonesti 

e corrotti) sono diventati i commercianti 

(venditori) della conoscenza. A causa della 

naturale inimicizia (battaglia per l'autostima) 

all'interno della mente umana, questi 

commercianti fanno tutto il possibile per 

proteggere la loro pretesa di possedere 

conoscenza.  A causa della naturale inimicizia 

(la battaglia per l'autostima) all'interno della 

mente umana, questi mercanti fanno di tutto 
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per proteggere la pretesa (finzione) del loro 

possesso di conoscenza Un modo in 

proteggono loro ed il gruppo che hanno 

ingannato nell'accettare la loro richiesta di 

conoscenza—un gruppo che dà loro un sacco di 

valore—è prendendo i tesori della terra (soldi) 

che ricevono dal gruppo ingannato e 

finanziano eserciti per regnare con sangue e 

orrore; che è un altro modo per spiegare come 

le persone proteggono la loro famiglia, 

comunità e nazione. 

Nessuno degli dei creati dalle filosofie 

degli uomini mescolati alle scritture è reale. Ma 

il loro potere sulla mente umana lo è 

sicuramente! Dal momento che un sincero 

ricercatore della verità, nella sottomissione, si 

prostra sulla terra e chiede una guida: “Oh Dio, 
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ascolta le parole della mia bocca. Oh Dio, 

ascolta le parole della mia bocca ", che si 

diventa vulnerabili alla risposta dall'unico" dio 

di questo mondo ": la propria mente. 

Quando le risposte non arrivano da noi 

stessi, non importa quanto sincero e umile 

(riconoscendo la tua incapacità di trovare le 

risposte) la forma della domanda, il sincero 

ricercatore cerca qualcuno al di fuori della 

propria coscienza per portare loro le risposte. 

"Sto cercando dei messaggeri." 

Una volta aperto alla possibilità che un 

altro essere umano possa avere le risposte, al 

ricercatore vengono presentati vari ministri 

della conoscenza, che forniscono risposte fatte 
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dalle "filosofie degli uomini, mescolate alle 

scritture". 

Sfortunatamente, molte persone cadono 

sotto l'incantesimo di Falsi Messaggeri che non 

hanno una migliore comprensione della Verità 

rispetto al supplicante che li paga per una 

averla. La retribuzione dei falsi messaggeri si 

presenta in un'ampia varietà di forme.  La 

maggior parte, per i loro servizi riceve denaro 

o altri beni materiali preziosi. Ma TUTTI 

ricevono dai loro seguaci un pagamento che è 

più allettante di tutto il denaro del mondo:  il 

potere su un'altra persona, rispetto, 

reputazione. 

Nessuna religione è mai stata in grado di 

stabilire la pace e l'armonia sulla Terra. La 
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scusa della religione sul perché non ha mai 

realizzato questo sembra essere la colpa di 

coloro che sono al di fuori della loro 

particolare religione: Gentili, infedeli, 

peccatori e coloro che essi considerano 

perduti, coloro che si rifiutano di unirsi a loro. 

La loro scusa è che, se tutti si unissero alla loro 

religione, il mondo sarebbe salvato. 

Tre delle principali religioni del mondo: 

Ebraismo, Cristianesimo e Islam, sostengono 

che non importa per quanto duramente ci si 

provi, nessuno riuscirà a creare pace e armonia 

sulla Terra, fino a quando il loro Messia verrà 

sulla Terra (o ritornerà sulla Terra) con il 

potere e autorità per creare il paradiso in tutto 

il mondo. 
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Nessuna di queste religioni crede che i 

mortali possano farlo da soli. Ironia della sorte, 

queste tre religioni, più di ogni altra, sono state 

la causa principale della maggior parte della 

carneficina e della morte nel corso della storia 

moderna. 

Considerate cosa accadrebbe a queste tre 

religioni se l'umanità risolvesse davvero i propri 

problemi senza un Messia. O forse, non ci 

sarebbero problemi, se queste tre religioni non 

esistessero. Se dovessimo risolvere i nostri 

problemi, non solo queste tre religioni non 

sarebbero necessarie, ma la loro identità e il 

loro valore sarebbero notevolmente ridotti, 

così come l'autostima, e il valore di sé dai quali 

i loro membri traggono vantaggio 

appartenendo ad esse. 
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Tornando alla scienza, non ha forse 

anch’essa prodotto un proprio dio, un potere, 

molto più grande di quanto abbia prodotto una 

religione? Che dire delle “macchine, i 

computer, i cellulari, la medicina moderna e 

Internet?” Dopo tutto ciò che la scienza ha 

realizzato, dopo tutti i progressi della 

tecnologia e dell'innovazione, il mondo è 

migliorato? Forse per pochi. Forse per i 

ministri della conoscenza che hanno ingannato 

il resto del mondo. Ma non per la maggior 

parte della razza umana. 

Quindi, dobbiamo porci una domanda 

molto importante: se la religione e la scienza 

non sono la soluzione, potrebbero essere 

queste "FILOSOFIE DEGLI UOMINI 

MESCOLATI CON LE LORO 
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SCRITTURE" la CAUSA e l'effetto della 

miseria umana? La risposta è SI! 
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Capitolo 4 

Storia della Religione 

 

Quando è iniziata la religione, come è 

iniziata e perché è iniziata? 

Nella nostra ricerca per cambiare il 

mondo, noi (i Veri Illuminati ™) abbiamo 

influenzato molte persone nel corso della storia 

a pensare oltre i limiti della conoscenza 

mondana che è stata messa a loro disposizione 

dopo la loro nascita sul pianeta Terra. 

Gli umani nascono senza conoscenza 

mondana. La tua conoscenza non è di tua 

creazione. Ottieni le tue conoscenze dai tuoi 
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genitori e da chiunque i tuoi genitori ti 

permettano (da bambino) di apprendere 

(come da insegnanti, dirigenti della Chiesa ad 

esempio). Acquisisci la conoscenza dagli 

insegnanti da cui i tuoi genitori ti mandano ad 

imparare. 

La tua conoscenze personale è ristretta e 

limitata all'onore e al rispetto che tu hai verso i 

tuoi genitori. Da bambino, ti vengono offerti 

premi e vieni minacciato con punizioni, a 

seconda del rispetto che dai "comandamenti" 

dei genitori. Se apprendi le conoscenze dei tuoi 

genitori e non le metti in discussione, sarai 

ricompensato con il loro amore le loro lodi. Se 

metterai in discussione i tuoi genitori, sarai 

punito con il loro rimprovero, delusione e 

talvolta rabbia. 
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Sei punito non per voler saperne di più o 

per imparare cose diverse da quelle che sanno 

i tuoi genitori, ma perché i tuoi genitori si 

sentono svalutati e mancati di rispetto. I tuoi 

genitori ti hanno creato per loro, non per te. Le 

aspettative di un genitore per il proprio figlio 

non hanno niente a che fare con ciò che il 

bambino si aspetta dalla vita. Avere figli è tutto 

ciò che i genitori riceveranno dai loro figli.  

I genitori ti insegnano tutto ciò che sanno. 

Ma se la conoscenza dei tuoi genitori non è 

abbastanza per te e cerchi una conoscenza 

maggiore o diversa da quella che ti hanno dato, 

il valore e l’autostima dei tuoi genitori vengono 

minacciati. Nessun genitore vuole che un 

bambino li percepisca come stupidi o meno 

informati del bambino stesso. 
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Prima che ci fossero libri e scuole, prima 

della scrittura e dell’aritmetica, qualunque cosa 

il genitore sapeva, questa era la fonte completa 

dell'apprendimento di un bambino. 

Come potevano i membri di una famiglia 

o di una comunità imparare qualcosa se nessun 

altro la sapeva? Quanto sapevano i nostri 

antichi antenati? 

Anticamente, quando un bambino 

nasceva in una famiglia, il bambino era un bene 

prezioso. Come spiegato, anche i bambini di 

una volta rispondevano ai bisogni del genitore. 

I nuovi nati erano necessari per alimentare, 

sostenere e proteggere l'unità familiare basata 

sui loro genitori. Una donna desiderava vicino 



89 
 

a sé l’uomo che riteneva più in grado di fornire 

cibo, sostegno e protezione per lei e i suoi figli.  

Quando le famiglie umane hanno 

cominciato ad incontrare altre famiglie, hanno 

appreso che la cooperazione reciproca portava 

più cibo, sostegno e protezione rispetto di 

quanto poteva essere offerto da una sola unità 

familiare. Ea stato molto più facile proteggere 

la vita umana da un branco di leoni, se c'erano 

20 uomini con lance anziché solo uno. Gli 

umani hanno imparato che cooperare tra loro 

nelle comunità andava a loro vantaggio. 

Gli umani hanno sviluppato queste 

comunità in base alle loro somiglianze fisiche. 

Le persone dalla pelle bianca hanno 

riconosciuto somiglianze fisiche con altre 
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persone dalla pelle bianca. Questo li ha fatti 

sentire a proprio agio e più connessi. Alle 

persone dalla pelle bianca, le persone dalla 

pelle scura non sembravano giuste. Presto le 

razze più bianche si unirono per proteggersi 

dalle razze più scure e viceversa.  

Con lo sviluppo di queste comunità-

etniche in tutto il mondo, non esisteva una 

razza umana unita. A quel tempo, l'unica 

informazione disponibile al bambino ricevuta 

dalla famiglia e dalla comunità era che il colore 

della pelle umana era importante per l'auto-

conservazione. Molti anni di queste divisioni 

etniche hanno creato la credenza fuorviante 

che un colore di pelle era preferibile rispetto 

ad un altro. 
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Il maschio bianco che viveva nel nord 

passava mesi senza essere in grado di fare 

lavoro fisico a causa del freddo. Non si 

sviluppò fisicamente forte come il suo scuro 

rivale meridionale. Gli uomini più scuri che 

lavoravano tutto l’anno svilupparono alcuni 

attributi fisici dovuti al lavoro fisico (caccia, 

raccolto, protezione) che gli uomini bianchi del 

nord non sviluppavano durante i freddi mesi 

invernali. 

  Per contrastare questa disuguaglianza 

fisica, le famiglie bianche del nord si unirono 

in numero maggiore rispetto alle famiglie più 

scure del sud. Le culture dalla pelle bianca 

sono cresciute più rapidamente e sono 

diventate più collaborative tra loro rispetto alle 

razze dalla pelle più scura. 
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Una volta isolati in comunità solo 

bianche, c'erano comunque uomini che erano 

fisicamente meno attraenti per le donne e 

generalmente meno importanti per la 

comunità. Questi uomini fisicamente inferiori 

non potevano cacciare e proteggere la 

comunità come i maschi più forti. Mentre gli 

uomini più forti cacciavano e proteggevano la 

comunità, gli uomini più deboli venivano 

lasciati indietro per fare tutto ciò che potevano, 

sebbene in un ruolo di supporto meno 

importante. 

Volendo dimostrare la loro importanza 

per la comunità e per le donne, gli uomini più 

deboli hanno imparato a organizzare le cose 

per gli altri uomini che sarebbero andati a 

cacciare o combattere altre tribù (comunità). 
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Quando i cacciatori tornavano con il cibo, gli 

uomini più deboli contavano il cibo e si 

assicuravano che fosse equamente distribuito al 

resto della comunità. Quando gli uomini più 

forti partivano per combattere, gli uomini più 

deboli si assicuravano che le loro armi fossero 

disponibili e pronte. 

Questo contare cibo, strumenti, 

armamenti e qualsiasi altra cosa usata dalla 

comunità ha portato alla creazione di sistemi 

numerici precoci. Questi sistemi di 

numerazione alla fine hanno portato a lingue 

scritte basate sulla propria cultura (basate sulla 

comunità). Gli uomini più deboli avevano 

molto più tempo a disposizione degli uomini 

che cacciavano e proteggevano la comunità. 

Con questa abbondanza di tempo, questi 
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uomini perfezionarono e svilupparono le loro 

abilità.  

Questi uomini fisicamente più deboli 

impararono presto ad usare le loro abilità a 

proprio vantaggio personale. 

Questi uomini impararono a intrattenere 

i bambini della comunità, mentre le loro madri 

si occupavano di quelle esigenze della 

comunità che i maschi più forti tracuravano. 

Gli uomini fisicamente più deboli inventarono 

giochi per far divertire i bambini. Questi 

uomini  osservavano come i bambini 

giocavano. Erano consapevoli dell'abbondanza 

di immaginazione che i bambini usano quando 

giocano. Osservando questo, queste antiche 

babysitter maschili hanno iniziato a inventare 
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storie che affascinavano ed intrattenevano i 

bambini. Le loro tecniche di babysitter sono 

diventate molto preziose per le madri e i padri 

della comunità, che hanno dovevano lavorare 

tutto il giorno.  

Man mano che le storie raccontate dalle 

babysitter maschili divennero più complesse, il 

linguaggio si sviluppò più velocemente. In altre 

parole, meglio diventavano le loro storie e più 

immaginazione usavano, più parole dovevano 

inventare. Le storie sono diventate più 

dettagliate man mano che i bambini facevano 

più domande. 

I bambini sono curiosi e pongono molte 

domande. Molte domande innocenti che non 

potevano trovare risposte dalla limitata 
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conoscenza dei loro genitori. Se queste 

babysitter maschili non sapevano come 

rispondere alla domanda di un bambino, 

inventavano qualcosa. I bambini credono a ciò 

che gli adulti dicono loro, in particolare agli 

adulti alle cui cure sono affidati   in fiducia dai 

loro genitori. 

All'inizio, le storie raccontate dalle 

babysitter erano molto semplici e basate sulla 

conoscenza limitata delle persone. Queste 

persone antiche non sapevano molto del 

mondo in cui vivevano. Erano troppo 

impegnati a cercare di sopravvivere e 

proteggersi dagli animali selvatici e da altre 

tribù nella loro sfera limitata.  
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Se un bambino, per esempio poneva una 

domanda sul sole, loro inventavano una storia 

per rispondere. Immobilizzati in totale 

soggezione ed attenzione alle spiegazioni, la 

mente dei bambini iniziò a imparare cose che 

non erano reali insegnate loro dalle storie 

fantastiche. 

Quando i genitori tornavano a casa dal 

lavoro e vedevano quanto bene i loro figli 

erano stati curati dalle babysitter maschili, e 

quanto fossero felici ed entusiasti, si 

domandarono quali storie creassero tanta 

eccitazione e divertimento per i loro figli. 

Inizialmente, i genitori si resero conto che 

le storie non erano reali, ma erano usate per 

intrattenere i loro figli. Ma più tardi, quando i 
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bambini cresciuti sono diventati genitori loro 

stessi, le storie che erano state raccontate loro 

quando erano bambini sono diventate più reali 

per loro e hanno iniziato a influenzare la loro 

realtà. 

I bambini cresciuti (ora adulti) che 

avevano ascoltato le storie fantastiche delle loro 

babysitter, iniziarono a desiderare altre storie. 

Più i bambini (adulti) desideravano storie, più 

le storie diventavano complesse adatte agli 

adulti. Dopo una lunga giornata di lavoro, 

niente era più rilassante di stare seduti attorno 

al fuoco ascoltando una bella storia. 

I narratori iniziarono a rendersi conto di 

quanto fossero importanti le storie per la 

comunità. Queste storie sono diventate la storia 
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orale del mondo antico. Alla fine, i narratori 

hanno sviluppato un sistema di scrittura che li 

ha aiutati a raccontare sempre la stessa storia. 

Le storie che hanno beneficiato 

maggiormente gli uomini fisicamente poco 

attraenti sono state quelle utilizzate di più. In 

poco tempo, i narratori erano altrettanto 

importanti per la comunità quanto lo erano i 

cacciatori e i protettori. In molti casi, più 

importanti. 

I bambini fanno domande a cui spesso gli 

adulti non possono rispondere. Anche i 

bambini cresciuti (cioè gli adulti) fanno 

domande a cui non possono rispondere altri 

adulti. Ma se qualcuno fornisce una risposta 

alla domanda di un adulto e può convincere gli 
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altri che è la risposta corretta, l'adulto trova 

conforto nel sapere che almeno qualcuno (in 

teoria) conosce le risposte. 

L'invenzione del concetto di un Dio 

onnisciente, conforta le persone che non 

conoscono le risposte. Quando la risposta alla 

domanda è "Dio ha tutte le risposte", allora il 

vantaggio va alla persona che può rispondere 

alla domanda "Chi è Dio?" 

L'idea di Dio cambia in base alla 

conoscenza delle persone. Se le persone 

conoscono le risposte alle loro domande, 

allora non hanno bisogno di Dio, o della 

persona che ha insegnato loro riguardo a Dio. 

La parte più importante delle storie 

raccontate alle persone è il concetto che esiste 
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un Dio che sa tutto. Per mantenere il proprio 

vantaggio sulle masse, i narratori dovevano 

convincere la gente dell'esistenza di un Dio che 

parlava solo con loro. Ciò aumentavo il loro 

valore nella comunità. 

Per trarre vantaggio dai loro fratelli 

fisicamente più attraenti, i contabili/cantastorie 

hanno anche iniziato ad usare il loro potere e 

la loro posizione di fiducia per ottenere sesso 

dalle donne. Loro custodivano le chiavi del 

magazzino della comunità. 

Loro controllavano le scorte. E se una 

donna avesse avuto bisogno di qualcosa dal 

magazzino mentre il suo compagno era lontano 

a caccia, l'uomo meno attraente poteva 

fornirlo, ponendo una condizione. Così ben  
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presto i contabili iniziarono a comprendere il 

potere che esercitavano sulle donne. 

Non ci volle molto prima che gli uomini 

più forti, che non potevano leggere, scrivere o 

raccontare storie, si rendessero conto di quello 

che facevano i loro più deboli. 

Per gli uomini più forti, il potere e 

l'importanza dei contabili relativamente inattivi, 

dei cantastorie e dei pastori (che stavano seduti 

tutto il giorno a guardare le greggi o raccontare 

storie), sembrava ingiusto. Nella loro gelosia o 

rabbia, causata dallo scoprire che il contabile 

della comunità aveva fatto sesso con la propria 

donna, i maschi più forti hanno cominciato a 

uccidere gli uomini più deboli. 
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Gli uomini più deboli dovevano fare 

qualcosa per questo svantaggio fisico. A quel 

tempo, non avevano pistole che avrebbero dato 

loro il vantaggio su un maschio più forte. Ma 

avevano le loro storie. 

Ecco un esempio di una delle storie 

inventate per tenere sotto controllo i maschi 

più forti. Ve la raccontiamo come viene 

raccontata nei tempi moderni:  

Or Adamo conobbe Eva sua moglie, 

la quale concepì e partorì Caino, e 

disse: Ho acquistato un uomo, con 

l’aiuto dell’Eterno. Poi partorì 

ancora Abele, fratello di lui. E Abele 

fu pastore di pecore; e Caino, 

lavoratore della terra. E avvenne, di 
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li a qualche tempo che Caino fece 

un’offerta di frutti della terra 

all’Eterno; e Abele offerse anch’egli 

dei primogeniti del suo gregge e del 

loro grasso. E l’Eterno guardò con 

favore Abele e la sua offerta, ma non 

guardò con favore Caino e l’offerta 

sua. E caino ne fu molto irritato ed il 

suo viso ne fu abbattuto. E l’eterno 

disse a Caino: Perché sei tu irritato? 

E perché’ il volto abbattuto? Se fai 

bene non rialzerai tu il volto? Ma sei 

fai male, il peccato sta spiandoti alla 

porta, E qualunque cosa ti accade, 

sarà il desiderio di tuo fratello e lui ti 

dominerà. 
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 [Nota la leggera modifica questa 

ultima parte. Questa parte fu 

correttamente ritradotta in inglese 

dal suo greco originale] 

E Caino parlò con Abele suo         

fratello: e avvenne, quando furono 

nel campo, che Caino insorse contro 

Abele suo fratello, e lo uccise. E il 

Signore disse a Caino: Dov'è Abele 

tuo fratello? E lui disse, non lo so: 

sono forse il custode di mio fratello? 

E dio disse: Che cosa hai fatto? la 

voce del sangue di tuo fratello mi 

grida da terra. E ora sei maledetto 

dalla terra, che le ha aperto la bocca 

per ricevere il sangue di tuo fratello 

dalla tua mano; Quando coltiverai il 
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terreno, d'ora in poi non ti cederà la 

sua forza; un fuggitivo e un 

vagabondo sarai sulla terra.  

Nella storia Caino era fisicamente più forte di 

Abele a causa della sua costante fatica nei 

campi mentre Abele stava seduto tutto il giorno 

a guardare le pecore. 

Questa storia spiegava cosa sarebbe successo a 

un maschio più forte se ne avesse ucciso uno 

più debole. Gli antichi narratori / ragionieri che 

hanno inventato questa storia avrebbero 

continuato a inventare molte altre storie a 

sostegno del loro ruolo nella comunità. 

Un altro esempio è la storia che è stata 

raccontata su di un uomo di nome Isacco, che 

è stato ingannato da sua moglie e suo figlio più 
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debole (Giacobbe, il cui nome è stato cambiato 

in Israele) nel dare la sua benedizione e il 

diritto di nascita al figlio più debole anziché a 

quello più forte fisicamente Esaù, che lo 

meritava giustamente. “Dio” ha autorizzato 

questo inganno a sostegno del maschio più 

debole, ma più intelligente. 

Questi uomini più deboli presto 

divennero l'autorità del popolo.  Le loro storie 

convinsero la gente a dare le loro primizie delle 

loro fatiche, la parte migliore dei prodotti della 

Comunità e le parti migliori del gregge del 

popolo. 

Nessuno ha mai messo in dubbio la loro 

autorità, perché nessuno ha messo in dubbio le 

loro storie. Dal momento in cui erano bambini, 
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la gente aveva imparato tutto quello che 

sapeva—al di fuori dei rudimentali compiti 

quotidiani che fornivano loro le loro necessità 

fondamentali—dal raccontare storie. I bambini 

impararono a "lavorare la terra" dai loro 

genitori; ma impararono a compiacere un Dio 

immaginario dalle storie che avevano sentito 

dai loro maestri. Erano gli insegnanti che i loro 

genitori erano convinti sapessero molto di più 

di loro. 

I bambini sanno solo ciò che è insegnano 

loro dai loro genitori. I genitori sanno solo ciò 

che è stato loro insegnato. Ed al di fuori delle 

fatiche quotidiane che supportano e 

proteggono una comunità, l'unica altra 

conoscenza che era disponibile per i popoli 
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antichi proveniva dalle storie che avevano 

sentito nella loro infanzia.  

 Molte, molte persone continuano ad 

essere influenzate da queste stesse storie oggi. 

Il suo effetto sull'esperienza mortale è 

devastante. Gli antichi filosofi (che avevano più 

tempo per sedersi a pensare) crearono queste 

filosofie e religioni per giustificare la loro 

esistenza e creare valore per loro stessi. Come 

affermato in precedenza, la natura umana è 

responsabile... per queste filosofie e le tragedie 

che esse hanno portato. 
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Capitolo 5 

Veri Messaggeri 

 

Se esistesse una religione che favorisse 

l'umanità e creasse un mondo più pacifico, 

equo e premuroso, noi la sosterremmo. Ma 

non c'è. Noi (i Veri Illuminati™) 

comprendiamo quanto siano importanti le 

credenze spirituali per le persone che vivono 

sulla Terra. Gli umani sono spinti a cercare di 

capire perché vivono sulla Terra. 

Ancora più importante per ognuno è il 

voler sapere: “Qual è lo scopo della mia 

esistenza? 



111 
 

Dalla nostra esperienza, sappiamo che gli 

esseri umani hanno bisogno della religione 

tanto quanto hanno bisogno dell'aria per 

respirare e del cibo da mangiare. La religione 

fornisce a una persona cibo per l'anima, perché 

soddisfa il desiderio umano di comprendere il 

proprio scopo nella vita. I mortali non sanno 

che ognuno di noi è un essere umano 

indipendente, altamente avanzato, collegato 

all'esperienza terrestre come mezzo per 

migliorare la nostra perfetta esistenza eterna. 

Questa è la causa della presenza di Dio, la 

sensazione che non siamo soli e che qualcuno 

più grande del nostro Sé mortale sia 

consapevole di noi.  È questa effettiva energia, 

questa connessione fisica, che non può essere 

negata che fa sì che i mortali cerchino di 
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comprenderla. Quando non riescono a trovare 

le risposte da soli, cercano qualcuno che possa 

fornirle. 

Se conoscere queste cose fosse possibile 

per una persona normale, allora nel corso della 

storia - con tutto il pensiero e l'apprendimento 

in corso - in qualche modo, da qualche parte, 

qualcuno avrebbe trovato le risposte giuste. Ma 

nessuno l'ha fatto, almeno non da tutte le 

conoscenze mai apprese da un cervello mortale 

che funziona normalmente. 

Ogni religione tenta di rispondere a 

queste importanti domande. Sfortunatamente, 

i falsi messaggeri ci provano ma non ci 

riescono. 

Come abbiamo spiegato in precedenza: 
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  “Quando le risposte non 

provengono da sé stessi, non 

importa quanto sincero e umile 

(riconoscendo la propria incapacità 

di trovare le risposte) la forma della 

domanda, il ricercatore sincero , 

cerca qualcuno al di fuori della 

propria coscienza per fornirgli le 

risposte. “Sto cercando dei 

messaggeri.” Una volta aperto alla 

possibilità che un altro essere umano 

possa avere le risposte, al ricercatore 

vengono presentati vari ministri della 

conoscenza, che forniscono risposte 

costituite dalle "filosofie degli uomini 

mescolate alle scritture". 

Sfortunatamente, la maggior parte di 
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loro ricade sotto l'incantesimo di falsi 

messaggeri che non hanno una 

comprensione migliore della verità 

reale del supplicante che li paga per 

sapere. La retribuzione ai falsi 

messaggeri arriva in una vasta 

gamma di forme. La maggior parte 

ricevono per i loro servizi denaro  o 

altri beni materiali preziosi. Ma 

TUTTI ricevono dai loro seguaci un 

pagamento che è più allettante più 

seducente di tutti i soldi nel mondo: 

il potere su un'altra persona, il 

rispetto, la posizione e il 

riconoscimento-valore. 

 



115 
 

I nostri obiettivi sono sempre stati 

incentrati sulla lotta contro questi promotori di 

ingiustizia e (queste persone che promuovono 

iniquità ed ingiustizia) Ma noi non li 

dominiamo né li usiamo per i nostri scopi. 

Quando non siamo riusciti a trovare qualcuno 

di questi commercianti di conoscenza (in cui la 

gente cerca risposte) degno della nostra causa, 

abbiamo creato il nostro messaggero. 

Nel corso della storia, ne abbiamo 

selezionati alcuni per rappresentarci nella 

nostra causa. Chiamiamo questo 

rappresentante "Vero Messaggero". Ogni volta 

che ne vedevamo la necessità, chiedevamo a un 

Vero Messaggero di introdurre nuovi concetti 

di credenza alle persone tra le quali viveva 

questo messaggero. La nostra speranza era che, 
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facendo ciò, le persone potessero iniziare a 

sostenere un movimento religioso che faceva 

bene all'umanità. 

 È importante qui capire che non 

cerchiamo di creare a creare la giusta forma di 

religione se non abbiamo una persona che non 

è solo disposta ad aiutarci, ma disposta a 

sacrificare la propria vita quotidiana nel 

processo. Come abbiamo spiegato in un 

capitolo precedente, a meno che una persona 

non abbia sperimentato una trasfigurazione 

cerebrale come tutti i membri dei Veri 

Illuminati™  , noi non ci riveleremo a lui o lei. 

Una volta che esistono le giuste circostanze in 

cui è possibile una nuova forma di pensiero 

religioso, abbiamo bisogno di un vero 
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messaggero che ci aiuti a fare del nostro meglio 

per influenzare la forma giusta.  

Il libero arbitrio è la parte più importante 

dell'essere vivi e viventi sulla Terra. Nessuno 

può essere costretto a pensare in un certo 

modo. Una persona deve scegliere, di propria 

spontanea volontà, di pensare qualunque cosa 

la  persona vuole pensare. 

Alcune cose stanno accadendo in tutta la Terra 

in diverse culture e comunità. Quando 

abbiamo trovato una cultura in cui le persone 

hanno aperto le loro menti, di solito dalle 

circostanze sociali e dagli avvenimenti attuali di 

quel particolare momento e luogo, noi 

intercediamo dietro le quinte. Viaggiamo 



118 
 

attraverso la Terra alla ricerca di tali tempi e 

luoghi. 

Ma anche se noi (i Veri Illuminati™) 

troviamo la situazione giusta, senza una 

persona che sia disposta a diventare il nostro 

Vero Messaggero, non possiamo procedere nei 

nostri tentativi. A volte le persone iniziano a 

pensare al di fuori della limitata scatola di 

pregiudizi tradizionali in cui hanno vissuto per 

molti anni. Una volta che la civiltà greca si fu 

sviluppata abbastanza, abbiamo deciso di 

viaggiare in quella zona del mondo per vedere 

cosa potevamo fare. 

Vicino ad Atene, in Grecia, abbiamo 

trovato l'uomo che il mondo avrebbe 

conosciuto come l'antico filosofo Socrate. 
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Socrate fu il primo a insegnare ai suoi studenti 

che coloro che raccontano storie, governano 

anche il mondo. 

Lo abbiamo reclutato per essere uno dei 

nostri Veri Messaggeri. 

In quel particolare momento, non era 

nostra intenzione creare alcun tipo di religione. 

La nostra speranza durante il tempo di Socrate 

era che potessimo influenzare le persone a 

pensare al di fuori delle storie e delle tradizioni 

che davano "ai pochi" potere sui "molti". Ciò 

che chiedevamo a Socrate di fare era al di fuori 

del credo religioso. 

Il nostro intento è sempre stato quello di 

indurre le persone a usare il proprio cervello, 

la propria intuizione, secondo il proprio libero 
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arbitrio, per capire qualunque cosa il loro Vero 

Sé abbia bisogno che loro sappiano.  

Tenete presente che ogni mortale è un 

riflesso onirico del proprio Vero Sé. Se non è 

nel migliore interesse del tuo Vero Sé che tu 

conosca certe cose mentre vivi un'esistenza 

mortale sulla Terra, allora nessuno ha il diritto 

di obbligarti a sapere qualcosa che non 

dovresti. Perché? Perché se scopri qualcosa 

che il tuo Vero Sé non voleva che tu scoprissi, 

la scoperta potrebbe confondere il modo in cui 

il tuo Vero Sé vuole che la tua vita mortale si 

svolga sulla Terra. 

Il problema con la religione è sempre 

stato che altre persone ti dicono cosa dovresti 

fare, come dovresti farlo, cosa dovresti pensare 
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e quali conclusioni dovresti trarre dalle tue 

esperienze di vita. 

Attraverso Socrate, abbiamo introdotto 

un modo in cui speravamo che le persone 

scoprissero cose su sé stesse che avrebbero 

giovato ai loro desideri personali. Socrate non 

ha detto a nessuno cosa dovevano fare, come 

avrebbero dovuto farlo, cosa avrebbero dovuto 

pensare o quali conclusioni dovevano trarre 

sulla loro vita personale. 

Ogni individuo è diverso. Ogni individuo 

ha le sue diverse esigenze. Facendo a ciascuno 

domande personali e fornendo le risposte 

appropriate alle loro domande personali, era 

nostro desiderio stimolare il cervello di una 

persona a rispondere alle proprie domande. 
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Questa pedagogia, questo metodo di 

insegnamento sarebbe diventata nota come 

Metodo Socratico. Se questo metodo avesse 

avuto successo, non sarebbe stato necessario 

per noi cercare di indurre le persone a pensare 

da sole usando la religione. 

Abbiamo avuto scarso successo nella 

società greca. Il potere dei falsi messaggeri, che 

affermavano di avere le risposte adatte a tutti 

(cioè i capi religiosi), era troppo opprimente 

per la persona media. I nostri sforzi attraverso 

Socrate fallirono. 

Avevamo avvertito Socrate di non lasciare 

nessun insegnamento in forma scritta, sapendo 

che se quando qualcosa è scritto, allora può 
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essere riscritto. Seguendo il nostro consiglio, 

Socrate non ha lasciato scritti. 

Sfortunatamente, alcuni dei suoi studenti 

hanno frainteso gli insegnamenti di Socrate 

nella presentazione dei propri. I suoi pochi 

studenti hanno scoperto di ricevere valore, 

prestigio e denaro nella comunità quando 

presentavano informazioni che erano 

politicamente e socialmente corrette.  Quindi 

hanno semplicemente preso alcune delle 

informazioni di Socrate che non erano 

politicamente e socialmente corrette e le hanno 

rese tali. Qualunque cosa avevano appreso dal 

nostro vero messaggero, lo hanno modificato 

in modo da conformarsi a ciò che la loro 

comunità voleva sentirsi dire, cosa per la quale 
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sono stati ricompensati profumatamente 

(ricevuto un bel pagamento). 

Qualche centinaio di anni dopo la vita di 

Socrate, ci fu di nuovo offerta l'opportunità di 

introdurre nuovi modi di pensare, che 

contrastarono con le tradizioni e le storie che 

davano potere "ai pochi" su "i molti". 

Una volta che i romani avevano assimilato 

i Greci nella loro stessa comunità (prima una 

Repubblica, poi un Impero), la libertà di 

pensiero tra le masse aumentò. 

Le storie antiche si erano sviluppate in 

religioni di ogni tipo. Le storie greche erano 

precursori delle storie romane. I Greci 

svilupparono le loro religioni e i Romani 

svilupparono le loro. Queste religioni si 
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svilupparono tra le classi superiori della 

divisione economica. 

Gli dei greci e romani favorivano il 

successo mondano. Questo avveniva 

convincendo le classi inferiori che i mezzi per 

il successo mondano non erano stati guadagnati 

con il duro lavoro, ma concessi (come 

benedizione) dagli dei. Ciò era vantaggioso per 

i pochi della classe superiore. Le storie 

raccontate sugli dei che sceglievano determinati 

individui come loro rappresentanti mortali, 

aiutavano i pochi (uomini fisicamente più 

deboli) a controllare le masse delle classi 

inferiori. Le storie greche raccontate dai 

maschi più deboli includevano sempre l'idea 

che gli dei scegliessero un uomo, che gli dei lo 
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rendevano fisicamente più forte di quanto il 

suo debole corpo mortale spesso si presentava. 

La gente era convinta che se una persona 

(maschio o femmina) fosse scelta dagli dei, 

questa potesse detenere poteri sovrannaturali 

anche se fosse stato di piccola statura. Questo 

concetto: (di un Dio che sceglieva un mortale 

debole e gli conferiva poteri soprannaturali) 

aveva funzionato bene per gli antichi leader 

egizi e sumeri. I Romani hanno imparato da 

questi successi passati. I capi religiosi potevano 

nominare un bambino come prescelto dagli 

dei, e la gente lo avrebbe accettato. Un 

bambino era più facile da controllare dai 

potenti dietro le quinte. Ciò che la gente non 

riuscì a vedere fu il modo in cui il bambino 

veniva utilizzato dai veri potenti (gli uomini più 
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deboli) che desideravano il sostegno e la 

protezione della gente. 

Sapendo quanto fosse importante la religione 

per una persona che sta cercando il significato 

della vita e sapendo come le persone 

opportuniste ne approfittavano, abbiamo fatto 

tutto ciò che potevamo fare per creare la 

religione perfetta sulla Terra. 

  Intorno al 600 a.C., abbiamo scritto una 

tesi religiosa (scrittura) per affrontare ciò che 

l'antica cultura ebraica aveva presentato al loro 

popolo riguardo alla storia della loro cultura. 

Abbiamo chiesto al nostro Vero Messaggero di 

presentarla. I documenti religiosi moderni lo 

chiamano "Isaia". Gli studiosi moderni, tuttavia, 

hanno molte domande circa l'effettiva esistenza 
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di Isaia. Da dove viene Isaia? Chi era suo 

padre, Amoz? E perché il nome di Isaia non 

era associato ai "sacerdoti" come con gli altri 

grandi profeti? (Vedere Geremia 1:1 ed 

Ezechiele 1:3). 

Ci sono molte più informazioni, nella 

storia ebraica, sull'interazione di altre persone 

rispetto a quelle su Isaia. Gli storici ebrei erano 

riluttanti a includere alle informazioni su Isaia. 

E una volta che la verità su di lui sarà 

conosciuta, il motivo riluttanza ebraica a non 

fornire più informazioni inizierà ad avere un 

senso. 

Il vero nome del nostro messaggero non 

era Isaia. Era Belzarach. Il nome di nascita di 

suo padre non era Amoz. Per rendere il testo 
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della sua benedizione più compatibile e 

solidale con la fede ebraica, i redattori 

cambiarono il nome di Belzarach in "Isaia", che 

interpretato significa "salvezza di Dio". 

Assegnarono il nome "Amoz" (o Amos) a suo 

padre, che interpretato significa "appesantito" o 

"gravato". 

Man mano che vi riveleremo i fatti reali su 

Isaia, scoprirete la Verità e finalmente capirete 

perché è stata usata la licenza letteraria per 

apportartare questi cambiamenti e presentarli 

come un resoconto storico di fatto. In parole 

povere, gli storici ebrei non erano molto 

orgogliosi del padre di Belzarach ed erano 

imbarazzati dal modo in cui "Isaia" veniva 

trattato dai capi e dal popolo del regno di 

Giuda. 
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Nelle scritture che abbiamo scritto di 

Belzarach, abbiamo chiamato questa 

combinazione segreta di capi politici, filosofici 

e imprenditori che non pensavano che 

qualcuno li stesse osservando ("le loro opere 

erano al buio"). Abbiamo definito il nostro 

movimento "un'opera meravigliosa ed un 

prodigio". Abbiamo spiegato che le persone 

religiose sostenevano di essere buone e 

onorevoli nel modo in cui adoravano il loro 

dio, ma erano ipocriti nel modo in cui si 

comportavano l'una verso l'altra. 

Come spesso fa la religione, le persone 

dicono cose buone "con la bocca e con le 

labbra", ma spesso le loro azioni non sono 

buone perché "la loro paura [di Dio] è 

insegnata dai precetti degli uomini" e loro 
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fanno ciò che fanno i loro capi religiosi dicono 

loro di fare.  

Ciò che abbiamo scritto è stato tradotto in 

inglese in tempi moderni: 

Perciò il Signore disse: Siccome 

come questo popolo si avvicina a me 

con la bocca e con le labbra mi 

onora, ma allontana il loro cuore da 

me, ed il loro timore verso di me è 

insegnato dal precetto degli uomini. 

Perciò, ecco, io procederò a 

compiere un'opera meravigliosa in 

mezzo a questo popolo, un'opera 

meravigliosa ed un prodigio; poiché 

la sapienza dei loro savi perirà, e 
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l'intelligenza dei loro uomini 

prudenti sarà nascosta. 

 Guai a coloro che cercano in 

profondità di nascondere il loro 

consiglio al Signore, e le loro opere 

sono nelle tenebre, e dicono: Chi ci 

vede? E chi ci conosce? Di certo il 

vostro rovesciamento sarà 

considerato come l'argilla del vasaio, 

perché l'opera dirà di colui che l'ha 

fatta, non mi ha fatto? O la cosa 

formata dirà di colui che l'ha 

formata, che non l’aveva intesa?” 

Il nostro lavoro, un'opera meravigliosa ed 

un prodigio® è quello di portare alla luce le 

cose che le combinazioni di poteri politici, 
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religiosi ed economici fanno nel buio. Una 

volta rivelato ciò che hanno fatto nel corso della 

storia, e ciò che fanno oggi, questi promotori di 

ingiustizia (combinazione segrete) non saranno 

più in grado di dire, “Non sono stato io a farlo.” 

Forse invece, potrebbero dire di non aver 

capito che ciò che stavano facendo era o è un 

male per l'umanità: (L’argilla dirà forse al suo 

formatore che non “l’aveva intesa.) Il nostro 

intento è di assicurarci che i politici, i leader 

religiosi e i leader economici comprendano 

perfettamente ciò che hanno “modellato”. E 

ciò che hanno modellato ed i luoghi di culto in 

cui le masse vanno ad ascoltare Dio (cioè la 

religione), è la loro più grande macchinazione. 

(inganno o schema) 
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Abbiamo scritto il libro di Isaia come 

controffensiva delle cose che sono state scritte 

nel Pentateuco. (Nota: gli antichi capi tribali 

ebraici hanno incaricato gli scrittori greci di 

prendere le loro storie orali e trasporle in una 

documentazione scritta. Qui è nato il 

Pentateuco e la ragione per cui è stato scritto 

per la prima volta in greco.) 

Se letto correttamente e onestamente, il 

libro di Isaia promuove l'idea che tutta la 

religione era corrotta e che una persona 

dovrebbe respingerla cosi come gli uomini e la 

loro autorità: “lasciate stare l’uomo nelle cui 

narici c’è un respiro, perché come lo hanno 

valutato?  
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Il libro originale di Isaia era il nostro 

tentativo di persuadere le persone a guardare 

solo a Dio per la guida. In altre parole, 

cercavamo di far sì che la gente pensasse con la 

propria testa. All'epoca, le persone erano 

convinte che c'era una forza soprannaturale al 

di fuori della propria mente che li avrebbe 

guidati, se avessero fatto affidamento su di essa. 

Sapendo che questa forza era in realtà la mente 

di una persona, abbiamo presentato l'idea che 

una persona dovrebbe rifiutare tutto ciò che 

non ha riceveva direttamente da Dio nella 

propria mente. 

Mentre avevamo la loro attenzione, 

abbiamo spiegato l'importanza di prendersi 

cura dei poveri e dei bisognosi, rendendo 

questo più importante di qualsiasi rituale 
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religioso o credo. (Si consideri Isaia, capitolo 

1.)  

Sfortunatamente, come in questo caso, 

tutto ciò che è stato critto, può essere riscritto. 

Più tardi gli scribi ebrei hanno interpolato 

molte cose nel nostro libro di Isaia che ha 

posto la "casa di Israele" sopra tutte le altre 

"case" e ha reso gli ebrei il popolo eletto dal Dio 

"E rese gli ebrei il popolo eletto dal loro dio. 

Ciò non faceva parte né era ciò che i nostri 

scritti originali di Isaia intendevano. 

Queste parti sono state aggiunte in seguito. 

Sapevamo quanto fosse facile cambiare la 

parola scritta, specialmente nei tempi antichi 

quando c'erano poche copie e di solito solo un 

manoscritto originale. Ma noi abbiamo il 
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manoscritto originale del libro di Isaia. 

Abbiamo anche una copia che abbiamo 

realizzato del Pentateuco greco originale. È a 

questi documenti che attualmente il nostro 

Vero Messaggero fa riferimento nella 

presentazione del nostro messaggio al mondo 

moderno. 
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Capitolo 6 

     Cristianesimo 

 

        Molte religioni furono create per i ricchi. 

Tuttavia, cominciò a esserci un movimento tra 

i più poveri nelle regioni esterne dell'Impero 

Romano. Questo movimento ci ha permesso 

di reclutare un altro Vero Messaggero per la 

nostra causa. Noi siamo venuti a conoscenza di 

un bambino prodigio che viveva nella regione 

della Palestina. Si chiamava Inpendius. 

Fin dalla sua nascita, l'intelligenza di 

Inpendius era uguale alla nostra. Lui capiva ciò 

che comprendevamo noi dell'esistenza umana. 

Inpendius capiva anche cose che non 
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potevamo rivelare al pubblico per paura di 

essere scoperti e uccisi. 

Fin da giovane, l'intelligenza prodigiosa di 

Inpendius ha impressionato molte persone. 

All'età di dodici anni, Inpendius usò moderne 

tecniche di RCP (Rianimazione 

Cardiopolmonare) per rianimare uno dei suoi 

amici. Questa è una procedura semplice 

secondo le conoscenze moderne, ma nessuno 

aveva mai visto qualcuno eseguire la RCP in 

quel momento. Quando il suo amico è stato 

rianimato, apparentemente riportato in vita 

dalla morte, la popolarità di Impendius 

cominciò a crescere tra le masse. 

La sua popolarità era vantaggiosa per la 

nostra causa. Una volta raggiunta un'età in cui 
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altre persone nella sua cultura lo prendevano 

sul serio, ci siamo spostati a reclutare 

Inpendius e a farne il nostro Vero Messaggero. 

Come Socrate prima di lui, abbiamo 

consigliato a Inpendius di non lasciare nessuno 

dei suoi scritti personali. Abbiamo insegnato 

all'Inpendius come influenzare gli altri a 

pensare al di fuori della scatola della tradizione 

in cui le persone erano confinate. Dalla nostra 

esperienza con Socrate, abbiamo imparato che 

era meglio utilizzare(usare) le tradizioni 

accettate per influenzare il libero pensiero 

individuale. Socrate non ha fatto questo. Lui 

non usò la religione o le “credenze” nei sui 

insegnamenti.  
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Il popolo di Inpendius, che viveva nella 

sua comunità, aveva una religione organizzata 

con successo che si basava sulle storie orali 

ancestrali che alla fine furono trasposte in 

forma scritta dagli scrittori greci come 

Pentateuco (i cinque libri di Mosè nell'Antico 

Testamento del Bibbia). Anche tra le povere 

masse, i pochi avevano potere e controllo sul 

resto. I sacerdoti ebrei beneficiarono 

personalmente delle leggi di Mosè, 

presumibilmente dategli dall'unico vero dio, 

secondo le storie della Bibbia.  

A differenza di Socrate, aiutammo 

Inpendius a diffondere il nostro messaggio 

fornendogli le nostre antiche scritture: il libro 

di Isaia e alcuni altri scritti che alla fine si 
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sarebbero fatti strada nell'Antico Testamento 

canonizzato. 

Lo abbiamo incoraggiato ad usare il 

metodo socratico, a porre domande ma a dare 

risposte all'interno delle credenze religiose 

della gente. Ponendo queste domande 

pertinenti, Inpendius fece arrabbiare i falsi 

messaggeri. Accusarono Inpendius di 

corrompere le cose che Dio aveva dato alla 

gente attraverso di loro. Malgrado i nostri 

consigli a Inpendius di usare la religione 

ortodossa contemporanea nei suoi sforzi per 

aprire le menti delle persone, come Socrate 

prima di lui, Inpendius fu ucciso (come Socrate 

prima di lui) da coloro i cui mezzi di 

sostentamento venivano minacciati dai i suoi 

insegnamenti. 
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Sebbene Inpendius affrontò e 

confondesse la religione, non ne iniziò una. Gli 

insegnamenti di Inpendius furono fraintesi e 

travisati dai suoi seguaci. Quando vennero 

scritte le storie su Gesù, queste false 

dichiarazioni oscurarono alcuni degli 

insegnamenti più importanti di Inpendius. "Il 

regno di Dio è “dentro", per esempio, avrebbe 

dovuto essere compreso in quanto non esiste 

un dio al di fuori del proprio Sé, il regno di 

questo dio che dimora in ogni persona. Questa 

comprensione non supportava il potere e il 

controllo che i leader religiosi detenevano sui 

loro seguaci. 

Dopo la sua morte, la popolarità di 

Inpendius non diminuì. Storie di lui venivano 

raccontate tra i poveri. Il dio dei poveri, ne 
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aveva trasformato uno, in un eroe. Dio diede 

valore alle povere masse nel non scegliere uno 

dei suoi principali portavoce tra l'élite e il 

diritto. 

Queste storie non verificate e prive di 

fondamento sulla vita di Inpendius 

continuarono per centinaia di anni tra le 

comunità povere dell'Impero romano. I leader 

ebrei, che erano ricchi e sostenuti dalle masse,  

discussero a lungo contro l'idea che chiunque 

al di fuori della loro stirpe del sacerdozio 

potesse essere il profeta di Dio. Se il 

messaggero di Dio fosse stato povero, i leader 

ebrei avrebbero difficoltà a giustificare il modo 

in cui erano sostenuti dalla volontà di Dio.  
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Alla fine, il Grande Impero Romano fu 

minacciato dall'interno. Le masse povere 

cominciarono a ribellarsi sempre di più contro 

l'élite. Di fronte alla rivoluzione inevitabile e 

alla minaccia di essere rovesciati, le autorità 

romane hanno dovuto fare qualcosa per salvare 

sé stessi, il loro potere ed il controllo sul 

popolo. 

Il governo segretamente uni’ la loro 

influenza con quella dei capi religiosi. Questa 

combinazione segreta portò alla formazione di 

una nuova religione che avrebbe soddisfatto gli 

interessi e le esigenze dei poveri. I miti che 

circondarono l'eroe di molto tempo fa e che i 

poveri avevano abbracciato nelle loro storie, 

divennero una fonte su cui si basava la segreta 

combinazione del potere religioso e 
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governativo. Sono stati così creati un nuovo 

eroe e una nuova religione. Gesù della 

Cristianità. 

Le storie di Gesù sono state inventate ed 

utilizzate per calmare le masse, permettendo al 

governo ed ai capi religiosi di prosperare e 

approfittarsi dei poveri. Gli insegnamenti di 

Gesù parlavano al cuore e all'anima del 

credente, perché erano abilmente centrati sui 

suoi insegnamenti, sui principi umani 

fondamentali della bontà, della compassione e, 

soprattutto, della tolleranza verso gli altri. 

Le masse della classe inferiore erano una 

maledizione per la classe superiore, quella dei  

potente e dell’élite. Le classi superiori 

economiche perseguitavano i poveri e li 
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usavano disperatamente negli affari per trarne 

profitti. La cosa migliore per i ricchi sarebbe 

stata quella di avere il nuovo Messia che 

comandasse al popolo:  

  “Ama i tuoi nemici, benedici 

coloro che ti maledicono, fai del 

bene a coloro che ti odiano, e 

prega per coloro che ti usano 

con disprezzo, e ti 

perseguitano.” 

In altre parole non sollevatevi e non 

ribellatevi contro i ricchi. Sottomettetevi a loro 

ed al modo in cui vi trattano.  

        Questa nuova religione ha salvato 

l’impero romano dalla completa distruzione. 

Mentre i ricchi rimasero concentrati a Roma, a 
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ovest le masse sostenevano i leader locali che 

davano loro speranza in una nuova religione a 

est. Comprendendo l'effetto che la nuova 

religione ebbe sull'intero impero romano, 

l'imperatore Costantino spostò la capitale verso 

est. 

 Le masse che vivevano in altre parti 

dell'impero in rovina non furono inizialmente 

incluse nella nuova religione. Il popolo di 

Corinto, la Galazia, Efeso, i Filippesi, i 

Calossesi e i Tessalonicesi, così come il popolo 

di Roma, contestarono il fatto che il nuovo dio 

non riconoscesse la loro esistenza nella  

comunità. Per farli sentire inclusi a bordo, la 

combinazione segreta creò un nuovo eroe, un 

missionario chiamato personalmente da Gesù 

per portare loro il suo messaggio. Non c’è 
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Chiesa Cristiana sulla terra che abbia nessuno 

dei documenti originali che sostengono di 

essere la “Parola di Dio” 

Le cosiddette Lettere Paoline, che si dice 

siano le lettere che l'apostolo Paolo scrisse, non 

esistono. Non sono mai esistite, perché Paolo 

non è mai esistito. Paolo fu un'invenzione 

necessaria per placare (consolare) gli altri 

cittadini romani che si sentivano esclusi, perché 

il nuovo eroe religioso romano, Gesù, non 

proveniva dalle loro comunità . 

Abbiamo fallito quello che abbiamo 

tentato di fare attraverso Inpendius, durante 

l'ascesa dell'Impero Romano. Abbiamo usato 

la credenza ebraica ortodossa che era la più 

forte tra i poveri che vivevano nell'area della 
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Palestina. Qui è dove abbiamo trovato 

Inpendius, il cui cervello mortale era stato 

trasfigurato come il nostro (con un effettivo 

cambiamento fisico che avviene nel Cervello 

Avanzato). 

        Questi sforzi portarono alla formazione 

del Cristianesimo, che si diffuse in tutto ciò che 

restava del caduto Impero Romano. Questa 

nuova religione permise alle combinazioni 

segrete di mantenere il controllo della politica 

e della religione, di sottomettere le menti e i 

cuori delle masse che credevano fermamente 

che La Chiesa e lo Stato dovessero essere una 

cosa sola.  

Sebbene il cristianesimo predicasse la 

pace e l'uguaglianza, non le praticava. Invece di 
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sostenere il libero arbitrio e la felicità 

individuale, i Cristiani vedevano in tutti quelli 

che non credevano come loro una minaccia. I 

capi Cristiani (sia dello stato che della chiesa) 

hanno convinto le persone che il dio cristiano 

era l'unico dio che dovesse essere adorato ed 

obbedito. Le persone avevano accesso al dio 

Cristiano solo attraverso i loro capi Cristiani 

(sia della chiesa che dello stato). Ciò era 

vantaggioso per i capi perché potevano 

determinare ciò che il dio Cristiano voleva che 

la gente facesse. La "volontà di Dio" non era più 

incastonata, come lo era letteralmente 

attraverso l'eroe ebreo, Mosè. La rivelazione 

contemporanea (moderna) attraverso una 

chiesa vivente e un capo vivente ha permesso il 

pieno controllo sulla gente. 
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Il Cristianesimo è durato così perché i 

suoi primi dirigenti hanno sostituito un Dio 

rigido e immutabile con uno che ha cambiato 

e adattato la "volontà di Dio" ai bisogni delle 

culture e delle loro popolazioni in costante 

evoluzione. Questi continui cambiamenti, 

sebbene abbiano giovato ai dirigenti della 

chiesa, non hanno mai avuto successo nel 

creare la pace sulla Terra stabilendo una 

società perfetta. Soprattutto perché, il libero 

arbitrio dei capi prevale spesso sul libero 

arbitrio dell'individuo. 

Avere Dio che comunica solo attraverso 

gli scritti di antichi profeti non ha avuto bisogno 

di avere successo. Tramite i Suoi leader 

contemporanei nominati, le recenti rivelazioni  

di Dio avrebbero detto alla gente che nulla 
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sarebbe cambiato o migliorato fino a quando 

Lui (il dio cristiano) non sarebbe tornato sulla 

Terra per fondare il suo regno per l'ultima 

volta. Fino ad allora, il popolo aveva i suoi 

leader per guidarli e condurli. Naturalmente, 

questa dottrina era MOLTO vantaggiosa per i 

capi, per il potere e il controllo che 

esercitavano sul popolo. Il Cristianesimo non 

ha dimostrato di essere il giusto tipo di 

religione che avrebbe portato pace e armonia a 

tutta l'umanità. 

L'esistenza del nostro Vero Messaggero 

(Inpendius) è stata dirottata e distorta, non per 

consegnare il nostro messaggio al mondo, ma 

per aiutare i pochi a continuare il loro potere e 

controllo su tutto il resto. 
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Quello che abbiamo tentato di fare 

tramite Inpendius (a.C. Gesù) non ha 

funzionato. Le persone avevano bisogno di 

qualcosa di più sostanziale che si adattasse alle 

loro credenze religiose. Avevano bisogno di 

una comunicazione diretta con il Dio in cui 

credevano. Avevano bisogno della "parola di 

Dio". 

Nel settimo (VII) secolo d.C., nulla di ciò 

che tentammo di fare nella cultura Romana 

funzionò per ispirare il libero arbitrio 

individuale e l'uguaglianza economica. Nulla di 

ciò che abbiamo tentato di fare nella cultura 

Cristiana appena creata sembrava funzionare. 

Abbiamo davvero contribuito a influenzare la 

costruzione e l'invenzione delle storie di Gesù. 

Il nostro più grande contributo fu 
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l'insegnamento di Gesù riguardo a ciò avrebbe 

fatto quando sarebbe tornato: Quando il Figlio 

dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti i santi 

angeli con lui, allora siederà sul trono della sua 

gloria” per giudicare il mondo. (Vedi Matteo, 

capitolo 25). 

Nel capitolo sul "Figlio dell'uomo", Lui 

non giudica le persone che commettono i 

peccati che i Cristiani credono possano tenerli 

fuori dal paradiso. L'unico giudizio che viene 

fatto dal “Figlio Dell’Uomo quando tornerà 

nella sua gloria”( in accordo alla storia 

raccontata)  si basa su quanto una persona 

abbia sostenuto l'uguaglianza economica e 

l'equità per tutta la vita. 
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Per mettere insieme questo importante 

insegnamento, abbiamo usato il titolo "Figlio 

dell'uomo" nella nostra Apocalisse (nostra 

rivelazione). Il collegamento non è mai stato 

fatto, perché se i leader religiosi perderebbero 

il loro potere e controllo, se l'unica motivo dei  

comandamenti di Dio ed eventuali giudizi 

fossero su come la razza umana ha stabilito 

l'uguaglianza economica sulla terra. Avevano 

bisogno di persone che pensassero che Dio li 

avrebbe puniti per non aver fatto ciò che 

dicevano i loro capi religiosi. Inoltre, poiché gli 

insegnamenti di Gesù erano sotto il controllo 

di leader religiosi corrotti, "Dio" ha dato loro 

rivelazione e ispirazione (licenza e autorità 

letterarie) per cambiare qualunque parte degli 
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insegnamenti di Gesù fosse a loro vantaggio o 

a vantaggio della Chiesa. 

Nelle storie di Gesù, si narra che  quando 

a Gesù fu chiesto quali fossero i più grandi 

comandamenti, gli autori (influenzati dal 

nostro contributo) avevano originariamente 

risposto che Gesù rispose: 

Amati con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima è con tutta la tua 

mente. Questo è il primo e grande 

comandamento. E il secondo è 

simile ad esso, Tu amerai il tuo 

prossimo come te stesso. 

Ciò creava un problema per la Chiesa. 

Amando te stesso puoi cercare comprensione 

ed autorità che supportino il tuo Sé e questo 
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amore per il tuo Sé. Se ami il tuo Sé mortale 

più di una Chiesa, seguirai le tue regole e 

istruzioni invece di fare ciò che una Chiesa ti 

comanda di fare. Allora perché avresti bisogno 

di una chiesa? 

Al fine di controllare le persone, convinte 

che i loro capi religiosi parlassero per Dio, un 

semplice cambiamento della parola "te stesso" 

in "Dio" ha risolto il problema. Garantiva che il 

libero arbitrio e l'amore di sé individuali 

rimanessero sotto controllo e sotto il controllo 

del falso dio che controllava il loro libero 

arbitrio. 

 Come abbiamo detto, tutto ciò che è 

scritto, specialmente nei tempi antichi, può 

essere riscritto in qualsiasi modo i riscrittori 
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vogliano che sia riscritto. L'unica fonte di prova 

sarebbero i documenti originali. Abbiamo in 

nostro possesso una copia manoscritta delle 

storie e degli insegnamenti originali di Gesù, 

come furono scritti per la prima volta in greco. 

Una volta stabilito il cristianesimo in tutta 

Europa, abbiamo usato la nostra influenza e 

conoscenza per diffondere il nostro messaggio. 

Sapevamo che dovevamo in qualche modo 

convincere le potenze religiose cristiane che il 

nostro messaggio sosteneva il loro. Il nostro 

messaggio è sempre stato sull'uguaglianza della 

razza umana. Sappiamo che per l'esistenza 

della parità è necessario, in primo luogo, 

stabilire la parità economica 
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  Per consegnare il nostro messaggio in una 

forma che sembrava supportare il nuovo 

messaggio cristiano, abbiamo scritto il libro 

esoterico dell'Apocalisse. Abbiamo scritto 

l’Apocalisse in modo tale che i capi religiosi 

non potessero decifrare il nostro messaggio 

come qualcosa di diverso da uno che 

concordava e sosteneva il loro. Siamo riusciti a 

portare l'Apocalisse nel canone cattolico (che 

significa "in tutto il mondo" in latino) delle 

scritture cristiane, che alla fine divenne il 

Nuovo Testamento della Bibbia. 

Abbiamo usato cose e concetti trovati 

nell'Antico Testamento come rappresentazioni 

simboliche che alla fine avrebbero trasmesso il 

nostro messaggio al mondo, ma solo se 
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decifrati e spiegati da uno dei nostri: Veri 

Messaggeri. 

La parola greca per "rivelazione" è 

"apocalisse". Questo è ciò che originariamente 

chiamavamo il nostro libro. La rivelazione 

serve a rivelare bene. Se letto correttamente e 

contestualizzato , il libro dell'Apocalisse non 

predice la fine del mondo. Sostiene di 

"rinnovare" la Terra. Non vi è alcuna menzione 

di un'Apocalisse mondiale nel testo del libro, 

che i leader religiosi corrotti descrivono come 

la fine del mondo. Descrivono il simbolismo 

dell’ Apocalisse che non possono spiegare 

adeguatamente in un modo che spaventa i loro 

seguaci nella sottomissione alla "volontà di 

Dio". 
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Il messaggio di Rivelazione  è semplice e 

diretto. Presentiamo un eroe che cavalca un 

cavallo bianco, dalla cui bocca esce una spada 

affilata a doppio taglio. Abbiamo inventato 

questo eroe figurativo prendendolo in prestito 

dalla mitologia greca. Perseo era un dio 

mortale scelto per aiutare a proteggere i mortali 

combattendo contro il male. Quando Perseo 

alla fine sconfisse la donna Medusa, un cavallo 

bianco alato saltò fuori dal sangue di Medusa. 

Abbiamo usato una figura femminile simile a 

Medusa nella nostra presentazione figurativa 

per rappresentare i mali del mondo:  

       E sulla sua fronte [la testa di 

Medusa] c'era un nome scritto,  

        MISTERO, BABYLONIA LA 

GRANDE, MADRE DI 
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HARLOTE ABOMINAZIONE 

DELLA TERRA.” 

       L'eroe della nostra rivelazione sarebbe 

venuto in soccorso del mondo e avrebbe 

distrutto la donna con la spada che gli usciva 

dalla bocca. La nostra medusa era la 

disuguaglianza economica causata dai "re" 

(leader sia della chiesa che dello stato) e dai 

"mercanti della terra". 

Nella nostra apocalisse, solo i poteri 

politici, religiosi e commerciali sulla Terra 

sono influenzati dal nostro eroe simile a Perseo 

che cavalca un cavallo bianco e taglia la testa 

della donna sulla cui fronte sono scritti i veri 

peccati del mondo. Non si fa nessuna 

menzione dei non credenti (non cristiani), o di 
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quelli che violando l'autorità e i comandamenti 

cristiani, alla fine soffriranno: 

“E i re della terra, che hanno 

commesso fornicazione e vissuto 

deliziosamente con lei, la 

piangeranno e si lamenteranno per 

lei, quando vedranno il fumo del suo 

bruciare, in piedi lontano per la 

paura del suo tormento, dicendo: 

Ahimè ahimè, quella grande città di 

Babilonia, quella città potente! 

perché tra un'ora verrà il tuo 

giudizio. E i mercanti della terra 

piangeranno e piangeranno su di lei; 

poiché nessuno compra più la loro 

merce.  
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La mitica bellezza greca, Medusa, "fornica" con 

uomini che "vivevano deliziosamente con lei", 

fino a quando ciò che era in realtà sulla sua 

testa, uscendo dalla sua fronte, li distrugge. 

Nulla è più importante per il libero 

arbitrio individuale per prima cosa, e per 

seconda la capacità di esercitarlo grazie alla 

sicurezza economica. Prima che il primo possa 

essere realizzato, il secondo deve essere 

protetto. 

Abbiamo scritto libri che sono stati 

introdotti con successo nelle strutture religiose 

di questo mondo. Tutti questi libri parlano di 

uguaglianza economica ed equità. Il libro di 

Isaia ne parla questo ed il libro dell’Apocalisse 

ribadisce con forza il messaggio. 
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Capitolo 7 

Islam 

Mentre il Cristianesimo si diffondeva, suo 

padre, l'Ebraismo, non faceva altrettanto. Il 

giudaismo iniziò a perdere aderenza con la 

crescita del cristianesimo.  Nella loro lotta per 

il valore, gli Ebrei sostenevano che il 

Cristianesimo non sarebbe esistito senza 

l'ebraismo e la sua storia. Non ci sarebbe un 

Nuovo Testamento se non esistesse un Antico 

Testamento. Un dettaglio non trascurabile.  

Gli Ebrei cominciarono a sottolineare 

quanto i Cristiani stavano diventando corrotti. 

La Chiesa Ebraica cominciò ad avere qualche 

successo tra le culture più povere di cristiani 
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che si stavano sviluppando in quella parte del 

mondo (Israele). 

Indipendentemente dalle origini etniche o 

religiose, l'unità familiare divenne la base e 

l'istituzione più importante tra la fede cristiana 

in via di sviluppo. Gli ebrei avevano già stabilito 

l'importanza della famiglia, e venivano 

sostenuti dalle scritture che entrambi i gruppi 

religiosi credevano essere la “parola di Dio. 

“La Bibbia ha delineato specificamente il 

popolo eletto di Dio— dalla cui stirpe il Messia 

di tutta l'umanità sarebbe venuto—come la 

famiglia di Abramo, Isacco e Giacobbe (la casa 

di Israele) La Bibbia non diceva nulla delle 

altre famiglie che esistevano nel mondo in quel 

momento.  Se non appartenevi alla stirpe 
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ebraica, non facevi parte del popolo eletto da 

Dio. 

Dal punto di vista economico, all'epoca 

(400 al 600 DC.), i Cristiani erano molto più 

prosperi degli Ebrei. Questo perché 

appartenevano e sostenevano il fiorente 

sistema Cristiano di fede e commercio diffuso 

in tutto il mondo post-romano. I cristiani 

sostenevano di ricevere più benedizioni da Dio 

di quanto non ricevessero gli Ebrei, quindi 

come poteva essere possibile che Dio non li 

apprezzasse tanto quanto il suo "popolo eletto"? 

Queste credenze causarono molte divisioni e 

discussioni tra il popolo.  

Questo è il momento in cui abbiamo fatto 

un altro sforzo per introdurre il nostro 
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messaggio alla gente, nella speranza di avviare 

un cambiamento di mentalità per aiutare le 

persone a lavorare insieme per creare una 

società perfetta invece di combattere l'un 

contro l'altro. 

Nella zona in cui si sviluppò la città della 

Mecca, c'era una certa famiglia che si vantava 

del suo successo economico nel business e 

della sua popolarità nella comunità, per quanto 

riguarda la politica. Questa famiglia (tribù) era 

conosciuta come i Quraysh. 

Un uomo chiamato Hashim in Abd-

Manaf era Quraysh. (Gli uomini non avevano 

cognomi. Erano conosciuti come il figlio di 

“di” [ibn]. Hashim era il figlio di Abd-Manaf.) 

Hashim non ebbe lo stesso successo di altri 
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suoi fratelli, e visse, in confronto ai suoi fratelli, 

povero. Secondo il tradizionale orgoglio della 

famiglia Quraysh, se tu fossi stato un Quraysh 

e fossi stato povero, il motivo era che stavi 

facendo qualcosa di sbagliato che dispiaceva a 

Dio. 

Hashim ebbe un figlio di nome Abd al-

Muttalib. Ora, potresti chiederti perché Abd 

non si chiamava Abd ibn Hashim, come suo 

padre, come era usanza in quel momento. 

Prima che Abd nascesse, suo padre Hashim fu 

assassinato da uno dei suoi cugini per aver 

cercato di difendere il suo onore in famiglia. 

Abd fu allevato da suo zio, Muttalib, che era 

povero. Suo zio raccontò ad Abd cosa era 

successo a suo padre, questo era un punto 

dolente per Abd, che iniziò a provare 
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risentimento per la propria discendenza 

Quraysh. 

Abd ebbe un figlio di nome Abdullah, al 

quale ha trasmise il suo disgusto per la 

disuguaglianza nella famiglia Quraysh. 

Abdullah ebbe un figlio di nome Maometto.  

Maometto era un bravo ragazzo e aveva 

difficoltà ad ascoltare tutti i litigi in corso tra i 

membri della sua famiglia. Ora si erano divisi 

ancora di più, non solo su linee economiche, 

ma anche a causa della religione e delle 

ideologie. 

I membri della famiglia Quraysh 

credevano a ogni genere di cose in quel 

periodo. Alcuni erano Cristiani, alcuni erano 

Ebrei, alcuni erano Zoroastriani, e altri 
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appartenevano ad altre sette religiose diverse di 

quei giorno. Indipendentemente da ciò che un 

membro del Corano credeva, se eri povero, 

non potevi essere nella religione giusta. 

Man mano che Maometto cresceva, 

ascoltava tutto. La famiglia di Maometto era 

povera. Maometto non aveva la possibilità di 

ricevere un'istruzione formale. Quando 

raggiunse i 25 anni, Maometto era 

completamente confuso sulla religione e la 

Verità. Nel suo 25 º anno (in realtà nel 600 

DC), nel mese conosciuto sul calendario 

musulmano come Ramadan, mentre vagava da 

solo alla periferia della Mecca, come spesso 

faceva pianse con tutte le sue forze verso un dio 

che non conosceva né capiva. 
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 "Sei un cristiano? Sei ebreo? Chi sei 

davvero Dio?!” gridò angosciato. Una 

sensazione istantanea di intensa energia riempì 

il suo corpo. E da quel momento, seppe che 

nessuna delle religioni era corretta. 

A quel tempo, il cervello fisico di 

Maometto sperimentò una trasfigurazione. Il 

suo cervello fu trasfigurato in modo tale da 

poter comprendere le cose sull'esistenza 

umana che pochi altri mortali avrebbero 

capito. Questa trasfigurazione fisica (effettiva) 

era avvenuta in modo simile a quella di 

Socrate. Nel caso di Inpendius, egli nacque con 

tale conoscenza ed questo era visto come 

un'anomalia, era considerato un sapiente o un 

bambino prodigio. 
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Dopo la sua trasfigurazione, Maometto 

iniziò a spiegare cose che nessun altro aveva 

mai considerato. Diceva cose che avevano 

molto senso, ma che contrastavano con molte 

tradizioni e credenze che la sua famiglia ed i  

suoi amici consideravano molto. 

  Iniziò a contendere con molti degli 

anziani rispettati nella tribù dei Quraysh, 

compresi quelli che erano Cristiani, Ebrei, 

Zoroastriani ed altri. Le sue parole li 

confondevano, cosa che non prendevano 

troppo alla leggera. Le esperienze di 

Maometto, dopo che la sua mente si aprì alla 

Verità, quando cominciò a raccontare agli altri 

ciò che sapeva, erano esattamente ciò che un 

Vero Messaggero più tardi avrebbe riferito 

rispetto alla sua:  
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Ho presto scoperto, tuttavia, che il 

raccontare la mia  storia aveva 

suscitato molti pregiudizi tra i 

professori di religione, ed era la 

causa di grandi persecuzioni, che 

continuavano ad aumentare; e anche 

se ero un ragazzo sconosciuto,  tra i 

quattordici e i quindici anni di età, e 

le mie circostanze di vita tali da 

rendermi un ragazzo di nessuna 

importanza nel mondo, tuttavia gli 

uomini di alto rango mi diedero  

l'attenzione sufficiente per incitare 

l’opinione pubblica contro di me, e 

crearono un'amara persecuzione; e 

questo era comune in tutte le sette, 

tutte unite per perseguitarmi. 
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Ciò mi ha indotto ad una seria 

riflessione allora, e spesso da allora, 

come fosse molto strano era che un 

ragazzo sconosciuto, di poco più di 

quattordici anni, uno che era 

destinato alla necessità di mantenersi 

a stento con il suo lavoro quotidiano, 

dovesse essere considerato un 

personaggio di sufficiente 

importanza per attirare l'attenzione 

dei grandi delle sette più popolari del 

giorno, e in modo da creare in esse 

uno spirito di più aspra persecuzione 

e ingiuria. Ma strano o no, così era, 

ed era spesso la causa di grande 

dolore per me stesso. 
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Uno di noi (i Veri Illuminati
™
) sentì 

parlare di Maometto e cominciò a seguirlo e ad 

ascoltare le cose di cui parlava apertamente. 

Questo ha riferito dell'illuminazione di 

Maometto a tutti noi. Abbiamo osservato 

Maometto per molti anni. Volevamo vedere 

come avrebbe gestito ciò che ora sapeva, cose 

che erano state nascoste dalla fondazione del 

mondo e cose che pochi altri mortali avevano 

capito. Dieci anni più tardi, ci avvicinammo per 

la prima volta a Maometto e ci rivelammo a lui. 

Lui aveva circa 35 anni a quel tempo. 

Durante tutti quegli anni dopo la sua 

trasfigurazione, nessuno riuscì a capire le cose 

che Maometto fece. Ha inoltre presto imparato 

a non discuterne con gli altri, il che lo ha 

portato a un'esistenza molto solitaria. Come era 



178 
 

abituato a fare, Maometto trascorreva molto 

tempo solo con sé stesso. Vagava per la 

campagna alla periferia della Mecca, lontano 

da tutti i rumori della città in cui viveva.  

Lo seguimmo in uno dei sui posti preferiti 

e finalmente lo approcciammo. Quando gli 

dicemmo che anche noi avevamo avuto la sua 

stessa esperienza di trasfigurazione e 

conoscevamo ciò che anche lui conosceva, lui 

ne gioì immensamente. Aveva trovato qualcun 

altro come lui! Divenimmo così suoi amici. 

Amava essere intorno con noi e spesso ci 

chiedeva le nostre opinioni sulla vita, tra cui 

religione, politica ed economia. Più 

condividevamo con Maometto ciò che 

eravamo e ciò che sapevamo, più era contento 
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di unirsi al nostro piccolo gruppo. Lo 

reclutammo come nostro Vero Messaggero.  

Più che da chiunque altro, Maometto 

aveva ricevuto persecuzioni e alienazione dalla 

sua stessa famiglia (il Quraysh). Poiché la 

famiglia di Maometto proveniva dalla parte 

povera della città e gli altri membri della tribù 

dei Quraysh erano dalla parte dei ricchi, i 

membri più ricchi e più istruiti della famiglia 

dei Quraysh avevano deriso Muhammad per 

aver inventato delle cose per apparire più 

istruito e importante di quanto pensassero che 

fosse.  Sapevamo che non c'era un modo in cui 

Maometto sarebbe stato in grado di aiutarci a 

migliorare la sorte dell'umanità raccontando la 

Verità sull'esistenza umana, soprattutto la 

Verità sul fatto che non esisteun  Dio al di fuori 
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del nostro cervello, e che siamo i soli 

responsabili di tutto ciò che facciamo, buono o 

cattivo, durante la nostra vita sulla Terra. Lo 

abbiamo visto cercare di introdurre alcuni 

aspetti della Verità agli altri, solo per essere 

rifiutato, alienato e perseguitato. 

Volevamo provare qualcosa di diverso 

con Maometto. Volevamo che iniziasse un 

nuovo movimento religioso basato sulla Verità, 

ma presentato in un modo che sostenesse le 

credenze religiose ortodosse del suo tempo. 

Non volevamo che scrivesse alcuna scrittura, e 

non l'ha mai fatto. Ancora una volta, tutto ciò 

che è scritto può essere riscritto per riflettere 

qualunque cosa chi riscrive desidera che il 

lettore creda.  
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Per presentare ciò che volevamo che 

l'umanità sapesse dei cambiamenti necessari 

per creare una società perfetta sulla Terra, 

sapevamo che l'informazione doveva venire dal 

dio in cui la gente già credeva. La gente non 

voleva la Verità; volevano che le cose 

presentate a loro fossero conformi e 

confermassero quelle che davano loro valore 

ed apprezzamento. 

 Molto più tardi, quando abbiamo 

finalmente scritto le nostre scritture all'inizio 

del diciannovesimo (19 secolo), l'abbiamo 

messa così: 

Ma ecco, i giudei gli [arabi] erano un 

popolo dal collo duro; e 

disprezzavano le parole dette con 
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chiarezza [la Verità], e uccisero [e 

perseguitarono] i profeti [Veri 

Messaggeri], e cercarono cose che 

non potevano capire. Per questo, a 

causa della loro cecità, la cecità che è 

sopraggiunta per voler guardare oltre 

il segno [la chiarezza stabilita dalla 

Verità], perciò devono cadere; 

perché Dio ha tolto loro chiarezza, 

ed ha dato loro molte cose che non 

potevano capire, perché le 

desideravano. E perché lo 

desideravano Dio l'ha fatto, perché 

inciampassero. 

Dieci anni di tentativi per convincere la 

gente a pensare avevano dimostrato a 

Maometto che non c'era altro modo per far sì 
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che le persone aprissero le loro menti a 

qualcosa di diverso dalle loro tradizioni e 

credenze scorrette. Egli si rese conto che 

doveva utilizzare(usare) le bugie che essi già 

accettato come verità. 

Le storie del Vecchio Testamento su 

Adamo come il primo uomo, e i profeti e re 

ebrei che sono stati scelti dal dio ebraico, erano 

una menzogna. Maometto ha spesso discusso 

dell'autenticità delle storie ebraiche che hanno 

portato al Cristianesimo. Questi dibattiti hanno 

solo portato a maggiori persecuzioni. 

Le sue esperienze durante il decennio 

prima che ci noi avvicinassimo a lui diedero a 

Maometto tutte le prove di cui aveva bisogno 

per aiutarci ad aiutare l'umanità nell'unico 
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modo in cui la gente ci avrebbe permesso: 

attraverso menzogne accettate e credute- 

attraverso la religione. Abbiamo inventato 

bugie accettabili che aiutassero le persone ad 

accettare la saggezza di Maometto, come se 

provenisse da Dio. Abbiamo fatto lo stesso per 

gli altri Veri Messaggeri che sono venuti dopo 

Maometto. 

I nostri sforzi attraverso di lui hanno 

portato alla formazione dell'Islam. Dopo lo 

sviluppo dell'Islam, dalle nostre discussioni e 

interviste con lui, abbiamo contribuito a 

mettere insieme una breve storia della prima 

vita di Maometto e di come è diventato uno 

delle più importanti figure della storia. 
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Quanto segue è stato scritto da noi su 

Maometto. Lo abbiamo scritto con l'intenzione 

di includerlo nella successiva storia 

musulmana, cosa che non siamo riusciti a fare. 

L'abbiamo scritto con la voce di Maometto per 

riflettere un tono personale.  

"(Estratto da una storia della vita giovanile di 

Maometto): 

  1 A causa delle molte voci che sono 

state messe in circolazione da 

persone male intenzionate e 

intriganti, in relazione alla nascita e 

alla crescita della fede islamica che 

sono state tutte architettate dai loro 

autori per minare la sua reputazione 

dell’islam e la sua crescita nel 
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mondo, sono stato indotto a scrivere 

questa storia per disingannare 

l’opinione pubblica, e per porre tutti 

quelli che cercano la verità in 

possesso dei fatti, così come sono 

avvenuti, in relazione sia a me stesso 

che alla fede islamica nella misura in 

cui tali fatti sono in mio possesso. 

  In questa storia presenterò in verità e 

giustizia i vari eventi relativi alla 

nascita dell’islam, come sono 

accaduti o come esistono ora dato 

che sono ormai  passati  diciotto anni 

da  quando sono stato chiamato per 

la prima volta da Dio. 

Sono nato nell'anno [575 DC], il 2 º 

giorno del mese riconosciuto di 
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maymūn, nella città della Mecca, 

situato nel sud-ovest della 

Mesopotamia. Appartenevo alla 

tribù dei Quraysh. Il nome di mio 

padre era Abdullah. Come suo 

nonno prima di lui, mio padre fu 

ucciso da alcuni dei suoi cugini 

prima che io nascessi. Temendo per 

la sua vita, mia madre fuggì [verso 

una parte più umile] della tribù 

Quraysh e visse con una famiglia 

gentile che apparteneva ad un'altra 

parte della mia discendenza 

ancestrale. Mia madre morì poco 

dopo, e questa famiglia era troppo 

povera e incapace di prendersi cura 
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di me, così mi hanno restituito alla 

famiglia di mio padre.  

Sono stato cresciuto principalmente 

da mio zio, Abu Talib.  

 In tutto il mondo arabo, al tempo 

della mia giovinezza, e più in 

particolare alla Mecca, nel luogo 

dove vivevamo vi fu un insolito 

fermento a proposito della religione. 

Cominciò con i Cristiani e gli Ebrei, 

ma divenne presto generale fra tutte 

le sette in quella regione del paese. 

Invero, l’intero distretto del paese ne 

sembrò affetto, e grandi moltitudini 

si unirono ai diversi gruppi religiosi, 

che crearono non poco subbuglio e 

non poca divisione fra il popolo, 
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alcuni gridando: “ecco qui!” e altri: 

“Ecco là!”. Alcuni lottavano per la 

fede Cristiana, altri per quella 

Ebraica, ed altri per quella 

Zoroastriana. 

Poiché, nonostante il grande amore 

che i convertiti a queste differenti 

fedi esprimevano al momento della 

loro conversione, e il grande zelo 

manifestato dal rispettivo clero, che 

era attivo nel suscitare e nel 

promuovere questa scena 

straordinaria di sentimento religioso, 

e che al fine di fare di ognuno un 

convertito, come si compiacevano di 

chiamarli, lasciavano che si unissero 

alla setta che preferivano, tuttavia, 
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quando i convertiti cominciarono ad 

andarsene, alcuni ad un partito ed 

altri ad un altro, si vedeva che gli 

apparentemente buoni sentimenti, 

sia dei ministri che dei convertiti, 

erano più apparenti che reali; poiché 

ne seguiva poi una scena di grande 

confusione e di cattivi sentimenti; 

ministro disputava contro ministro, e 

convertito contro convertito, 

cosicché tutti i loro buoni sentimenti 

l’uno per l’altro, se mai ne avevano 

avuto alcuno, si persero interamente 

in un conflitto” di parole e in una 

controversia sulle opinioni. 

Io ero a quel tempo nel mio 

venticinquesimo anno.  Le diverse 
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famiglie di Quarysh si divisero 

grandemente sul soggetto religioso. 

Entrambi mio nonno e mio padre 

furono uccisi in dispute religiose. Ciò 

influenzò grandemente la mia mente 

e mi causò molta ansia quando 

ponderavo il soggetto religione.  

 Durante questo periodo di grande 

fermento, la mia mente fu stimolata 

a serie riflessioni e ad una grande 

inquietudine; ma, sebbene i miei 

sentimenti fossero profondi, e 

spesso pungenti, mi tenni tuttavia in 

disparte da tutti questi gruppi, 

sebbene partecipassi alle loro 

numerose riunioni ogni volta che 

l’occasione lo permetteva; coll’andar 
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del tempo, la mia mente si fece 

alquanto favorevole verso la fede 

Cristiana, e sentii un certo desiderio 

di unirmi a loro; ma così grandi 

erano la confusione e i conflitti fra le 

diverse confessioni Cristiane, che era 

impossibile per una persona giovane 

come ero io, e così inesperta di 

uomini e di cose, giungere ad una 

qualche sicura conclusione su chi 

avesse ragione e chi avesse torto. 

La mia mente era a volte agitatissima, 

talmente le grida e il tumulto erano 

grandi e incessanti. I Cristiani erano 

i più decisi contro gli Ebrei e usavano 

tutti i poteri, sia della ragione che del 

sofisma, per dimostrare i loro errori, 
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o almeno per far credere al popolo 

che essi erano nell’errore. D’altro 

canto, gli Zoastriani a loro volta 

erano egualmente zelanti nello 

sforzarsi di confermare i propri 

principi e di confutare tutti gli altri. 

In mezzo a questa guerra di parole e 

a questo tumulto di opinioni, io mi 

dicevo spesso: Cosa devo fare? 

Quale di tutti questi gruppi 

ha ragione? O hanno tutti torto? E 

se uno di loro ha ragione, qual è, e 

come posso saperlo? 

 (Fine dell'estratto) 

Maometto non sapeva leggere o scrivere. Non 

avrebbe mai potuto scrivere la sua storia. Fu 
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molti anni dopo che divenne un leader 

spirituale (un profeta che la gente pensa parli 

con Dio), che abbiamo scritto questa breve 

storia per lui. 

Dato che conoscevamo Maometto molto 

prima che diventasse profeta agli occhi della 

gente, e quindi sapevamo della sua mancanza 

di educazione e capacità di leggere e scrivere, 

speravamo che un giorno avrebbe imparato. Se 

avesse imparato, saremmo stati in grado di 

presentare la breve, onesta storia dei suoi primi 

giorni (data sopra), scritta di sua mano. 

Maometto non ha mai imparato a leggere o 

scrivere. 

Centinaia di anni dopo, abbiamo usato 

quello che abbiamo scritto per Maometto 
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come modello per la stessa breve storia dei 

primi anni di un giovane che abbiamo scelto 

come nostro vero messaggero negli Stati Uniti 

d'America. 

Anche se non istruito come Maometto, 

questo giovane ha imparato ad essere un’abile 

scrittore, ma non dall'inizio. Molti anni dopo 

che i suoi seguaci organizzarono una nuova 

religione americana, gli ordinammo di scrivere 

la sua breve storia. Gli abbiamo fatto basare la 

sua storia personale sul modello che avevamo 

usato per scrivere per Maometto, centinaia di 

anni prima. 

Il fatto dell'analfabetismo di Maometto è 

una prova per i suoi seguaci che il Corano non 

potesse essere stato scritto da Maometto. Se 
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Maometto non era abbastanza istruito per 

scrivere il Corano, allora chi l'ha scritto? È 

facile accettare che il libro sia stato scritto da 

seguaci successivi (scribi), che hanno scritto ciò 

che Maometto aveva detto. Più importante per 

la fede islamica,era però, da dove venivano le 

cose che Maometto diceva? 

La storia ortodossa (accettata) ha ottenuto 

molte cose errate riguardo, non soltanto sulla 

vita giovanile di Muhammad, ma anche sugli 

inizi dell’Islam. (Abbiamo presentato il giorno 

esatto della sua nascita qui sopra, che è una 

data disputata da molti eruditi.) Ciò che 

Maometto ha effettivamente detto e fatto, e ciò 

che altri hanno riferito su ciò che ha detto è 

fatto, a volte sono molto diversi. Non c'erano 

registratori a quel tempo; e la maggior parte del 
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tempo in cui Maometto parlava, nessuno aveva 

gli strumenti adatti per scrivere e per farne un 

resoconto esatto. 

Il Corano è una raccolta di scritti 

successivi che alcuni dei più vicini compagni di 

Maometto scrissero nel tentativo di trasmettere 

ciò che sentivano dalla sua bocca. Infatti, quasi 

100 anni dopo, al culmine del successo 

dell'Islam, in tutto il Medio Oriente 

(Mesopotamia), i leader musulmani hanno 

finalmente canonizzato quello che sarebbe 

diventato il Santo Corano. 

Baghdad divenne la capitale islamica 

nell'VIII secolo. Divenne un centro di grande 

apprendimento e studio. A Baghdad il Califfo 

Musulmano (profeta capo) organizzò un 
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gruppo dei migliori scrittori musulmani che 

poteva assumere per creare una compilazione 

ufficiale degli insegnamenti di Maometto. 

Prima di questo tempo, vi erano molti scritti 

differenti che passavano fra le diverse tribù 

islamiche (famiglie), che sarebbero state scritte 

dai compagni stretti del Muhammad. 

La storia si era ripetuta ancora una volta. 

Le storie e gli insegnamenti di Inpendius 

(Gesù) sono stati segnalati come scritti dai 

compagni stretti di Gesù—testimoni di prima 

mano. Lo stesso identica cosa divenne vera per 

le storie e gli insegnamenti di Maometto.  

Una raccolta di insegnamenti di 

Maometto portò a un catalogo ortodosso 

(accettato) e ufficiale: il Sacro Corano. La 
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raccolta originale dei suoi insegnamenti fu 

presumibilmente scritta dai discepoli che lo 

avevano accompagnato per tutta la vita. 

È stato creato esattamente come la 

canonizzazione (trasformandolo in “Scrittura”) 

degli insegnamenti di Inpendius. Queste 

presunte storie e lezioni del "maestro di 

giustizia" menzionate nei moderni Rotoli del 

Mar Morto sono diventate il Nuovo 

Testamento cristiano. 

Né Inpendius, né Maometto lasciarono 

scritti personali, proprio come avevamo 

consigliato a Socrate di non lasciarne alcuno. 

Invece, gli insegnamenti dei nostri Veri 

Messaggeri furono successivamente riscritti e 

compilati per essere utilizzati da uomini senza 
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scrupoli e opportunisti per ottenere potere e 

controllo sui loro seguaci. 

Dobbiamo ancora rivelare i dettagli esatti 

di come abbiamo trovato Socrate e Inpendius 

e reclutato ciascuno di loro per diventare il 

nostro messaggero pubblico. Abbiamo evitato 

questi particolari, a causa della mancanza di 

documentazione storica accettata, che 

dimostrerebbe che entrambi questi uomini 

sono realmente esistiti come riportato dalla 

storia ortodossa. 

I Messaggeri che abbiamo scelto più tardi, 

a partire da Maometto, hanno abbastanza 

documentazione storica scritta su di loro per 

consentire a un onesto ricercatore della Verità 
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di considerare ciò che stiamo per rivelare in 

questo trattato. 
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Capitolo 8 

Un Nuova Scrittura Americana 

Gli Stati Uniti d'America sono stati fondati 

sul principio della libertà di religione. La 

Costituzione degli Stati Uniti avrebbe dovuto 

offrire a ciascun cittadino il diritto e la 

protezione di praticare qualunque forma di 

religione desiderasse. Una volta che gli Stati 

Uniti furono completamente stabiliti 

nell'emisfero occidentale, trovammo un'altra 

possibilità per cercare di aiutare la razza 

umana. 

Ci siamo avvicinati per la prima volta a 

Thomas Jefferson. All'epoca non riuscivamo a 

trovare nessun'altra persona che avesse 
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sperimentato una trasfigurazione cerebrale 

come avevano fatto i membri del nostro 

gruppo. Ma Jefferson sembrava avere una 

mentalità aperta es era un individuo che aveva 

combattuto per l'uguaglianza e la giustizia per 

tutti. 

Intorno a questo periodo, si stavano 

formando gruppi segreti negli Stati Uniti e in 

tutta Europa. Alcuni di questi gruppi si sono 

evoluti in massoneria. Nessuno dei nostri 

membri (i Veri Illuminati
™
) era coinvolto, in 

alcun modo, nella formazione di questi gruppi. 

Ci siamo coinvolti con le masse della 

maggioranza povera. Questi gruppi invece si 

sono impegnati con pochi eruditi e ricchi. 
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Siamo stati attratti da Thomas a causa del 

suo mettere in ridicolo in pubblico questi 

gruppi segreti. Ci siamo presentati come ex 

membri del movimento massonico originario 

dell'Europa. La nostra conoscenza di questi 

gruppi segreti, la nostra conoscenza della 

religione e la nostra conoscenza di quasi tutto il 

resto hanno impressionato Jefferson. 

Abbiamo presentato un'idea a Jefferson 

che avrebbe potuto aiutare gli Stati Uniti 

appena fondati a diventare una buona nazione, 

una nazione giusta, una nazione di brave 

persone. Sapendo che la maggior parte dei 

primi americani erano fedeli Cristiani, 

abbiamo spiegato quale fosse il nostro intento 

per Jefferson. Abbiamo chiesto il suo aiuto. 
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Il cervello di Jefferson non era stato 

trasfigurato. Non sapeva ciò che noi sapevamo. 

Era anche un politico molto popolare. Non era 

il candidato giusto per essere un Vero 

Messaggero. 

Spiegammo a Jefferson che gli 

insegnamenti fondamentali di Gesù presentati 

nel Nuovo Testamento erano solidi e potevano 

essere la base per il giusto movimento religioso. 

Gli abbiamo spiegato che il popolo nativo 

americano aveva gli stessi diritti alla vita, alla 

libertà e alla ricerca della felicità dei Cristiani 

Europei, che ora occupavano le loro terre 

ancestrali. Spiegammo come volevamo 

introdurre una storia religiosa del popolo 

nativo americano che li legasse alle persone 

descritte nella Bibbia, gli antichi Ebrei. 
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Jefferson era d'accordo sul fatto che 

bisognava fare qualcosa per portare più 

uguaglianza e giustizia non solo ai nativi 

americani, ma anche ai poveri della nuova 

nazione in crescita. Ma non era d'accordo sul 

fatto che formare un nuovo movimento 

religioso basato su nuove scritture scritte fosse 

il modo giusto per farlo.  

Jefferson non ci avrebbe aiutato a stabilire 

un nuovo movimento religioso. Invece, ha 

preso le nostre idee e ha scritto la sua forma di 

scrittura. Ha intitolato il suo libro 

La filosofia di Gesù di Nazareth, che 

viene estratta dal racconto della sua 

vita e dottrine data da Matteo, 

Marco, Luca e Giovanni; Vuole 
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Essere un ponte del Nuovo 

Testamento per l'uso degli indiani, e 

epurato da [non include] questioni di 

fatto o di fede al di là del loro di 

comprensione. 

La Bibbia di Jefferson non riuscì a convincere 

il popolo americano che i nativi americani 

meritavano gli stessi diritti garantiti agli 

americani dal loro Dio Cristiano. I Cristiani 

dalla pelle bianca, Europei e Americani, 

dovevano in qualche modo giustificare la 

conquista di terre native americane e l'uccisione 

del popolo. La giustificazione: i nativi non 

seguivano Cristo e non avevano alcuna parte del 

"popolo eletto di Dio", né un diritto alla nuova 

"Terra Promessa" americana. 
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Poco dopo la pubblicazione del suo 

saggio religioso, Jefferson fummo messi al 

corrente della nascita di un bambino in una 

povera famiglia americana che viveva nella 

parte nord-orientale degli Stati Uniti. 

Cercammo questa famiglia e osservammo il 

ragazzo crescere, chiedendoci se fosse 

possibile che fosse nato con un cervello 

trasfigurato, come lo era stato Inpendius. 

All'osservazione, abbiamo scoperto che era un 

ragazzo normale. Tuttavia, abbiamo continuato 

a monitorare il suo sviluppo nel miglior modo 

possibile. 

Avevamo scoperto un famoso predicatore 

di nome Ethan Smith che viveva nella stessa 

zona degli Stati Uniti dove stavamo 

monitorando il bambino. Poiché era un 
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predicatore e aveva un seguito piuttosto ampio, 

ci siamo avvicinati a lui.  Abbiamo iniziato a 

influenzarlo con idee sul fatto che il popolo 

nativo americano faceva effettivamente parte di 

quelle che i Cristiani credevano fossero le dieci 

tribù perdute di Israele. 

La storia Cristiana accettata dalla Bibbia 

insegnava che Dio scelse Abramo e la sua 

famiglia come "popolo eletto”. La moglie di 

Abramo, Sarah, non poteva avere figli, quindi 

diede la sua ancella, Agar, ad Abramo in modo 

che Abramo potesse adempiere alla promessa 

che Dio gli aveva fatto. Agar aveva una 

carnagione più scura di Sarah. Nacque suo 

figlio Ismaele. 
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Sarah era un po’ 'gelosa e voleva un figlio 

suo. Dio benedisse Sarah nella sua vecchiaia e 

le diede un figlio, Isacco. Dal lignaggio di 

Isacco vennero gli ebrei dalla pelle più chiara. 

Dal lignaggio di Ismaele arrivarono gli arabi 

dalla pelle leggermente più scura. Ancora oggi 

gli ebrei e gli arabi combattono su quale sia il 

popolo eletto di Dio attraverso Abramo fino ad 

oggi. Discutono su una storia che non è 

nemmeno vera. 

Isacco ebbe un figlio di nome Giacobbe. 

Secondo la storia, Jacob era un uomo debole, 

a differenza del fratello maggiore Esaù, che era 

un forte cacciatore e guerriero. Certo, il dio 

ebraico scelse il più debole Giacobbe come 

leader del suo fratello più forte Esaù; e 

attraverso l'inganno (con il quale il dio ebraico 
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ovviamente era d’accordo), Jacob rubò il diritto 

di primogenitura al fratello maggiore. 

Alla fine Dio cambiò il nome di Giacobbe 

in Israele. Israele ebbe dodici figli. Ognuno dei 

suoi figli aveva il suo lignaggio. Jacob (Israele) 

aveva alcune mogli, ma la sua moglie preferita 

era Rachele. Rachele era più carina di sua 

sorella maggiore, Lea; ma secondo la 

tradizione, Jacob dovette prendere in moglie la 

più brutta Leah prima che potesse avere quella 

più giovane e carina che desiderava davvero. 

Ancora una volta, questo è ciò che narravano 

le storie della Bibbia, nessuna delle quali è 

vera. 

Due dei figli di Israele, 1) Giuda di Lea e 

2) Giuseppe di Rachele, ebbero un mucchio di 



212 
 

figli. I loro discendenti in seguito discussero tra 

loro chi era il lignaggio prescelto. Quindi i figli 

di Giuda istituirono il regno di Giuda; e i figli 

di Joseph fondarono il regno di Israele, in 

onore della particolarità di essere dalla parte 

della moglie preferita di Israele. 

La domanda su cui molti storici e studiosi 

(falsi messaggeri) discutono è: "Che cosa è 

successo agli altri dieci discendenti dei fratelli?" 

La Bibbia fornisce una storia delle case di 

Giuda e Giuseppe, ma che dire dell'intera "casa 

di Israele"? dove sono quelle 10 tribù (case) 

perdute? 

Se la storia della Bibbia fosse una vera 

spiegazione degli eventi, avrebbe spiegato cosa 

è successo a questi altri 10 figli di Israele. Ma a 
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quelli che hanno creato la storia della Bibbia 

non importava di spiegare la storia di 

qualcun’altro se non la propria. Poiché la 

Bibbia fu scritta centinaia di anni dopo la 

presunta esistenza di Abramo, Isacco e 

Giacobbe, e poiché era stata scritta per e 

riguardo alla casa di Giuda, di ciò che accadde 

agli altri figli non importava molto. Questi falsi 

messaggeri ebrei, comunque hanno lasciato 

qualcosa di non chiaro nella cronaca della loro 

storia. In realtà menzionarono la casa di 

Giuseppe, attraverso i suoi figli, Efraim e 

Manasse. 

Si dice che la casa di Efraim divenne il 

popolo degli Assiri e dei Sumeri. Ma chi lo sa 

con certezza? Agli ebrei non importa, fintanto 

che sono considerati come i prescelti, quelli 
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della "casa di Israele". Ma dove sono finiti i 

discendenti di Giuseppe, questo è un po' più 

difficile da spiegare per qualsiasi falso 

messaggero. 

Conoscendo ciò che sappiamo della storia 

umana e anche della storia religiosa, siamo stati 

in grado di avvalerci dei buchi lasciati dalla falsa 

narrativa ebraica. Per molte persone in questo 

mondo, la narrativa ebraica (che si trova nella 

Bibbia) non è falsa, ma è una vera storia di 

eventi. Non potrebbe essere più falso. Ma 

poiché questa falsa narrativa è accettata da così 

tante persone come verità, essa è la base per tre 

delle religioni più popolari al mondo, 

Ebraismo, Cristianesimo e Islam. 
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Pertanto, sapevamo che se avessimo 

scritto le nostre scritture nel tentativo di 

contribuire a creare il giusto tipo di religione, 

saremmo stati costretti a usare ciò che 

sapevamo essere falso. Per fare in modo che la 

gente leggesse le nostre nuove scritture, 

abbiamo formulato la storyline su ciò che è 

accaduto alla tribù di Giuseppe una volta che 

Gerusalemme fu distrutta nel 600 a.C. 

Quando abbiamo incontrato Ethan Smith, 

abbiamo discusso della possibilità (inventando 

l’ipotesi) che Dio avrebbe rivelato la vera storia 

del popolo nativo americano come 

proveniente dalla casa di Israele, attraverso 

Joseph. Invece, Smith ha plagiato la nostra idea 

(rubandola) e scrisse così  il suo libro intitolato 

Visione degli ebrei. 



216 
 

Alcuni anni prima che Ethan Smith 

pubblicasse il suo libro, apprendemmo che il 

ragazzo che stavamo monitorando aveva 

sperimentato la nostra stessa trasfigurazione. Si 

chiamava Joseph Smith, Jr. (nessuna relazione 

con Ethan Smith.) 

Joseph Smith ebbe la sua trasfigurazione 

nella primavera del 1820, quando aveva 

quattordici anni. Non ci siamo presentati a lui 

in quel momento. Volevamo vederlo maturare 

e vedere come avrebbe usato la conoscenza 

ricevuta quando il cervello è più pienamente 

connesso al Vero Sé. 

Avevamo intenzione di aspettare che 

Joseph Smith avesse compiuto venticinque 

anni prima di chiedergli di unirsi a noi. Ma il 
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predicatore Ethan Smith pubblicò il suo libro, 

che suscitò grande scalpore tra i cristiani in 

quella zona. Dovevamo agire in fretta. 

Abbiamo dovuto contrastare le false 

informazioni copiate (rubate) di Ethan Smith di 

cui avevamo discusso con lui molti anni prima. 

Lo stesso anno in cui fu pubblicato.  La visione 

degli Ebrei, fummo costretti a rivelarci 

all'adolescente diciassettenne. Abbiamo così 

reclutato Joseph Smith, Jr. come nostro Vero 

Messaggero.  

Abbiamo chiesto a Joseph di aiutarci a 

formare il giusto tipo di religione che 

sentivamo avrebbe aperto le menti dei cristiani 

americani del primo Ottocento (XIX secolo). 

Abbiamo scritto il Libro di Mormon come 
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fonte della volontà di Dio” (Scrittura) per 

aiutarci nel nostro tentativo. Questo libro era il 

nostro ultimo tentativo di usare la religione per 

convincere la gente a pensare. L'abbiamo 

scritto in modo tale che sarebbe stato difficile 

contestarlo, secondo le informazioni fornite 

nella Bibbia. 

Nella nostra nuova Scrittura 

Americanizzata, abbiamo reintrodotto Isaia 

come il libro più importante della Bibbia. 

Abbiamo anche menzionato il libro del 

Apocalisse e la sua profonda importanza. 

Nella trama del Libro di Mormon, ci 

siamo finalmente presentati nel modo in cui 

sentivamo che il mondo sarebbe stato in grado 

di accettare la nostra esistenza. Abbiamo 



219 
 

fornito indizi per aiutare le persone a capire 

cosa facciamo dietro le quinte. Abbiamo 

spiegato della nostra trasfigurazione e l'intento 

generale del nostro lavoro attraverso le parole 

del nostro personaggio principale, Mormon. 

Ancora una volta, è così che noi, i Veri, 

abbiamo Illuminati™, abbiamo introdotto il 

concetto della nostra esistenza. L'abbiamo fatto 

attraverso la storia che abbiamo scritto per il 

Libro di Mormon: 

Ed ecco, i cieli furono aperti, e furono 

catturati in cielo, e videro e udirono cose 

indicibili.  

Ed era proibito loro di pronunciare; né 

gli fu dato il potere di poter pronunciare 

le cose che videro e udirono; 
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E se fossero nel corpo o fuori dal corpo, 

non potevano dirlo; poiché sembrava 

loro una trasfigurazione di loro, che 

furono cambiati da questo corpo di carne 

in uno stato immortale, che poterono 

vedere le cose di Dio.  

Ma avvenne che fecero di nuovo ministri 

sulla faccia della terra; nondimeno non 

presero cura delle cose che avevano udito 

e visto, a causa del comandamento che 

era stato loro dato in cielo. E ora, che 

fossero mortali o immortali, dal giorno 

della loro trasfigurazione, non lo so;  

Ma questo io so, secondo la cronaca che 

è stata data: andarono avanti e indietro 

sulla faccia della terra e servirono a tutto 
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il popolo, unendo alla chiesa quanti 

avrebbero creduti nella loro 

predicazione; battezzandoli, e quanti 

furono battezzati ricevettero lo Spirito 

Santo...  

E avvenne che così andarono avanti tra 

tutto il popolo di Nefi e predicarono il 

vangelo di Cristo a tutte le persone sulla 

faccia della terra; e furono convertiti al 

Signore, e furono uniti alla chiesa di 

Cristo, e quindi il le persone di quella 

generazione furono benedette, secondo 

la parola di Gesù.  

E ora io, Mormon, finisco di parlare di 

queste cose per un po’ '. 
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Ecco, stavo per scrivere i nomi di coloro 

che non avrebbero mai avuto il sapore 

della morte, ma il Signore lo ha proibito; 

perciò non le scrivo perché sono nascoste 

dal mondo. Ma ecco, li ho visti e mi 

hanno assistito. Ed ecco, saranno tra i 

Gentili e i Gentili non li conosceranno. 

Saranno anche tra gli Ebrei e gli Ebrei 

non li riconosceranno. E avverrà, quando 

il Signore riterrà opportuno nella sua 

saggezza che ministreranno a tutte le tribù 

disperse di Israele, a tutte le nazioni, 

famiglie, lingue e persone, e faranno 

unire Gesù molte anime, cosicchè il loro 

desiderio possa essere soddisfatto, e 

anche a causa del potere convincente di 

Dio che è in loro.  
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E sono come gli angeli di Dio, e se 

pregheranno il Padre nel nome di Gesù, 

potranno mostrarsi a qualunque uomo, e 

sembreranno loro buoni. Pertanto, opere 

grandi e meravigliose saranno compiute 

da loro, prima del grande e futuro giorno 

in cui tutte le persone dovranno 

sicuramente stare davanti al seggio del 

giudizio di Cristo; Sì, anche tra i Gentili ci 

sarà una grande e meravigliosa opera 

compiuta da loro, prima di quel giorno 

del giudizio.  

E se tu avessi tutte le Scritture che 

descrivono tutte le meravigliose 

opere di Cristo, secondo le parole di 

Cristo, sapresti che queste cose 

devono sicuramente venire.  
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E guai a colui che non presterà 

ascolto alle parole di Gesù, e anche 

a coloro che ha scelto e inviato tra 

loro; poiché chi non riceve alle 

parole di Gesù e alle parole di coloro 

che ha inviato non lo riceve; e quindi 

non li riceverà all'ultimo giorno; 

 E sarebbe meglio per loro se non 

fossero nati. Supponete forse che 

possiate liberarvi della giustizia di un 

Dio offeso, che è stato calpestato 

sotto i piedi degli uomini, ecosì 

potete giungere alla salvezza?  

E ora ecco, mentre parlavo di coloro 

che il Signore ha scelto, sì, anche dei 

tre che furono catturati nei cieli,  non 
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sapevo se fossero stati purificati dalla 

mortalità all'immortalità- Ma ecco, 

da quando scrissi ho chiesto al 

Signore, ed egli mi ha manifestato 

che sui loro corpi fu 

necessariamente operata una 

trasformazione, altrimenti sarebbe 

stato necessario che provassero la 

morte; Perciò fu 
a
 operata” questa 

trasformazione sul loro corpo, 

affinché non provassero la morte, né 

soffrissero pena o dolore, eccetto 

per i peccati del mondo. 

Ora, questa trasformazione non fu 

uguale a quella che avrà luogo 

all’ultimo giorno; ma una 

trasformazione fu operata in loro, 
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tanto che Satana non potesse avere 

alcun potere su di loro, in modo che 

non potesse tentarli; ed essi 

furono santificati nella carne, in 

modo che i poteri della terra non 

potessero avere presa su di loro. 

E in questa condizione devono 

restare fino al giorno del giudizio di 

Cristo; e in quel giorno dovranno 

subire una più grande 

trasformazione ed essere accolti nel 

regno del Padre per non uscirne più, 

ma per dimorare eternamente con 

Dio nei cieli. 
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Anche se siamo più di tre, siamo conosciuti dai 

SUG/Mormoni come i Tre Nefiti, sulla base 

del modo in cui abbiamo presentato gli indizi 

della nostra esistenza nella nostra nuova 

Scrittura.  

Dopo aver scritto questa scrittura per i 

Cristiani Americani, non avevamo idea se 

saremmo riusciti a creare una religione 

corretta. Questa religione avrebbe dovuto 

soddisfare il desiderio di una persona di 

conoscere le risposte alle domande della vita 

ma anche creare un'organizzazione che 

promuovere la pace e l'armonia sulla Terra. 

Non fu molto tempo dopo che abbiamo fatto 

pubblicare a Joseph Smith il nostro libro delle 

scritture in 1830 che abbiamo scoperto che 
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ancora una volta avevamo fallito con la 

religione. 

All’interno delle nostre nuove scritture, 

abbiamo fornito un modo per correggere 

(aggiustare) qualsiasi cattiva religione che 

avrebbe potuto svilupparsi dall'errata 

interpretazione o dall’ignorare il nostro 

messaggio nel Libro di Mormon. Abbiamo 

introdotto l'esistenza della porzione sigillata del 

libro. Questa parte "sigillata" della storia fu 

trattenuta dai primi Cristiani Americani per 

vedere cosa avrebbero fatto con le nuove 

scritture e che tipo di religione avrebbero 

sviluppato con esse. Abbiamo fornito vari 

indizi al riguardo in tutto nuovi passo delle 

Scritture: 
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E ho scritto queste cose, che sono 

una parte minore delle cose che ha 

insegnato alla gente; e li ho scritti con 

l'intento che possano essere riportati 

di nuovo a questo popolo, dai 

Gentili, secondo le parole che Gesù 

ha detto. 

E quando avranno ricevuto questo, 

che è opportuno che prima 

avrebbero dovuto, per provare la loro 

fede, e se è così che crederanno a 

queste cose, allora le cose più grandi 

saranno manifestate a loro. 

E se è così che non crederanno a 

queste cose, allora le cose più grandi 
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saranno trattenute da loro, fino alla 

loro condanna. 

Il risultato fu la religione Mormone (la Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni). I 

Mormoni non solo rifiutano l'idea che i "Tre 

Nefiti" stiano lavorando dietro le quinte, ma 

hanno completamente ignorato il messaggio e 

l'intento del nostro libro. Non pensano di 

essere condannati, quando abbiamo chiarito 

perfettamente che se non avessero ricevuto le 

"cose più grandi", sarebbero stati condannati. 

La chiesa S.U.G / Mormoni è diventata 

una delle Religioni più ricche dei tempi 

moderni. Il numero dei loro membri, che 

riflette quante persone accettano e aderiscono 

alle loro credenze religiose, è quasi lo stesso 
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numero di quello degli ebrei moderni. 

Abbiamo riflettuto (pensato) su come 

avremmo scritto la trama per il nostro Libro 

dei Mormon Abbiamo deciso di utilizzare 

(usare) credenze ebraiche (le stesse credenze). 

Sapevamo che facendo questo, probabilmente 

lo stesso numero di abitanti della Terra 

avrebbe abbracciato questa filosofia di “uomini 

mescolati con le scritture.” Entrambe le sette 

religiose credono che la loro religione sia 

l'unica vera religione. Entrambe le religioni 

credono che Dio salverà il mondo attraverso la 

loro religione e i suoi leader. 

Per contrastare i falsi messaggeri del 

Mormonismo e la religione corrotta derivata 

dal nostro Libro di Mormon, alla fine abbiamo 

scritto la parte sigillata del libro e l'abbiamo 
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pubblicata attraverso un altro dei nostri Veri 

Messaggeri reclutati. 

Molti Cristiani che hanno letto il nostro 

Libro di Mormon si sono convertiti alla 

religione che lo condivide, per poi essere delusi 

dalla chiesa che da esso si è sviluppata. Ma la 

loro testimonianza dei sentimenti che hanno 

provato quando hanno letto il nostro libro non 

viene così facilmente negata. 

Molte persone si sono unite ai Mormoni 

a causa del nostro libro. Molte persone hanno 

lasciato la Chiesa Mormone perché non 

aderisce agli insegnamenti che promuoviamo 

nel nostro libro. I Mormoni usano il nostro 

libro, non per promuovere i nostri 

insegnamenti e le nostre intenzioni, ma per 
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promuovere la loro religione corrotta basata 

sugli insegnamenti dei loro falsi messaggeri. 

Il potere dei nostri scritti è innegabile. Se 

letto da una persona sincera che crede nella 

Bibbia, la veridicità del Libro di Mormon 

influenzerà senza dubbio un'accettazione del 

libro, proprio come il lettore ha accettato la 

Bibbia. Allo stesso modo, la prova che 

abbiamo scritto La parte sigillata del Libro di 

Mormon è data nelle testimonianze dei 

mormoni che hanno letto questa "maggior 

parte" e hanno lasciato immediatamente la 

chiesa mormone. 

I mormoni predicano che il Libro di 

Mormon è la parola di Dio e che una persona 

può avvicinarsi a Dio leggendone il libro. I 
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Mormoni testimoniano del potere di 

conversione del libro per esperienza personale.  

Solo leggendo il libro, le loro menti sono state 

convinte della sua verità. Ma quando gli viene 

chiesto di leggere l'autentica parte sigillata che 

abbiamo pubblicato nel 2004, i Mormoni si 

oppongono e non faranno ciò che chiedono a 

tutti gli altri nel mondo: leggere il libro con 

sincerità e con intento reale. Ogni mormone, 

senza eccezione, che ha letto La porzione 

sigillata con il cuore spezzato e lo spirito 

contrito, ha lasciato quella religione. Ad oggi, 

questo libro è la nostra scrittura più potente. Fa 

quello che speravamo potesse fare. Apre la 

mente del lettore a cose che il lettore non ha 

mai considerato. Apre la mente del lettore in 

modo che possiamo introdurre idee concrete 
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che possano rendere questo mondo un posto 

migliore. 

Quando abbiamo introdotto il nostro 

Libro di Mormon attraverso Joseph Smith, il 

mondo Cristiano lo ha respinto. Una volta che 

i primi Mormoni respinsero il libro come fonte 

di insegnamenti su cui avrebbero dovuto 

stabilire una nuova Religione Americana, 

alcuni dissidenti sconvolti trovarono il modo di 

uccidere Joseph Smith. I moderni Mormoni si 

rifiutano di leggere la nostra Porzione Sigillata. 

Se potessero trovare un modo, metterebbero a 

tacere il nostro vero Vero Messaggero. Noi 

Facciamo tutto il possibile per proteggerlo. 
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Capitolo 9 

Musulmani e Mormoni 

Siamo stati noi ad iniziare gli inizi della 

Religione Islamica del settimo (settimo) secolo 

nell'emisfero orientale, e anche gli inizi della 

religione mormone del diciannovesimo (XIX 

secolo) secolo nell'emisfero occidentale. Le prove 

del nostro coinvolgimento in queste due religioni 

sono le molte somiglianze evidenti tra entrambe. 

Come dichiarato, nella primavera del 

1820, un giovane adolescente americano di 

nome Joseph Smith, Jr. sperimentato la stessa 

trasfigurazione che Maometto e noi avevamo 

sperimentato.  Simile a Maometto (come 

abbiamo condiviso in precedenza nelle sue 

parole), Joseph è stato perseguitato per la sua 
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conoscenza. Come poteva un giovane povero e 

ignorante sapere quello che sapeva 

l'adolescente Joseph Smith? Come poteva un 

arabo povero e ignorante sapere quello che 

sapeva Maometto? 

La prima visione dell'angelo Gabriele da 

parte di Maometto fu la prima visione di Dio 

da parte di Joseph, il Padre e suo Figlio, Gesù 

Cristo. Quando Joseph riferì per la prima volta, 

sotto la nostra direzione, ciò che gli era 

accaduto da adolescente, per la prima volta 

riportò un evento simile a quello di Maometto: 

che aveva visto un angelo di Dio. 

Joseph raccontò la storia in diversi modi 

fino a quando molti dei suoi seguaci originali lo 

lasciarono e lo accusarono di essere un profeta 
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decaduto. Quasi un decennio dopo l’inizio 

dell'organizzazione di una nuova religione 

americana abbiamo consigliato a Joseph di 

dettare “questa storia, per disabilitare 

[correggere] la mente pubblica e mettere tutti i 

ricercatori della verità in possesso dei fatti.” 

Joseph Smith ha scritto, “Sono stato indotto a 

scrivere questa storia.” Noi (il Veri 

Illuminati™.) lo abbiamo “indotto” o persuaso  

 

      Abbiamo” indotto “anche Maometto a 

presentare una storia che si adattasse sia con le 

credenze Ebraiche che quelle Cristiane. 

L'angelo Gabriele apparve a Maria e annunciò 

la nascita di Gesù. Per i Giudei, Gabriele era il 

messaggero principale di Dio e rivelatore dei 

profeti di Dio della volontà di Dio. Così per i 
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Cristiani e gli Ebrei aveva perfettamente senso 

che l'angelo Gabriele apparisse al profeta di 

Dio, Maometto, e dicesse al popolo (attraverso 

Maometto) quello che Dio voleva che 

facessero. 

 Joseph Smith era il Maometto 

Americano. Il mormonismo era la prima, 

nuova religione Cristiana Americana. Oltre al 

protestantesimo ortodosso, tutto sulle origini 

del mormonismo assomiglia stranamente alle 

origini dell'Islam, in quasi tutti i modi possibili. 

Il Mormonismo è simile all'Islam perché la 

fonte di entrambe le religioni è stata la stessa: 

noi, i Veri  Illuminati™. 

 Joseph riferì ai suoi discepoli che, dopo 

la sua prima visione, l'angelo di Dio gli apparve 
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di tanto in tanto e gli insegnò.  Riferì: 

                 

In accordo a quanto mi era stato 

ordinato, andai alla fine di ogni anno, 

e in ogni volta trovai lo stesso 

messaggero, e ricevetti istruzioni e 

informazioni da lui in ciascuna delle 

nostre interviste, rispettando ciò che 

il Signore stava per fare, e come e in 

che modo il suo regno sarebbe 

        stato condotto negli ultimi giorni. 

 

Joseph Smith ha riferito che queste 

interviste “ in cui ha ricevuto “istruzione e 

intelligenza,” iniziarono nel settembre del 1823 

e durarono per circa quattro anni. In quel 
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momento Dio era pronto a rivelare al mondo 

la Sua parola. Fu allora che Dio fu pronto a 

rivelare la Sua  "Parola "  al mondo.  

Maometto  riferì che, dopo la sua prima 

visione, trascorse circa quattro anni a ricevere 

"istruzioni e intelligenza" dall'angelo Gabriele. 

Quindi gli fu permesso di rivelare "la volontà di 

Dio" al mondo. Ci sono voluti quattro anni di 

intensa "istruzione e intelligenza" per preparare 

i nostri due Veri Messaggeri per il ruolo che 

avrebbero svolto. Avevamo bisogno che 

fossero in grado di introdurre concetti nelle 

menti delle persone che potrebbero cambiare 

il mondo.  

Nel caso di Maometto, noi non volevamo 

introdurre i nostri insegnamenti attraverso la 
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parola scritta, come abbiamo spiegato. Tutto 

ciò che volevamo che Maometto insegnasse al 

popolo, lo faceva oralmente. Questo perché sia 

gli Ebrei che i Cristiani credevano che fosse il 

modo in cui Dio rivelava la sua volontà ai suoi 

servi, i profeti. Certo il Signore Dio non farà 

nulla, ma rivelerà il suo segreto ai suoi servi 

profeti” (Amos 3:7).  

Questo passo nell'Antico Testamento è 

stato continuamente utilizzato dai missionari 

Islamici e Mormoni. Con esso, cercano di 

dimostrare che il loro profeta è l'unico profeta 

al quale il Dio vivente avrebbe parlato. Noi 

abbiamo usato queste credenze a nostro 

vantaggio. 



243 
 

Le parole originali di Maometto, quelle che 

uscirono dalla sua bocca, furono in seguito mal 

interpretate e travisate da coloro che 

sostenevano di averle sentite personalmente in 

prima persona. 

Il nostro messaggio, trasmesso attraverso 

Maometto, riguardava il libero arbitrio, la 

compassione, la gentilezza e la tolleranza. Si 

trattava di stabilire una politica economica che 

offrisse alle persone la possibilità di esercitare 

la loro libera volontà; in altre parole, stabilire 

che non vi fossero poveri tra di loro. L'Islam 

dovrebbe essere basato su questo. Il 

mormonismo dovrebbe essere basato su 

questo. 
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“Islam” significa arrendersi alla volontà di 

Dio, presumibilmente attraverso gli 

insegnamenti dell'unico vero profeta di Dio, 

Maometto. Se il popolo Musulmano si fosse 

arreso solo ad essere compassionevole, gentile 

e tollerante, e avesse stabilito una politica 

economica che avesse dato alle persone 

l'opportunità di esercitare la loro libera volontà, 

allora la nostra missione attraverso Maometto 

sarebbe stata un successo. Ma il messaggio di 

Maometto non ha avuto successo. L'Islam 

moderno è un disastro per l'umanità. 

L'Islam è responsabile della maggior parte 

dei disordini e dell'instabilità causati dal 

terrorismo in tutto il nostro mondo moderno. 

Non è l'Islam stesso il problema—nella misura 

in cui l'Islam è fedele agli insegnamenti di 
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Maometto. Piuttosto è il modo in cui, i leader 

islamici moderni scelti da Dio, interpretano 

questi insegnamenti come sono accettati dalle 

varie sette musulmane in tutto il mondo. 

        Che cosa vuole  Allah (il nome di Dio” in 

arabo) che faccia il suo popolo moderno? 

Come dovrebbero essere interpretati e 

compresi gli insegnamenti di Maometto? Il 

problema risiede in diversi leader islamici che 

sostengono di essere i successori del profeta 

Maometto, e sono i profeti a cui Allah rivela la 

sua volontà al popolo. 

I Mormoni (un appellativo simile a 

Musulmani) sono membri della Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (il 

nome della religione, come l'Islam). Credono 

che il loro unico vero Dio riveli la Sua volontà 
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attraverso il loro profeta, veggente e rivelatore. 

I Mormoni ebbero lo stesso problema con la 

successione dopo che il loro profeta“” morì 

come i Musulmani prima di loro. 

        Tre mesi prima della sua morte, 

Maometto fece un discorso in un luogo dove 

spesso riposava durante i suoi viaggi dalla 

Mecca a Medina. Ciò che ha detto nel suo 

intervento è stato interpretato in due modi 

molto diversi. Ecco quello che la storia islamica 

riporta che Muhammad ha detto su suo 

genero, che era anche suo cugino, Ali in Abu 

Tali:  

         O[h] la gente … Di chiunque ero  

stato Maestro, ‘Ali qui deve essere 

 il suo Maestro. O[h] Allah, essere 

 un sostenitore di chi lo sostiene e 
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 un nemico di chi si oppone a lui 

 deviare la verità a ‘Ali. 

 

Se sei un Sunnita moderno, credi che il profeta 

abbia dato la guida a chiunque appartenga 

all'antica famiglia Quraysh. Questo è simile per 

Ebrei che credono che la loro famiglia 

d’Abramo è più importante di qualsiasi altra.  

Se sei uno Sciita moderno, credi che 

Maometto abbia dato la leadership a tutta la 

comunità ad una condizione. È stata data solo 

attraverso discendenti diretti del suo bisnonno, 

Hashim. La linea familiare di Hashim, come 

abbiamo spiegato sopra, erano i membri più 

poveri del Quraysh. 

Oggi la maggioranza dei Musulmani è 

Sunnita. Le tradizioni Sunnite ritengono che il 
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Califfo (profeta, veggente e rivelatore) sia stato 

scelto tra i compagni più stretti di Maometto. 

Questo è simile a come Pietro fu scelto tra i 

dodici discepoli, che presumibilmente erano 

stretti compagni di Gesù. La maggior parte dei 

Mormoni oggi appartiene alla Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa 

maggioranza mormone crede che il loro 

Califfo Mormone sia scelto tra i Dodici 

Apostoli che guidano la loro chiesa. 

Questa idea del diritto di essere profeta fu 

un argomento di grande discussione e dibattito 

tra i primi Mormoni. Volevano una chiesa che 

assomigliasse a quello che credevano essere la 

chiesa istituita da Gesu’ stesso. Tuttavia, Gesù 

non ha istituito nessuna chiesa. 
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 Nelle storie su Gesù, ci sono stati conflitti 

e discussioni su chi fosse il più grande tra gli 

apostoli. Secondo la storia, quando i compagni 

di Gesù discutevano tra loro su chi fosse il più 

grande tra loro, Gesù mise un bambino tra di 

loro e disse ai suoi discepoli che un bambino 

era più grande di tutti loro. “Eccetto che … 

diveniate come bambini piccoli.” 

Non si parla di Gesù che istituisce una 

religione organizzata. In effetti, c'è una parte 

della storia in cui un uomo, che non faceva 

parte dei compagni di Gesù e che predicava 

buone idee. I discepoli di Gesù hanno cercato 

di rimproverare l'uomo per insegnare senza 

permesso. Gesù ha detto: Chi non è contro di 

noi, è con noi” 
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I leader religiosi vogliono mantenere il 

loro potere e il controllo sulle persone in ogni 

modo possibile. I Cristiani Mormoni non 

prestarono alcuna attenzione agli insegnamenti 

di Gesù, così come i Musulmani non 

prestarono attenzione agli insegnamenti di 

Maometto. 

Alcuni dei primi seguaci di Joseph Smith 

volevano che Joseph nominasse dodici uomini 

come suoi apostoli, come pensavano che Gesù 

avesse nella sua Antica Chiesa. Ma Joseph 

Smith rifiutò di farlo. Egli sapeva che avrebbe 

portato alla corruzione, fraintendimento, e 

travisamento del messaggio che gli era stato 

chiesto di dare al popolo, che aveva ricevuto da 

noi (i Veri Illuminati™). 



251 
 

Invece di affidarci a Joseph per 

trasmettere il nostro messaggio al popolo solo 

attraverso le sue parole, abbiamo scritto una 

nuova Scrittura che avrebbe trasmesso il nostro 

messaggio al popolo. Sapevamo che il 

diciannovesimo (XIX secolo) secolo forniva i 

mezzi per preservare ciò che scrivevamo. 

Sapevamo che se avessimo scritto la "parola di 

Dio" nel modo in cui la gente si aspettava che 

fosse data, allora non poteva essere cambiata e 

interpretata male come era stato il nostro 

messaggio dato attraverso Maometto. Per 

questo motivo, noi (i Veri Illuminati ™) 

abbiamo scritto la storia del Libro dei 

Mormoni e abbiamo fatto in modo che Joseph 

Smith la presentasse in modo da convincere il 

popolo che proveniva da Dio. 
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La nostra intenzione era che la storia 

includesse “la pienezza del Vangelo eterno.” E 

perché era scritta in tempi moderni, abbiamo 

pensato che non poteva essere alterata. 

Allora i primi Mormoni volevano che la 

loro nuova chiesa includesse dodici apostoli e 

che scegliessero un Califfo Mormone (profeta, 

veggente e rivelatore) tra questi dodici uomini. 

Quest'uomo avrebbe avuto l'autorità e il diritto 

di ricevere la volontà di Dio” per il popolo. 

Abbiamo messo in guardia Joseph contro 

questo a causa della nostra esperienza con i 

musulmani. Immediatamente dopo la morte di 

Maometto, ci fu un dibattito (più di un 

argomento intenso) su chi gli sarebbe 

succeduto. Il giovane Stato Islamico era senza 

un leader. È stato riferito che i Musulmani 
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erano come pecore in una notte piovosa, riuniti 

insieme e pieno di paura. Il loro amato profeta 

non aveva lasciato istruzioni su chi avrebbe 

dovuto succedergli. 

A poche ore dalla sua morte, molti dei 

suoi intimi compagni, che erano figure 

popolari nella comunità musulmana, si sono 

riuniti per discutere su ciò che dovrebbe essere 

fatto. Alcuni erano stati con Maometto fin 

dall'inizio e lo avevano accompagnato dalla 

Mecca. Hanno prevalso. Hanno scelto Seddiq 

(i Mormoni’ Brigham Young) per succedere a 

Maometto. 

Nessuno della famiglia diretta di 

Maometto fu presente durante i dibattiti. Erano 

in lutto e stavano preparando il corpo di 
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Maometto per la sepoltura. Quando il genero 

di Maometto, Ali, che era sposato con la figlia 

preferita di Maometto, Fatima, sentì che un 

nuovo profeta era stato nominato senza il suo 

consenso, affrontò coloro che avevano scelto 

Seddiq. 

Rendendosi conto che all'epoca era in 

inferiorità numerica, e ancora in lutto per la 

morte del suocero, Ali cedette con riluttanza 

alla scelta. Molti hanno ritenuto che Ali fosse 

un codardo ed aveva tradito i desideri di 

Maometto che credevano fosse il loro amato 

profeta e che avesse appena tre mesi prima 

proclamato suo successore legittimo. 

Joseph Smith e suo fratello Hyrum furono 

uccisi il 27 giugno 1844. Pochi giorni dopo, 
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Brigham Young annunciò che era stato scelto 

dal resto degli apostoli mormoni per succedere 

a Joseph Smith. Brigham Young era uno degli 

uomini che erano stati scelti come uno dei 

dodici apostoli mormoni originali. Non fu 

scelto da Joseph, ma da tre degli uomini più 

popolari nella storia dei Mormoni: Oliver 

Cowdery, Martin Harris, e David Whitmer, 

noti anche come i Tre Testimoni. Sono loro 

che hanno scelto il primo, l'originale, i Dodici 

Apostoli. 

La moglie di Joseph Smith, Emma Smith, 

e sua madre, Lucy Mack Smith, erano furiose. 

Queste donne importanti nella storia dei 

Mormoni erano ancora in lutto per la morte 

del marito e del figlio, quando Brigham arrivò 

a casa loro. Brigham Young portò con sé un 
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compagno, Heber C. Kimball, per annunciare 

che lui (Brigham) stava prendendo il posto di 

Joseph. Potete immaginare come questo fece 

sentire queste donne in lutto in quel momento. 

Hanno cacciato Young e Kimball dalla loro 

casa e non hanno più avuto niente a che fare 

con loro. 

Circa tre mesi prima di essere ucciso, 

Joseph Smith, come riferito da molti dei suoi 

stretti compagni, diede una benedizione a suo 

figlio, Joseph Smith, III. In questa 

benedizione, ha conferito al suo figlio il 

mantello di profeta, veggente e rivelatore se lui 

dovesse morire. Nessun documento autentico 

documenta questa benedizione mormone, 

come qualsiasi documento autentico registrato 

su ciò che Maometto presumibilmente ha detto 
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su Ali lasciandogli i suoi regni (“autorità’”). 

Questi racconti erano testimonianze orali date 

da molti tra i primi Mormoni e Musulmani. Se 

Maometto avesse nominato Ali, o se Joseph 

Smith avesse nominato suo figlio come loro 

successore, il nostro messaggio originale 

sarebbe stato completamente distorto e 

ignorato a causa della controversia. 

Sia i Sunniti che gli Sciiti passano la 

maggior parte del loro tempo a discutere (e 

persino ad uccidersi) su chi deve essere il 

messaggero di Dio. I Mormoni moderni non 

passano molto tempo a discutere su chi è stato 

nominato profeta di Dio dopo Joseph Smith. 

Ci sono molte sette Mormoni moderne. Ogni 

setta accetta il proprio profeta. I Mormoni 

Sunniti (o meglio, la maggior parte) ascoltano 
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solo il loro califfo Mormone, il presidente della 

loro chiesa. Qualunque cosa dica, è la volontà 

del Mormone “Allah.” 

 Ecco la grande ironia della credenza sia 

Musulmana che Mormone: Il Sacro Corano 

presumibilmente contiene una pienezza degli 

insegnamenti di Dio. Allo stesso modo, Joseph 

Smith riferì di come il messaggero di Dio (il 

mormone Gabriele, che i mormoni chiamano 

“Moroni”) gli consegnò il libro di Mormon:  

Mi chiamò per nome, e mi disse che 

era un messaggero mandato dalla 

presenza di Dio a me, e che il suo 

nome era Moroni; che Dio aveva un 

lavoro da fare per me; e che il mio 

nome doveva essere conosciuto per 
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il bene e il male tra tutte le nazioni, e 

che se ne dovesse  parlare di bene e 

di male tra tutti gli uomini. 

Ha detto che vi era un libro 

depositato, scritto sulle piastre d'oro, 

che dà un resoconto degli abitanti 

precedenti di questo continente e 

della fonte da dove essi sono stati  

generato. Egli ha anche detto che la 

pienezza del Vangelo eterno era 

contenuta in esso, come consegnato 

dal Salvatore agli antichi abitanti [.]  

Niente è più importante per i Musulmani del 

Santo Corano. Si potrebbe supporre che nulla 

sarebbe più importante per i Mormoni che il 

libro che è stato presentato come “scritto su 
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tavole d'oro” e contenente “la pienezza del 

Vangelo eterno … così come consegnato dal 

Salvatore. 

Sia il Santo Corano che il Libro di 

Mormon contengono un messaggio speciale. 

Se letto nel contesto e con un sincero tentativo 

di capirlo il messaggio, presenta l'idea di una 

società perfetta. Abbiamo dato i messaggi a 

Maometto. Ed abbiamo scritto un libro per 

Joseph. 

Il nostro messaggio è ignorato. Viene 

recitato ogni giorno dai musulmani, ma essi 

non vivono secondo i suoi insegnamenti. I 

Mormoni hanno messo da parte il libro di 

Mormon, sostituendolo con qualsiasi cosa il 

califfo Mormone (“profeta, veggente e 
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rivelatore”) proclama essere la “volontà di Dio. 

“ 

Abbiamo fatto i nostri migliori tentativi 

durante il settimo (VII secolo) e 

diciannovesimo (XIX secolo) secolo di questa 

attuale dispensazione del tempo, per 

influenzare i cuori e le menti dell'umanità.  

Volevamo che incorporassero nelle loro 

società e cultura i principi umani fondamentali 

della gentilezza, della compassione e, cosa più 

importante la tolleranza verso gli altri. Questi 

principi sono esposti in modi diversi, secondo 

le culture in cui li abbiamo introdotti come la 

volontà di Dio (o Allah). Questi principi non 

sono cambiati, ma vengono ignorati. 
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L'Islam, che dovrebbe essere la religione 

più pacifica sulla Terra, è diventato la più 

violenta. Il Mormonismo, che dovrebbe 

aiutare le persone a vedere il beneficio di avere 

un sistema di uguaglianza economica ed equità 

(non più poveri tra loro), è diventato una delle 

chiese più ricche del mondo intero. 

Abbiamo fallito miseramente attraverso la 

religione. I nostri sforzi hanno creato più 

problemi che soluzioni. 

C'è solo una cosa che non abbiamo 

ancora provato: dire alla gente della Terra la 

Verità. Questo libro introduce il nostro 

desiderio di convincere gli abitanti della Terra 

ciò di cui hanno bisogno per vivere in pace. 

Altrimenti i nostri Veri Sé li lasceranno alla 
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durezza dei loro cuori e alla cecità delle loro 

menti alla loro distruzione…per via della 

religione. 
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Capitolo 10 

L’Esperienza Mortale 

 

        Abbiamo presentato la Verità del fatto  

che ogni persona sulla Terra è in realtà 

collegata a ciò che potrebbe essere percepito 

come il Sé superiore o il Potere Superiore di 

quella persona. Abbiamo spiegato che i 

profondi sentimenti spirituali che inducono 

una persona a credere che ci sia un dio al di 

fuori dell'individuo mortale sono sentimenti 

reali. Abbiamo spiegato che questa sensazione 

è legata alla vostra reale connessione fisica con 

il vostro Vero Sé, una connessione che è stata 

fatta quando avete compiuto il vostro primo 
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respiro mortale, e che sarà disconnessa quando 

farete 'ultimo respiro. 

Abbiamo spiegato come i leader religiosi 

approfittino di questi sentimenti reali a proprio 

vantaggio creando religioni che definiscano 

Dio e tolgano ogni controllo che il vostro Vero 

Sé possa esercitare sui vostri atti e pensieri 

mortali. 

Abbiamo spiegato come i membri del 

nostro gruppo (il Veri Illuminati™) hanno 

sperimentato una trasfigurazione fisica che ci 

permette un maggiore accesso alla realtà che il 

nostro Vero Sé sta sperimentando. 

        Abbiamo spiegato che una volta ottenuto 

questo accesso, i nostri unici desideri sono stati 

sono, e saranno per sempre quelli aiutare il 
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resto dell'umanità a unirsi e cambiare le cose 

sulla Terra in modo che ogni persona possa 

iniziare ad esercitare la propria volontà 

individuale ed incondizionata. 

Abbiamo spiegato che questo libero 

arbitrio incondizionato è l'unico modo in cui il 

nostro Sé mortale può fare correttamente ciò 

di cui il nostro Vero Sé ha bisogno che noi 

facciamo per compiere lo scopo per cui il 

nostro Vero Sé si è connesso ad un corpo 

mortale sulla Terra. 

Ma quello che non abbiamo spiegato è 

perché il nostro Vero Sé ha bisogno 

dell'esperienza mortale. In questo libro, 

toccheremo l’argomento, ma non daremo tutti 

i dettagli. Alla fine, se il mondo reagisce in 
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modo positivo a questo libro, riveleremo tutti i 

dettagli dell'importanza dell'esperienza 

mortale. Per ora, dobbiamo spiegare un po' 

perché questa esperienza mortale è così 

importante. Questa importanza è il motivo per 

cui facciamo quello che facciamo. 

       Fortnite è stata creata per soddisfare un 

bisogno dei mortali (per alleviarli dalla noia). 

Quando i creatori pensavano che non servisse 

più allo scopo per cui era stata creata, almeno 

nella misura in cui si aspettavano, la 

distrussero. Proprio come Fortnite soddisfa un 

bisogno dei mortali, la vita terrestre 

(l'esperienza mortale) è stata creata per 

soddisfare un bisogno del nostro Vero Sé 

avanzato. Senza la vita sulla Terra, la vita vissuta 
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come essere umano superiore e avanzato non 

sarà positiva. 

 Ma perché il nostro Vero Sé ha bisogno 

dell'esperienza mortale? Perché è così 

importante? Una volta che i mortali lo 

capiscono, possono iniziare a creare una 

migliore esperienza mortale per tutti. 

Per spiegarlo, abbiamo bisogno di un po' 

di scienza. La scienza è semplicemente il modo 

in cui alcune persone vedono le cose sulla 

Terra e cercano di capirle da sole. Nel corso 

della storia, quando le persone hanno avuto la 

possibilità di pensare alle cose, hanno pensato 

al perché le cose sono come sono. Perché gli 

esseri umani sono così diversi da tutti gli altri 

organismi viventi? Perché gli esseri umani 
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pensano nel modo in cui fanno riguardo alla 

vita ed alle loro esperienze? 

La scienza non è venuta per prima; ma 

venne la filosofia. La scienza è la 

sperimentazione su ciò che pensiamo. La 

filosofia se ne sta seduta a pensare alle cose. Ma 

chi ha il tempo di stare seduto tutto il giorno a 

pensare o sperimentare i propri pensieri? 

Per la maggior parte delle persone sulla 

Terra, la maggior parte delle loro ore di veglia 

è speso solo lottando per rimanere in vita. Non 

hanno il tempo o l'energia per pensare su vari  

soggetti profondamente e su cui non 

conoscono le risposte. Così pagano altri (con 

denaro, lode, o rispetto) per scoprirlo. Coloro 
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che vengono pagati sono i falsi messaggeri che 

ingannano e controllano l'umanità. 

Questi messaggeri son falsi perché nulla di 

ciò che hanno fatto e nessuna delle risposte che 

hanno fornito, hanno fatto qualcosa per 

rendere il mondo un posto migliore in cui 

vivere. Questi falsi messaggeri sono i ministri 

della filosofia, della religione e della scienza. 

Elenchiamo questi tre tipi principali di 

pensiero basati sul modo in cui ciascuno ha 

influenzato l'umanità. La religione è un 

risultato della filosofia. 

Abbiamo spiegato come è iniziato il 

pensiero e l'influenza religiosa. Abbiamo 

spiegato come gli antichi filosofi (che avevano 

più tempo per sedersi e pensare) crearono la 
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religione per giustificare la loro esistenza e 

creare valore per sé stessi. Gli altri membri 

della società lavoravano duramente per 

soddisfare i bisogni della Comunità mentre 

quei pochi si sono sedevano in cerchio a 

cercare di capire come aumentare il loro valore 

personale. 

Lo sviluppo delle società e la 

cooperazione hanno portato ad una vita più 

facile. Sempre più persone sono state in grado 

di sedersi tutto il giorno e pensare alle cose. 

Quando la classe operaia (che non poteva stare 

seduta tutto il giorno a pensare alle cose) era 

sufficientemente soddisfatta (o meglio, 

ingannata) da una particolare religione, altri 

falsi messaggeri si intromettevano. Altri che 

potevano permettersi di stare seduti tutto il 
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giorno a pensare alle cose e potevano usare il 

loro tempo per creare valore per sé stessi in 

modi diversi dalla religione. Questi 

cominciarono a sperimentare le loro idee e 

divennero scienziati. 

Considerate l’esplorazione e la ricerca 

scientifica moderna. Chi la fa gratis? Chi la fa 

per aiutare tutta l'umanità gratis? Quando 

un'università riceve una borsa di studio o una 

donazione di denaro per fare ricerca 

scientifica, qualcuno deve pagare coloro che 

stanno seduti tutto il giorno pensando e 

sperimentando le teorie degli scienziati del 

passato. Quindi ipotizziamo che gli scienziati 

scoprono una cura per il cancro. L'università, o 

lo sponsor che ha concesso il denaro, darà 
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gratuitamente la cura per il cancro a tutta 

l'umanità? 

Nel mondo di oggi, ci sono un sacco di 

persone che stanno sedute tutto il giorno a 

scuola a pensare a teorie che altre persone 

hanno già inventato e scritto in un libro. Questi 

scienziati speranzosi, di qualsiasi grado, hanno 

bisogno di mangiare. Per sopravvivere, 

dipendono da coloro che producono il cibo, 

che non hanno il tempo di stare seduti tutto il 

giorno a pensare. 

Lo scienziato è pagato con il denaro 

fornito da qualcun altro (uno sponsor) per 

comprare questo cibo. Ovviamente, lo sponsor 

(quello che fornisce i fondi allo scienziato) ha 

più soldi di quanto sia necessario per comprare 
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il proprio cibo. Coloro danno questi soldi 

supplementari agli scienziati. Ma da dove viene 

questo eccesso di denaro? 

Gli sponsor (benefattori) fanno un sacco 

di soldi con la classe operaia (la maggioranza). 

Queste persone, la maggior parte del mondo di 

oggi, non possono stare sedute tutto il giorno a 

pensare alle loro idee. Invece, lavora dodici ore 

al giorno sotto il sole caldo o in fabbriche 

anguste, assicurandosi che lo sponsor possa 

trarne un profitto. Una parte di questo profitto 

può essere dato agli scienziati, ma non senza lo 

sponsor o il benefattore che beneficiano 

dell'investimento (guadagnare valore o fare 

soldi con esso). 
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Ecco perché una cura per il cancro non 

sarà mai fornita gratuitamente a tutta l'umanità. 

Questo esempio di come funzionano i 

dipartimenti di ricerca delle università è la 

verità. La gente va al college per prendere una 

laurea perché non vuole lavorare dodici ore al 

giorno sotto il sole caldo. Vogliono stare seduti 

tutto il giorno e pensare alle cose, poi 

sperimentare su quello che hanno pensato, al 

fine di fare un po' di soldi. La loro speranza è 

che non saranno costretti a fare lavori fisici, ma 

possono usare il loro cervello per fare soldi. 

 Prendiamo ad esempio un architetto. Un 

architetto pensa a come costruire un edificio. 

Sta seduto tutto il giorno a scuola ad imparare 

quello che altri architetti avevano già pensato in 
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passato. Questo è cio’ che leggono nei loro libri 

di architettura. 

Studiano ad esempio (per citare uno dei 

molti esempi) l'architettura della Grecia antica 

ed altre culture che hanno sviluppato le grandi 

città con costruzioni grandi e stravaganti. Dopo 

aver pensato abbastanza per soddisfare coloro 

che li pagano per la loro istruzione (i college e 

le università), ottengono un pezzo di carta che 

dimostra che sono stati seduti un bel po’ a 

pensare.  

Mostrano questo pezzo di carta a 

qualcuno che ha bisogno di costruire un 

edificio. La laurea dimostra che 

presumibilmente sanno come costruire edifici. 

Il loro valore nella società deriva dal valore che 
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è posto su grandi edifici o case spaziose per 

coloro che hanno un sacco di soldi per 

costruirli. Questi soldi sono guadagnati dal 

lavoro di centinaia di altre persone, che non 

hanno il tempo di stare sedute tutto il giorno a 

pensare alle cose. 

La competizione inizia tra gli architetti che 

lottano per il valore. Faranno tutto il possibile 

per convincere una persona che ha soldi in 

eccesso per costruire un nuovo edificio, che 

loro sono quelli che faranno il miglior progetto. 

Forse uno degli architetti sosterrà che 

l'università a cui è andato era migliore di quella 

frequentata da un altro architetto. (Harvard è 

considerata una scuola molto migliore di quella 

di un college comunitario) Così l'architetto che 
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può convincere la persona con i soldi a 

costruire il nuovo edificio, che le sue idee sono 

le migliori, vince. 

Ricordi quelle centinaia di persone che 

lavorano nei campi tutto il giorno, che non 

hanno il tempo di stare sedute tutto il giorno a 

pensare alle cose? Non hanno bisogno di 

competere per il lavoro. Non hanno bisogno di 

convincere nessuno che quello che pensano 

nella loro testa è meglio di quello che pensa un 

altro operaio. Il loro capo non vuole che 

pensino. Lui o lei (il benefattore) vuole solo 

che lavorino. Questo lavoro consiste nel fare la 

stessa cosa ogni giorno, dodici ore al giorno, 

spesso 365 giorni all'anno. 
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Torniamo allo sponsor che vuole trarre 

un buon profitto, in modo che si possano 

concedere molti soldi al dipartimento di 

ricerca di un'università per trovare una cura per 

il cancro. Questo sponsor non presta molta 

attenzione al fatto che il sole caldo, la 

mancanza di riposo, e le povere condizioni in 

cui i lavoratori lavorano (quelli da cui stanno 

traendo profitto) … in realtà causano il cancro 

che stanno finanziando la ricerca per curare. (E 

ricordate, lo sponsor spera anche di trarre 

profitto dando un sacco di soldi per gli 

scienziati dell'università.) 

Una volta che i lavoratori hanno il cancro, 

questi devono usare i soldi che il loro datore di 

lavoro li ha pagati per lavorare, per i medici, 

per essere guariti dal cancro. Il cancro è stato 
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causato dal lavoro dipendente. Questo è un 

altro modo con cui i pochi (i boss) fanno 

ancora più soldi. In un certo senso, gli operai 

in realtà lavoravano gratis, perché i soldi con 

cui il datore di lavoro (benefattore) li pagava 

venivano restituiti alle persone ricche, 

rendendole ancora più ricche. 

Il novantanove per cento (99%) delle 

persone in questo mondo sono lavoratori. Solo 

l'un per cento (1%), di questo, sono benefattori 

(sponsor). Ma almeno la metà di tutte le 

persone nel mondo stanno facendo tutto ciò 

che è in loro potere per diventare uno di 

quell’uno per cento (1%), uno dei pochi.” 

Questi sono la classe media—coloro che 

vogliono sedersi intorno a pensare e poi andare 

in palestra e ottenere lo stesso esercizio fisico 
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che i lavoratori già ottengono lavorando sul 

campo. 

I benefattori sono quelli che rimangono 

seduti tutto il giorno solo a pensare. 

Gli operai sono quelli che sono costretti a 

lavorare tutto il giorno nello stesso lavoro, 

facendo la stessa cosa. Senza la classe media, 

non c'è modo che l'uno per cento (1%), i pochi 

benefattori, possa convincere il 99% 

lavoratori che c'è speranza, se solo lavorano 

abbastanza duramente. 

Questo è dovuto a quello che abbiamo 

spiegato in un capitolo precedente: 

              

Barcollando sul bordo della            

ricchezza e credendo che 
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potessero diventare proprio come 

i ricchi, la classe media stava tra i 

ricchi e i poveri: bramando [i 

ricchi e] temendo un ritorno alla 

povertà [essere poveri] 

supportano [sostengono] le azioni 

dei ricchi, mentre placano le grida 

dei poveri. 

Ogni volta che poche persone creano valore 

per sé stessi in una comunità senza essere 

costretti a lavorare, il loro stile di vita diventa 

più facile. Poiché pochi non devono lavorare, 

glialtri membri della comunità hanno la prova 

che è possibile vivere una vita di lusso. Ma la 

cosa che motiva i poveri più di ogni altra cosa, 

qualcosa di unico solo per gli esseri umani, è 
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la SPERANZA. 

“La   speranza” è   la misura   intrinseca  

(di base interna) della nostra umanità, o meglio, 

quella che sentiamo possibile nonostante le 

improbabilità che sembrano far parte della 

nostra attuale esperienza. In altre parole, la 

speranza è il sentimento dentro ognuno di noi 

che ci fa credere che la nostra vita individuale 

può essere migliore di quello che è.  

Quando vediamo gli altri vivere una vita 

migliore della nostra, questo ci convince, con 

prove concrete, che una buona vita è 

effettivamente possibile. 

Ma che cosa crea questo sentimento 

dentro di noi? Che cosa crea questo “intrinseco 

(interiore) misura” delle cose? Cosa ci fa 
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pensare che siamo bravi come tutti gli altri e se 

qualcun altro ha una bella vita, allora ce lo 

meritiamo anche noi? 

La risposta è semplice: la Verità sulla 

nostra connessione con il nostro Vero Sé. È 

questa connessione che ci dà speranza. È 

questa connessione che crea la speranza 

interiore con cui misuriamo che cosa è una vita 

“buona” e che cosa non è. 

Come i nostri Veri Sé viviamo tutti una 

bella vita sui nostri pianeti avanzati. È  la nostra 

realtà. Il nostro Sé mortale è collegato al nostro 

Vero Sé allo scopo dell'esistenza, per il bene del 

nostro Vero Sé.  

Per questo, comunque che il nostro Vero 

Sé sta vivendo, quindi nel profondo di noi 
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(intrinsecamente, interiore) sentiamo che 

dovremmo vivere anche noi “una bella vita” 

come mortali. 

Non biasimiamo i pochi. Come possiamo 

condannare o biasimare i pochi che stanno 

facendo ciò che il loro Vero Sé vuole che 

facciano: vivere una vita buona? In precedenza, 

abbiamo detto che abbiamo bisogno di un po' 

di scienza per aiutare a spiegare questo. In un 

capitolo precedente, abbiamo spiegato riguardo 

all'energia di un cervello avanzato e quella di un 

cervello mortale.  

Ecco cosa abbiamo spiegato: 

Pensate all'energia che il cervello 

produce come si potrebbe pensare 

alla pressione dell'aria. Un cervello 



286 
 

avanzato ha un livello più alto di 

pressione (energia). Un cervello 

mortale ha un livello inferiore di 

pressione (energia). Se il vostro 

cervello avanzato si connette al 

vostro mortale affinché la pressione 

dell'aria più bassa possa entrare in 

una camera che contiene un livello 

più elevato di pressione dell'aria, la 

pressione dell'aria nella camera più 

alta (cervello avanzato) deve essere 

abbassata. Questo avviene solo 

quando le regole sono modificate e  

per pochi, ma non per la persona 

mortale normale. 

Il cervello mortale (camera) è capace 

solo di un certo livello di energia 
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(come la pressione dell'aria). Il 

cervello avanzato (camera) che è 

collegato alla camera mortale deve 

essere abbassato in modo che l'aria 

passi nella camera più alta 

pressurizzata. Di nuovo, questo si 

applica solo per quelli di noi 

all'interno del gioco che capiscono la 

Verità circa l'esistenza umana. 

Le leggi della natura umana mortale 

sulla Terra non permettono la 

creazione di una camera di un 

cervello mortale in grado di gestire la 

pressione più alta. La vita sulla Terra 

fu impostata in modo che la 

pressione più alta del cervello 

avanzato potesse penetrare nel 
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cervello mortale di una pressione più 

bassa, ma non viceversa. (Ad 

esempio, la pressione dell'aria 

all'interno di un pallone gonfiato 

naturalmente fuoriesce dal pallone 

nell'ambiente circostante, ma non il 

contrario.) 

Quindi, come avviene questo processo di 

lisciviazione? Quando vi esercitate fisicamente, 

il vostro cervello mortale crea più pressione 

(più energia) costringendovi ad agire in un 

ambiente. (O potrebbe essere causato da 

qualsiasi cosa stiate facendo sulla Terra che 

crea più pressione.) Invece, quando puoi 

sederti tutto il giorno e non ti stai esercitando 

fisicamente, la pressione nel tuo cervello 

mortale diminuisce. 
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Affinché il cervello del tuo Sé mortale riceva 

più informazioni dal livello di pressione più 

elevato nel cervello del tuo Vero Sé, devi 

abbassare la pressione del tuo cervello mortale. 

Meno sforzo fisico crea il vostro cervello 

mortale meno lavoro fisico fate, più l'energia 

del vostro Vero Sé può penetrare nel vostro 

cervello mortale. Più energia il vostro Vero Sé 

può penetrare nel vostro cervello mortale, più 

il vostro Sé mortale può compiere lo scopo per 

cui il vostro Vero Sé intendeva. Questo 

sostiene lo scopo e l'importanza dell'esperienza 

mortale. 
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Capitolo 11 

Influenzare il Rinascimento 

Quando i Greci antichi stabilirono 

un'economia in cui molta gente non ha più 

dovuto lavorare duramente, più Greci 

poterono abbassare le pressioni della vita. 

Questo ha permesso loro di pensare in modo 

più chiaro e ricevere informazioni filtrate dal 

loro Vero Sé. Il loro Vero Sé aveva bisogno di 

loro per vivere una buona vita, in modo che 

potessero esercitare il loro libero arbitrio 

incondizionato. 

Molti antichi greci sono nati in un mondo 

che li ha costretti a lavorare tutto il giorno. 

Questo non ha permesso loro di stare seduti 
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tutto il giorno e abbassare la pressione nei loro 

cervelli abbastanza per esercitare il loro libero 

arbitrio individuale. I nostri Veri Sé sono 

costretti a prendere qualsiasi corpo mortale sia 

disponibile. Se gli unici corpi disponibili sono 

quelli che devono lavorare tutto il giorno, allora 

coloro che scelgono di vivere sulla Terra 

devono nascere in quei corpi. Essere costretti a 

lavorare tutto il giorno non permette all'io 

mortale di soddisfare completamente i bisogni 

del Vero Sé. Ma poi possiamo ritornare se 

vogliamo (proprio come Fortnite) e rinascere 

in un nuovo corpo. Possiamo provare di nuovo 

a vivere secondo i bisogni del nostro Vero Sé. 

(Il termine “Rinascimento” in realtà significa: 

rinascita.) 
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La rinascita greca è cominciato ad Atene, 

Grecia circa il settimo (VII secolo) secolo AC. 

Prima dei Greci, gli Egiziani, i Sumeri ed altre 

società avevano sperimentato il loro proprio 

tipo di rinascita, ma non erano riusciti quanto i 

Greci. La rinascita musulmana ha cominciato a 

Baghdad della Mesopotamia antica nel settimo 

(VII) secolo AC. La rinascita europea ha avuto 

inizio nella zona di Firenze, Italia nel XIV 

(XIV) secolo d.C. (Almeno così lo hanno 

registrato gli storici.) C'erano molte altre 

culture che sperimentavano anche il proprio 

tipo di rinascita, come il rinascimento 

orientale, ma queste erano influenzate dai 

legami commerciali che avevano con altre 

culture sviluppate. 
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Questi periodi di rinascita, di rinascimento 

hanno cominciato quando vi erano alcuni che 

potevano sedersi tutto il giorno a pensare, 

dipingere, sperimentare, comporre musica e 

fare tutto il resto che permetteva loro una 

buona vita. Ma questi erano i pochi. 

La maggioranza non aveva altra scelta che 

creare pressione nei loro cervelli che non 

permettesse all'energia del loro Vero Sé di 

penetrare. La maggioranza dipendeva dai 

pochi per fornire loro quelle cose che 

producevano buoni sentimenti nel loro 

cervello. Quando un'altra persona sta 

esercitando il proprio libero arbitrio 

incondizionatamente, questo dà a coloro che 

non sono o che non possono, la speranza alla 

fine di potere fare lo stesso. 
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A causa dei buoni sentimenti che la 

maggioranza non sente, intrinsecamente 

(dentro), la maggioranza paga bene a coloro 

che li fa sentire bene. Ecco perché la maggior 

parte ama ascoltare musica. Amano vedere bei 

quadri. Amano essere intrattenuti. La maggior 

parte sono costretti a lavorare tutto il giorno. 

Così, non sono in grado di creare questi buoni 

sentimenti da loro stessi. Così pagano tutto 

quello che serve a coloro che possono fornire 

loro questi sentimenti … con la speranza. 

Questa speranza interiore della maggioranza 

creò la Classe Media ogni volta che una 

rinascita ebbe successo. C'era un antico ceto 

medio greco, che alla fine ha portato ad una 

classe media romana incredibilmente potente. 

C'era un'antica classe media musulmana. C'è 
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stata la classe media di tempi medievali (il 

Medioevo europeo). Ma nessuna di queste 

classi economiche sarebbe esistita se non per i 

principi economici che le hanno create. Questi 

principi economici sostengono e sostengono 

CAPITALISMO. 

Il capitalismo esiste a causa della rinascita, 

del rinascimento, della capacità di una cultura 

di fornire il libero arbitrio individuale ad alcuni 

dei suoi cittadini e, allo stesso tempo, di creare 

una speranza per il resto. Questa stessa 

struttura economica esisteva in Grecia, a 

Roma, a Baghdad, e nelle città europee del 

Medioevo. Il capitalismo fornisce ai pochi la 

capacità di vivere una vita di libero arbitrio 

coerente con i bisogni del loro Vero Sé. 

Questo è vero solo per pochi però. 
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Ogni volta che il capitalismo ha cominciato 

in queste culture rinascimentali, noi (i Veri 

Illuminati™) siamo apparsi. Abbiamo viaggiato 

ovunque è ogni volta che scoprivamo che una 

cultura aveva cominciato a fornire alle persone 

la capacità di esercitare il libero arbitrio 

incondizionato.  

Tra queste culture, abbiamo cercato i pochi 

tra i pochi che potevano aiutarci a introdurre 

un sistema economico basato sulla rinascita del 

pensiero (la rinascita), responsabile del 

Capitalismo. 

Non è il capitalismo che è cattivo. Se usato 

correttamente, il capitalismo può dare a tutte le 

persone sulla Terra il libero arbitrio 

incondizionato. Ma prima che questo accada, il 
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lavoro forzato umano deve essere sostituito con 

la tecnologia. Noi sappiamo di più sulla 

tecnologia di tutte le menti scientifiche di 

questo mondo messe insieme. Se i pochi ci 

ascoltassero solo per usare la conoscenza che 

abbiamo per la giusta ragione, 

condivideremmo volentieri ciò che sappiamo 

con il mondo, gratuitamente. 

Per esempio, se fornissero una cura gratuita 

per il cancro a tutti, noi condivideremmo 

questa nostra conoscenza con loro. 

Ma nella nostra ricerca dei pochi tra i pochi, 

non siamo stati in grado di trovarne. In quasi 

tutti i casi, coloro che abbiamo trovato in una 

posizione di autorità, che potrebbero 

influenzare la maggioranza, non ci hanno mai 
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aiutato. Quale politico oggi, quale scienziato 

oggi, quale attore, quale cantante, quale artista 

di qualsiasi tipo, ci aiuterebbe gratuitamente? Il 

loro denaro e il loro valore derivano dal tenere 

la maggioranza all'oscuro e dal non permettere 

alla maggioranza di competere contro di loro. 

Quanti lavoratori forzati ci sono che sanno 

cantare o dipingere, e chi, se ne ha la 

possibilità, può competere con i pochi? E se il 

popolo gestisse il proprio governo nel modo 

giusto, dove il popolo mantenesse il proprio 

potere sul modo in cui viene governato, che 

valore avrebbero i politici? 

Quante università, aziende farmaceutiche e i 

rispettivi dipartimenti di ricerca e sviluppo 

fornirebbero gratuitamente le loro scoperte? 
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Anche se fosse data loro la conoscenza su 

come curare le malattie o creare energia in 

modo tale che tutta l'umanità potesse avere 

tanta elettricità, quanta ne necessita ogni 

persona, questi non li fornirebbero 

gratuitamente per tutti. 

Abbiamo parlato di come abbiamo 

avvicinato Thomas Jefferson per aiutarci a 

introdurre una nuova religione negli Stati Uniti 

di recente istituzione. Si rifiutò di aiutarci per il 

potere politico e la popolarità a cui era 

abituato, che gli diedero la sua bella vita. 

Abbiamo trovato molti pensatori nella nostra 

ricerca, che abbiamo ispirato con la nostra 

conoscenza. Non stiamo seduti tutto il giorno 

solo a pensare. Noi non dobbiamo pensare, lo 
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sappiamo già. Passiamo tutto il giorno, ogni 

giorno, alla ricerca dei pochi tra i pochi che 

potrebbero aiutarci a dare gratuitamente la 

nostra conoscenza al mondo. Dobbiamo 

ancora trovare qualcuno che abbia il peso e 

l'influenza con la maggioranza necessaria per 

convincere la maggioranza a cambiare il modo 

di vivere sulla Terra. 

Le nostre ricerche nel passato, tra le molte 

culture rinascimentali, ci hanno portato a molte 

persone di valore nel mondo come grandi 

pensatori, come grandi compositori, grandi 

politici, e grandi intrattenitori. La nostra 

interazione con loro li ha aiutati a pensare alle 

cose in modo diverso e a creare filosofie alle 

quali altrimenti non avrebbero mai pensato, 

senza il nostro aiuto. 
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Come lo abbiamo fatto senza rivelare chi 

siamo e cosa stavamo cercando di realizzare? 

Siamo diventati i loro servi. 

Per esempio, siamo diventati i servitori di un 

uomo di nome Cananeus, che visse in Tunisia 

nel IV (IV) secolo d.C. Cananeus era il 

principale scrittore e redattore commissionato 

dalla combinazione segreta politica e religiosa 

che ha prodotto le storie di Gesù. Caneaus 

aveva bisogno di sapere quello che il suo 

pubblico di riferimento voleva sentire. Il suo 

pubblico di riferimento erano i poveri. Come 

suoi servi, o amici dei suoi servi, noi (noi i Veri 

Illuminati) siamo stati in grado di introdurre il 

Sermone sul Monte. 
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Nella nostra nuova scrittura americana, 

abbiamo presentato una storia su come noi 

diventiamo la speranza che influenza il 

cambiamento. Nella nostra nuova scrittura 

americana, presentiamo una storia su come 

diventiamo i servitori fidati di una persona 

potente al fine di influenzare il cambiamento. 

Abbiamo inventato un personaggio per 

rappresentare noi e quello che facciamo e 

come lo facciamo. Lo abbiamo chiamato 

“Ammon.” 

Ammon voleva aiutare una cultura di 

persone che viveva in una terra che abbiamo 

chiamato nel nostro libro, la "terra di Ismaele". 

Le persone erano sotto il potere e il controllo 

di un re di nome "Lamoni". Ammon era 

bianco. Le persone che vivevano nella terra di 
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Ismaele erano persone dalla pelle scura. La 

gente dalla pelle scura odiava la gente dalla 

pelle bianca. Ammon volle utare la gente dalla 

pelle scura (che abbiamo chiamato  “Lamaniti” 

a non odiare la cultura della gente dalla pelle 

bianca (che abbiamo chiamato “Nefiti”). 

Ammon entrò nella terra dei Lamaniti e si 

lasciò arrestare. Di solito, come abbiamo 

scritto nella nostra storia, quando i Lamaniti 

dalla pelle scura incontravano un Nefita dalla 

pelle più chiara che vagava nella loro terra, lo 

arrestavano, lo legavano e lo portavano davanti 

al loro re: 

[I]t fu lasciato al piacere del re per 

ucciderli, o per trattenerli in cattività, 

o per gettarli in prigione, o per 
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cacciarli dal suo paese, secondo la 

sua volontà e il suo piacere 

Il re Lamoni era contento, ma non convinto 

delle vere intenzioni di Ammon. Per mettere 

alla prova Ammon, il re Lamoni gli offrì una 

delle sue figlie più belle. Ammon rifiutò e 

disse: No, ma io sarò il tuo servo.” 

Abbiamo presentato questa storia nel modo 

in cui lo abbiamo fatto per spiegare che i 

motivi di un vero Messaggero o di ognuno di 

noi (i Veri Illuminati™), non hanno nulla a 

che fare con il sesso, soldi, o qualsiasi altra 

cosa che la maggior parte degli uomini 

desiderano dalla vita. Il modo in cui siamo 

diventati i servi del popolo ha impressionato 

chiunque fosse che stavamo cercando di 
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influenzare, che di solito erano uomini in 

autorità e potere. 

Nella nostra storia, il servizio di Ammon al re 

fu responsabile del cambiamento un'intera 

cultura di persone. Una volta conquistata la 

fiducia del popolo, Ammon fu in grado di 

introdurre concetti che aiutarono i Lamaniti 

dalla pelle scura a vedere i Nefiti dalla pelle 

bianca come loro pari. Alla fine abbiamo 

ribattezzato la gente di “del re Lamoni,” la 

gente di “di Ammon.”; Erano di pelle scura 

ma non si sarebbero chiamati “Lamaniti”; né 

avrebbero chiamato la gente dalla pelle bianca 

“Nefiti”: “E avvenne che chiamarono i loro 

nomi Anti-Nefi-Lehi.” 
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Queste persone nella nostra storia 

seppellirono le loro armi e fecero una 

promessa a Dio che non avrebbero mai più 

usato un'arma per ferire un'altra persona. 

Abbiamo presentato queste persone come le 

persone più virtuose che il mondo avesse mai 

conosciuto. Sono diventati un popolo 

laborioso e non c'erano poveri tra di loro. 

Come abbiamo presentato nella nostra nuova 

storia delle scritture americane, noi abbiamo 

sempre mantenuto la speranza di poter aiutare 

l'umanità a cambiare i suoi modi. Era il nostro 

desiderio di aiutare l'umanità a diventare un 

popolo unito che non si sarebbe mai fatto del 

male a vicenda. Era ed è la nostra speranza che 

la gente della Terra, di qualunque razza o 
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colore, si possa chiamare “Anti-Americano-

europeo asiatico.” 

Abbiamo contribuito alla rinascita di diverse 

culture nel corso della storia, ma non siamo 

mai riusciti ad influenzare la creazione di 

quella giusta. La creazione degli Stati Uniti 

d'America è stata la nostra ultima speranza. 

Immaginate che tutte le persone sulla Terra 

finalmente si sviluppino e vivano in un mondo 

umano perfetto. Anche se improbabile con le 

attuali forme di governi e sistemi 

socioeconomici (il modo in cui le persone 

interagiscono con i sottoposti di una persona 

più potente) a cui permettiamo di controllare 

le nostre vite, possiamo realizzare questo 
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obiettivo come razza umana unita. Non è 

impossibile immaginare un mondo perfetto.  

Infatti, è quello che speriamo. “La speranza, 

ancora una volta, è la misura intrinseca della 

nostra umanità, o meglio, ciò che sentiamo 

possibile nonostante le improbabilità che 

sembrano far parte della nostra attuale 

esperienza. 

Abbiamo scritto nel capitolo precedente 

intitolato “La Storia della Religione”: 

Dalle scritture scientifiche 

relativamente poco note” scritto 

da Robert Hooke e Max Planck 

per il più popolare “profezie” di 

Einstein e Oppenheimer, la prima 

bomba atomica è stata creata. 
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Questo ha distrutto molte vite e ha 

minacciato la maggior parte della 

razza umana. Non da meno della 

minaccia nucleare è il danno che 

la religione ha creato dagli scritti e 

dalle azioni attribuite al profeta 

Maometto della fede islamica e a 

Papa Urbano II del 

Cristianesimo. Le conquiste 

musulmane e le Crociate Cristiane 

hanno iniziato le guerre sante” 

(jihâd) che hanno creato sia l'odio 

interno che esterno tra gli esseri 

umani che persistono fino a 

questo giorno attuale. 

La natura umana è responsabile di 

queste filosofie e delle tragedie 
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che esse creano. Fin dalla prima 

volta che i mortali cominciarono a 

interrogarsi sulla loro esistenza e a 

invocare una forza esterna, 

invisibile e sconosciuta per 

rispondere alle domande sulla 

loro realtà, la loro innata natura 

umana li ha ingannati e fuorviati. 

Le persistenti domande su chi 

siamo, perché esistiamo, da dove 

veniamo, e dove andiamo dopo la 

morte, eludono tutte le altre 

attività emotive della mente 

umana. 

Gli esseri umani hanno sempre 

lottato per le necessità della vita, in 

competizione tra loro per le 
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limitate risorse della terra. Ma 

questo non è paragonabile con la 

frustrazione che sentono nella 

loro mente per trovare risposte. 

La lotta interiore influenza la 

nostra felicità emotiva più di ogni 

altra. Se uno non conosce le 

risposte e non riesce a trovarle 

dall'interno, si pensa che sia una 

persona imperfetta 

intellettualmente o implica che 

essa sia ignorante o ineducata.  

Tuttavia, le domande rimangono 

ancora nella mente come la 

ricerca di risposte. C'è qualcun 

altro che potrebbe conoscere le 
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risposte? Esiste un messaggero 

inviato dalla fonte di tutte le 

conoscenze per fornire le 

risposte? Se io non so, allora chi 

lo sa?” 

Gli esseri umani combattono il 

pensiero di potere essere stupidi. 

Si scoraggiano quando non 

possono trovare le risposte da soli. 

La battaglia comincia ad avere 

luogo nella loro mente. Questa 

inimicizia, questa ostilità, avviene 

perché ogni individuo è collegato 

al suo Vero Sé. C'è una lotta 

costante tra la mente cosciente (Sé 

mortale) e la mente subconscia 

(Vero Sé). Ogni persona si sente 
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di essere meritevole come tutti gli 

altri. Se sente di non capire 

qualcosa che qualcun altro capisce 

finge di capire, la natura umana 

dell'uguaglianza li costringe alla 

loro ricerca di una migliore fonte 

di conoscenza e comprensione, o 

li induce ad accettare le pretese 

verità di un altro. È così che si 

formano le religioni. 

Gli esseri umani sanno di essere 

diversi da qualsiasi altro animale 

sulla Terra. Inconsciamente 

riconoscono questa differenza, ma 

non capiscono perché o come 

siano diventati così diversi. Questa 

battaglia interiore, questa 
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opposizione nella mente (una 

dissonanza cognitiva“) li spinge a 

scoprirlo. 

 

Nella ricerca delle risposte, le 

persone sincere e oneste (coloro 

che ammettono la loro mancanza 

di conoscenza) diventano 

suscettibili alle filosofie degli 

uomini mescolati con la scrittura. 

(Ciò significa che diventano 

vulnerabili o aperti alle opinioni e 

alle idee degli altri, come 

insegnano la religione, la scienza e 

la filosofia.) 

Questo perché gli umani 

attribuiscono un valore 
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importante alla conoscenza e alla 

risposta alle domande innate sulla 

loro esistenza. Per questo motivo, 

quando non si riescono a trovare 

le risposte per sé stessi, gli uomini 

senza scrupoli (soprattutto 

uomini, alcune donne) professano 

di avere le risposte per cui si sta 

cercando. 

Conoscendo il valore intrinseco e 

il continuo desiderio di risposte, 

questi falsi messaggeri stabiliscono 

il prezzo delle informazioni che 

fingono di avere. Chi fornisce la 

risposta può contrattare con il 

valore della conoscenza. E come 

tutto il resto in un mondo in cui “si 
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può comprare qualsiasi cosa con i 

soldi,” il ricercatore pagherà quasi 

qualsiasi prezzo per le risposte. 

Hanno solo bisogno di essere 

convinti che le risposte sono di 

valore. 

 

Le risposte alle domande della 

vita sono diventate una merce che 

si può comprare, vendere, 

commerciare e negoziare in altri 

termini. Quelli senza scrupoli 

(quelli che sono disonesti e 

corrotti) sono diventati i mercanti 

(i venditori) della conoscenza. A 

causa della naturale inimicizia (la 

lotta per il valore di sé) all'interno 
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della mente umana, questi 

commercianti fanno tutto ciò che 

possono per proteggere la pretesa 

(fingendo) del loro possesso della 

conoscenza. Un modo per 

proteggere sé stessi e il gruppo che 

hanno ingannato ad accettare la 

loro rivendicazione della 

conoscenza—un gruppo che dà 

loro un sacco di valore—è 

prendendo i tesori della terra 

(soldi) che ricevono dal gruppo 

ingannato finanziando gli eserciti a 

regnare con sangue e orrore; che è 

un altro modo per spiegare come 

le persone proteggono la loro 

famiglia, comunità e nazione. 
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Nessuno degli dei creati dalle 

filosofie degli uomini mescolati 

con le scritture è reale. Ma il loro 

potere sulla mente umana lo è 

certamente! Dal momento in cui 

un sincero ricercatore della verità, 

in sottomissione, si inginocchia 

sulla terra e chiede guida, Oh Dio, 

ascolta le parole della mia bocca; 

Oh Dio, ascolta le parole della 

mia bocca. Oh Dio, ascolta le 

parole della mia bocca,” è il 

momento in cui diventa 

vulnerabile a ricevere risposte dal 

solo” dio di questo mondo”: la 

propria mente. 
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Ma quando le risposte non vengono 

da sé stessi, il ricercatore sincero 

guarda altrove. Non importa quanto 

sincera e umile sia la persona 

(riconoscendo la loro incapacità di 

trovare le risposte), sono costretti a 

cercare qualcuno al di fuori della 

propria coscienza per portare loro le 

risposte: “Sto cercando messaggeri.” 

Nel corso della storia, siamo sempre stati 

i messaggeri della Verità che la maggioranza 

ha cercato. Abbiamo ispirato il Rinascimento 

in ogni modo possibile. Non incolpiamo i 

pochi per il nostro fallimento nel cambiare 

questo mondo in quello che doveva essere. 

C'è solo una cosa su cui possiamo attribuire la 

colpa. Noi incolpiamo la bestia che era, e non 
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è, ed è ancora,” sulla cui schiena l'umanità sta 

cavalcando. 
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Capitolo 12 

L'Apocalisse 

 

Abbiamo dato al mondo la prova che noi 

siamo chi diciamo di essere (i Veri 

Illuminati™). Abbiamo fornito la prova di ciò 

che abbiamo fatto. Abbiamo fornito prove 

inconfutabili che sappiamo quello che stiamo 

facendo. Questa solida prova che abbiamo 

fatto, stiamo facendo e faremo tutto ciò che è 

in nostro potere per opporci alla superstizione 

(credenza illogica), all'influenza religiosa sulla 

società, agli abusi del potere di governo e 

all'oscurantismo (la pratica di impedire 

deliberatamente che i fatti o i dettagli completi 
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di una situazione o di un evento diventino noti 

alla maggioranza). Faremo tutto ciò che è in 

nostro potere per porre fine alle macchinazioni 

(piani segreti) dei fautori dell'ingiustizia (coloro 

che diffondono menzogne per creare 

ingiustizia), per controllarli senza ostacolare il 

libero arbitrio. 

In un capitolo precedente, abbiamo 

scritto che la protezione e il sostegno del libero 

arbitrio individuale è l'obiettivo generale del 

nostro gruppo. Abbiamo spiegato che nel 

corso della storia, le combinazioni segrete 

politiche, filosofiche (che comprendono la 

religione e la scienza) e le potenze economiche 

hanno notevolmente diminuito la capacità di 

una persona di perseguire la felicità secondo i 

propri desideri; che ovunque e ogni volta che 



323 
 

questa combinazione segreta sia esistita, cosi 

siamo esistiti pure noi, in una forma o in 

un’altra. 

Abbiamo dato al mondo la prova che i nostri 

sforzi sono stati coerenti e che non abbiamo 

cambiato i nostri obiettivi, e che oggi siamo lo 

stesso gruppo che eravamo in tempi antichi. 

Abbiamo usato molto sforzo nel quinto 

(V secolo) secolo AC per assicurarsi che il 

mondo avesse questa prova indiscutibile della 

nostra esistenza e del nostro lavoro. Siamo 

riusciti a ottenere che le combinazioni segreta 

di poteri politici e religiosi in Rivelazione quel 

momento includessero anche la nostra e, che 

ha dato i dettagli sul nostro operato, anche se 

in modo simbolico. 
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Abbiamo scritto questa rivelazione in un 

modo speciale che è stato spesso attribuito 

all'idea dell'esistenza di un gruppo segreto 

chiamato gli Illuminati ™. È stato detto che 

usiamo segni segreti, simboli e codici. Coloro 

che dicono queste cose non ci conoscono e 

non sono una parte del Veri Illuminati™. 

Coloro che hanno usato diversi tipi di parole 

segrete, simboli, strette di mano, vestiti, ecc. 

sono i falsi Illuminati. 

Ci sono state solo due volte nella storia 

attuale del mondo che abbiamo usato 

espressioni simboliche per rappresentare la 

Verità. La prima volta fu nel V (V) secolo d.C. 

Abbiamo scritto la nostra rivelazione e siamo 

riusciti a farla includere nella canonizzazione 

finale dell'autorità religiosa della Chiesa 
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cattolica: il Nuovo Testamento della Bibbia. La 

nostra rivelazione divenne il libro finale: 

“Apocalisse”. (la parola greca per Rivelazione). 

L'apocalisse non ha nulla a che fare con la fine 

del mondo come affermano i falsi messaggeri e 

i falsi Illuminati. Si tratta di una rivelazione 

(descrizione) di informazioni su ciò che ha 

causato problemi dell'umanità e le soluzioni 

che preserveranno la razza umana. 

Per far sì che la Chiesa cattolica includesse 

la nostra rivelazione nelle sue scritture 

canonizzate (sacre), siamo stati costretti a usare 

le idee e le credenze ebraiche e cristiane (che 

erano le due principali religioni dell'epoca) 

come base del nostro simbolismo. Abbiamo 

usato espressioni simboliche, di cui solo noi 

sapevamo la spiegazione corretta. SOLO NOI! 
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L'uso del simbolismo religioso ci ha aiutato a 

radicare la nostra rivelazione nella pratica 

religiosa e nella fede. La nostra rivelazione 

divenne parte della parola di Dio. “ 

Basando il simbolismo su cose che solo noi 

capivamo proteggevano la nostra rivelazione 

dai cambiamenti che i leader religiosi 

avrebbero apportato successivamente al Nuovo 

Testamento, ogni volta che ciò andava a 

vantaggio della Chiesa o dei suoi leader. Perché 

nessun leader o studioso della Chiesa capiva 

cosa significasse il nostro simbolismo segreto, 

non potevano cambiarlo. Ma non avevano 

bisogno di cambiarlo. Se non riuscivano a 

capirlo, di certo nessuno dei loro seguaci 

poteva farlo, così hanno lasciato in pace la 

nostra rivelazione. 
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Per 1400 anni, nessuna persona sulla Terra 

ha potuto interpretare correttamente il 

simbolismo della nostra rivelazione, il libro 

della Rivelazione. Molti hanno provato. Ci 

sono innumerevoli spiegazioni scritte da falsi 

messaggeri, che cercano erroneamente di 

spiegare cosa significhi il simbolismo della 

Rivelazione. 

Un esempio perfetto di questo è che una 

gran parte del mondo crede che “l’Apocalisse” 

significhi la fine del mondo. La parola 

“apocalisse” non appare da nessuna parte nel 

testo del libro dell'Apocalisse. La parola non è 

stata usata dovunque tranne nel titolo originale 

del libro (che ha significato “la rivelazione”). 
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Un altro malinteso generale è che il numero 

"seicento, tre volte venti e sei” (666) si riferisce 

al diavolo - il diavolo è il "numero di un uomo" 

menzionato. Non ha nulla a che fare con il 

diavolo. L'inganno ha guadagnato valore per 

molti falsi messaggeri. Abbiamo scritto nel 

simbolismo, 

Ecco la saggezza. Colui che ha 

comprensione conta il numero della 

bestia; poiché è il numero di un 

uomo; e il suo numero è Seicento tre 

volte venti e sei. 

Sapevamo che i falsi messaggeri non 

"avevano comprensione". Sapevamo che 

nessuno di loro sarebbe stato in grado di 

risolvere la domanda sul "numero della bestia" 
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che è il "numero di un uomo". Solo noi 

potevamo spiegare cosa intendevamo. Ci è 

voluto un vero messaggero per svelare 

finalmente tutto il simbolismo trovato nella 

nostra rivelazione, la nostra Apocalisse, nel 

libro della Rivelazione. 

Il numero "Seicento tre volte venti e sei è 

indicato nel contesto con le poche righe che 

precedono, 

E che nessun uomo poteva 

comprare o vendere, salvo chi aveva 

il marchio, o il nome della bestia, o 

il numero del suo nome."  

“Chi ha comprensione" saprebbe che 

qualunque fosse il "numero", bisogna averlo 

per “comprare o vendere". Abbiamo preso 
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tutto il nostro simbolismo dall'Antico 

Testamento Cristiano. Per simboleggiare il 

"numero di un uomo" che uno deve avere per 

"comprare o vendere" in relazione a "la bestia", 

abbiamo preso in prestito dal passaggio che si 

trova nella moderna Bibbia di Re Giacomo 

come 1 Re 10:14: " Ora il peso dell'oro che 

giunse a Salomone in un anno fu di seicento 

tre volte e venti e sei talenti d'oro. " 

L '"uomo" è Salomone. "Il suo numero" è 

oro. Non puoi comprare o vendere senza oro, 

che oggi è l'equivalente del denaro. 

La "bestia" è il Capitalismo, niente di meno e 

niente di più. 

Il Capitalismo è un sistema economico che 

può essere spiegato come un sistema umano di 
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interazione. È il modo in cui interagiamo tra 

loro con le cose sulla Terra. Il Capitalismo può 

essere descritto come un sistema socio-politico-

economico "che era e non è, e tuttavia è". In 

altre parole, il Capitalismo è un sistema sociale, 

politico ed economico astratto. Ciò significa 

che esiste nei nostri pensieri come un'idea, ma 

non ha alcuna esistenza fisica o concreta. 

Si può dire che il Capitalismo è segnato 

(evidente) dai pensieri che hanno origine nella 

nostra fronte. Le azioni che questi pensieri 

creano lascia un segno sulla società. Poiché 

usiamo le nostre mani per compiere le azioni, 

si può affermare che il marchio del 

Capitalismo, il "marchio della bestia", è sia nella 

nostra fronte che nella nostra mano. 
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Non abbiamo bisogno di fornire ulteriori 

spiegazioni sul simbolismo che abbiamo usato 

per creare la nostra rivelazione. Abbiamo già 

pubblicato un libro associato al nostro lavoro. 

Il libro si chiama correttamente, 666, Mark of 

America — Seat of the Beast (pubblicato nel 

2006). Non c'è nessun altro libro in questo 

mondo - nessun altro libro prima di esso, né ci 

sarà mai nessun altro libro dopo di esso - che 

spieghi correttamente il simbolismo della 

nostra antica rivelazione di quelle cose che 

hanno causato i problemi dell'umanità e delle 

soluzioni che salveranno umanità. 

Mentre la religione ci tiene divisi e 

incapaci di unire e risolvere i nostri problemi, 

nulla ha causato più problemi sociali, politici 

ed economici del Capitalismo. Ma se questa 
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"bestia" viene imbrigliata è cavalcata 

correttamente, il Capitalismo può risolvere tutti 

i problemi dell'umanità. Possiamo spiegare 

come questo può essere fatto, se il mondo ci 

ascolterà. La prova che vale la pena ascoltare è 

la prova profonda che nessuno sulla Terra è 

stato in grado di spiegare il simbolismo della 

nostra Rivelazione fino a quando non 

l'abbiamo fatto da soli. 

In questo libro, La Vera Storia della 

Religione, abbiamo menzionato che avevamo 

fallito l'umanità nei nostri sforzi per aiutare il 

popolo della Terra a trovare la strada giusta per 

la pace, l'armonia e l'uguaglianza. Ma questa 

non è la Verità. VOI stessi avete fallito. 
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Siete VOI il cui orgoglio ed ego che avete 

messo al di sopra delle altre persone che non 

consente i cambiamenti adeguati. Voi ponete le 

vostre conoscenze e convinzioni personali, le 

vostre opinioni, al di sopra di tutte le altre.  

VOI avete ragione e loro hanno torto. Ma 

per loro, hanno ragione loro e tu hai torto, 

quindi entrambi sentite di avere ragione, il che 

rende entrambi sbagliati. D'altra parte, la vera 

verità è indiscutibile per tutti, almeno per una 

mente razionale supportata dal buon senso. 

VOI che mettete la vostra famiglia sopra 

tutte le altre famiglie sulla Terra.  VOI che 

mettete la vostra nazione sopra tutte le altre 

nazioni. E la cosa più distruttiva di tutte, 
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mettete la vostra religione al di sopra di tutte le 

altre religioni. 

Abbiamo fallito nei nostri sforzi per 

aiutarvi a pensare diversamente sulla religione. 

Questo non è perché i nostri sforzi non erano 

coraggiosi e adeguati. Questo perché il vostro 

orgoglio ed il vostro ego non vi 

permetterebbero di accettare che le vostre 

opinioni e credenze siano sbagliate; che la 

vostra famiglia non sono più’ importante di 

qualsiasi altra famiglia sulla Terra; che la vostra 

nazione non è più importante di qualsiasi altra 

nazione sulla Terra. 

Nella nostra nuova Scrittura Americana, 

abbiamo condannato la disuguaglianza tra voi e gli 

altri, in particolare la disuguaglianza economica. 
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Vi abbiamo dato il permesso di perseguire la 

ricchezza attraverso il Capitalismo, ma con un 

solo scopo e uno soltanto.  

 Questo era " l'intenzione di fare del bene: 

vestire i nudi, nutrire gli affamati, liberare i 

prigionieri e soccorrere i malati e gli afflitti". 

Invece, siete diventati la religione più 

ricca, pro capite, in tutto il mondo. Le vostre 

segrete combinazioni di poteri politici, religiosi 

e commerciali non fanno altro che mettere voi 

stessi, la vostra famiglia e la vostra nazione al di 

sopra di tutte le altre persone, al di sopra di 

tutte le altre famiglie, al di sopra di tutte le altre 

nazioni. 

Le nuove Scritture che vi abbiamo fornito vi 

hanno persino detto quanto sia importante il 
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libro dell'Apocalisse per la vostra religione. 

Abbiamo presentato una storia in cui veniva 

mostrato uno dei personaggi principali, "molte 

cose che sono state ... anche ... riguardanti la 

fine del mondo". Non gli è stato permesso di 

scrivere tutto ciò che ha visto. Gli è stato detto 

da un angelo di Dio (secondo la storia) che il 

libro dell'Apocalisse avrebbe rivelato tutto, fino 

alla fine del mondo. (Come accennato in 

precedenza, se letto correttamente è nel 

contesto, il libro dell'Apocalisse non predice la 

fine del mondo. Parla di "rinnovare" la Terra.) 

Abbiamo presentato il significato del 

'"opera del Padre" a partire da quando il libro 

dell'Apocalisse è stato finalmente aperto a tutto 

il mondo. Ma avete completamente ignorato 

l'Apocalisse. Avete completamente ignorato 
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l'intento alla base delle nuove Scritture 

Americane che vi abbiamo fornito. 

Ignorate queste cose perché nulla è più 

importante per voi delle vostre credenze 

erronee, della vostra famiglia, della vostra 

nazione e della vostra religione corrotta. 

Parliamo con VOI a cui abbiamo consegnato 

le nuove scritture, perché era negli Stati Uniti 

che credevamo che ci fosse una speranza per 

ispirare l'umanità a usare il suo potere e la sua 

influenza nel mondo "per l'intenzione di fare 

del bene". Ma voi non avete fatto nulla di 

buono. 

Costruite chiese e grandi templi che si 

innalzano sopra la terra e in cui entrate con 

questo orgoglio che avete nella vostra religione, 
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nella vostra famiglia, nella vostra nazione e nel 

vostro dio. 

Abbiamo scritto di VOI, non di un popolo 

antico, ma di VOI negli ultimi giorni, nelle 

VOSTRE SCRITTURE: 

 

Ecco, io vi parlo come se fossi 

presente, eppure non lo siete. Ma 

ecco, Gesù Cristo vi ha mostrato a 

me ed io conosco i vostri atti. 

E so che camminate nell'orgoglio dei 

vostri cuori; e non vi è nessuno, 

tranne pochi, che non si elevano 

nell'orgoglio dei loro cuori, fino 

all'indossare abiti molto raffinati, 

all'invidia, alle lotte, alla malizia e alle 
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persecuzioni e ogni sorta di iniquità; 

e le vostre chiese, sì, anche tutte, 

sono state inquinate a causa 

dell'orgoglio dei vostri cuori. 

Poiché ecco, amate il vostro denaro, 

la vostra sostanza, il vostro 

abbigliamento raffinato e 

l'ornamento delle vostre chiese, più 

di quanto ami i poveri e i bisognosi, 

i malati e gli afflitti. 

O voi inquinatori, voi ipocriti, voi 

insegnanti, che vi vendete per ciò che 

perirà, perché avete inquinato la 

santa chiesa di Dio? Perché vi 

vergognate di prendere su di voi il 

nome di Cristo? Perché non pensate 
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che sia più grande il valore di una 

felicità senza fine di quella miseria 

che non muore mai, a causa delle 

lodi del mondo? 

Perché vi adornate con ciò che non 

ha vita e tuttavia soffrite gli affamati, 

i bisognosi, i nudi, i malati e gli afflitti 

che passano da voi e non li notate? 

Sì, perché accumulate le vostre 

abominazioni segrete [le vostre 

combinazioni segrete] per ottenere 

guadagno e far piangere le vedove 

davanti al Signore, e anche gli orfani 

a piangere davanti al Signore, e 

anche il sangue dei loro padri e dei 

loro mariti per piangere al Signore 
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dalla terra, per vendetta sulla tua 

testa? Ecco, la spada della vendetta 

vi sovrasta; e verrà presto il tempo in 

cui vendicherà il sangue dei santi su 

di voi, perché non soffrirà più le loro 

grida 

Abbiamo influenzato il pensiero 

scientifico e i calcoli matematici che hanno 

permesso agli scienziati di creare armi nucleari. 

L'intenzione non era di distruggere l'umanità, 

ma di scoraggiare i falsi messaggeri. Volevamo 

aiutare gli Stati Uniti d'America a creare un 

governo "con l'intento di fare del bene". Questo 

era il nostro intento. 

Nell'introdurre una nuova Scritture, c’era 

il nostro "intento di fare del bene" . Questa 
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nuova scrittura non riguadava gli Americani 

Europei. Stavano prosperando nella "terra 

della promessa" che avevano rubato ai popoli 

nativi americani (incluso tutto il Nord e il Sud 

America). Le Nuove Scritture riguardavano la 

creazione di una "Nuova Gerusalemme", un 

nuovo luogo di speranza, un luogo di 

uguaglianza economica per il popolo nativo 

americano. 

Ma avete manipolato questa nuova 

scrittura, ignorato completamente il suo 

messaggio e l'avete usato per mettere voi stessi, 

la vostra religione, la vostra famiglia e la vostra 

nazione al di sopra di tutti gli altri sulla Terra. 

Avete persino costruito un centro commerciale 

da molti miliardi (non milioni, ma miliardi) di 

dollari vicino al vostro quartier generale 
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religioso. Siete l’epitome di quelli con il 

marchio della bestia sulle loro mani e sulla 

fronte. 

Non abbiamo dichiarato invano che “la 

spada della vendetta vi sovrasta; e presto verrà 

il momento in cui vendicherà il sangue dei santi 

su di voi, perché non soffrirà più le loro grida. 

" 

"Vendicare" significa infliggere danno in 

cambio di un ferito o di un errore fatto ad un 

altro. Che cosa avete fatto ai popoli nativi 

americani dell'emisfero occidentale? Non 

soffrono loro, piangono e invocano il confine 

della vostra nazione per entrare nella terra dei 

loro antenati, che avete rubato loro? E le vostre 
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politiche economiche? Che cosa hanno fatto a 

queste persone? 

Sapete cosa è l'ira di Dio? Voi non lo 

sapete! Voi sapete solo ciò che vi dicono i vostri 

falsi messaggeri. Lascia che vi diciamo cosa 

intendevamo con questo. 

Essa è  collegata al "potere di Dio", come 

l'abbiamo presentato nella nostra storia, che ha 

dato alla vostra nazione il potere delle armi 

nucleari. Dio vi ha dato questo potere per 

costruire una nazione giusta, per influenzare in 

mondo giusto, ma voi avete abusato di questo 

potere. È un potere che può essere utilizzato 

da chiunque abbia la conoscenza necessaria 

per mettere insieme la giusta combinazione 

nelle forme giuste degli elementi giusti. 
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Le persone in tutto il mondo piangono e 

soffrono a causa della bestia che cavalcate 

indiscriminatamente (senza meta) in tutto il 

mondo, a sostegno del vostro orgoglio e del 

vostro ego. 

Vi abbiamo spiegato come sfruttare 

questa grande bestia (il Capitalismo) e usarla a 

beneficio di tutte le persone sulla Terra. Vi 

abbiamo fornito queste informazioni attraverso 

una nuova idea per il governo, che abbiamo 

presentato come The Humanity Party®, 

l'unico partito politico al mondo con "l'intento 

di fare del bene: vestire gli nudi, nutrire gli 

affamati e liberare i prigionieri e dare sollievo 

ai malati e agli afflitti.” Ma ci avete voi ci avete 

ignorato. 
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Le grida dei poveri di tutto il mondo non 

possono più essere ignorate dal vero dio, dai 

nostri Veri Sé. La speranza sta svanendo. 

L'amore è malato. Il libero arbitrio non esiste 

più. Per la maggior parte delle persone, nulla 

del loro cervello mortale sta facendo, nessuna 

esperienza che il loro cervello sta producendo 

su questa terra, è utile per il loro Vero Sé, per 

l'unico vero dio che siede sul trono nel cervello 

di ogni persona.. 

 

Le loro grida non saranno più ignorate. 

Abbiamo fatto tutto il possibile per 

mantenere la conoscenza e la tecnologia 

nucleari lontano dalle mani dei gruppi 

terroristici che sono sorti dalla povertà e dalle 
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disuguaglianze in tutto il mondo. Abbiamo 

spiegato che noi, i Veri Illuminati ™ e i nostri 

Veri Messaggeri, siamo servitori del vero dio. 

Cerchiamo solo pace, armonia ed uguaglianza.  

     Ma la spada della vendetta ti  

     sovrasta; e verrà presto il tempo 

     in cui vendicherà il sangue dei  

     santi   su di voi, perché   non  

     soffrirà   più   le loro grida. 

Se non riusciamo a ispirare il 

cambiamento e facciamo in modo che le 

persone di questo mondo escano da quel 

grande e spazioso edificio del loro orgoglio che 

mette una famiglia, una nazione e una religione 

sopra l'altra, i nostri mandati dal vero dio sono 

chiari: Non fate piu’ niente. 
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È solo una questione di tempo prima che 

gli stessi gruppi terroristici che hanno le 

conoscenze per creare un Dispositivo 

Esplosivo Improvvisato (IED), possiedano le 

stesse conoscenze e capacità nucleari. Non 

controllati, nella loro passione di vendicarsi 

della povertà e della disuguaglianza con cui la 

grande bestia del capitalismo li minaccia, 

combatteranno contro la bestia-presto con IED 

nucleari. 

Noi sappiamo come mettere a freno la 

bestia. Sappiamo come controllarla. Sappiamo 

come evitare che faccia del male agli altri. 

Sappiamo come creare pace, armonia e 

uguaglianza su questa terra. Sappiamo come 

farlo senza ostacolare il libero arbitrio. 
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Se il tuo Vero Sé (il tuo dio) vuole che tu 

sia ricco, sappiamo come aiutarti a cavalcare la 

bestia con la sella, la briglia e gli speroni giusti. 

Ti aiuteremo a farlo, ma "per l'intento di fare 

del bene - per vestire i nudi, per nutrire gli 

affamati, per liberare i prigionieri e 

amministrare i malati e gli afflitti". 

Il nostro intento è fare del bene. Ma 

possiamo solo fare quello che possiamo fare. Il 

nostro lavoro è un ottimo lavoro. È un'opera 

meravigliosa ed un prodigio tra la gente della 

Terra. O li convincerà della pace e della vita, o 

li libererà dalla durezza dei loro cuori e dalla 

cecità delle loro menti. In questo modo, 

saranno portati in cattività e anche nella 

distruzione, sia nel tempo che nello spirito, nel 
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tempo attraverso la distruzione dei terroristi, 

che sono come "giovani leoni". 

Abbiamo scritto di questi terroristi nella 

nostra nuova scrittura americana: 

E il mio popolo che è un residuo di 

Giacobbe sarà tra i Gentili, sì, in 

mezzo a loro come un leone tra le 

bestie della foresta, come un giovane 

leone tra i greggi di pecore, che, se 

attraversa entrambi i passi giù e in 

pezzi, e nessuno può liberare. La 

loro mano sarà alzata sui loro 

avversari e tutti i loro nemici saranno 

tagliati. 

Gli avversari dei pochi sono la 

maggioranza. Il nemico del popolo è la grande 
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bestia sfrenata e fuori controllo che porta i 

pochi sulla schiena, calpestando le masse sotto 

il peso del suo corpo massiccio. Se questa 

bestia non viene frenata e controllata, il nostro 

Fornite, la nostra Terra, verrà distrutta. 

Aiutaci ad aiutare l'umanità. Permettici di 

aiutare l'umanità. Verremo avanti, se volete. 

Mostreremo al mondo cosa si deve fare, cosa 

si può fare. 

 

Innanzitutto, il mondo deve accettare ... 

La Vera Storia della Religione 
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