TRADUZIONE DEI TESTI SELEZIONATI
IN QUESTO NUMERO
PAROLE DEL NOSTRO AMATO PROFETA

300 persone insieme al Nostro Amatissimo Profeta a Tokio
In occasione di questa prima domenica d'aprile, il Nostro Amatissimo Profeta era in compagnia di
circa 300 persone venute a festeggiare insieme a lui in un hotel di Tokio. 36 sono diventati Raeliani
per mano del Nostro Amatissimo Profeta, che si è rivolto a loro prima della cerimonia religiosa:

“Per coloro che effettueranno oggi la propria Trasmissione del Piano Cellulare, quando vi dirò ‘gli
Elohim ti hanno riconosciuto’, vuol dire che è il vostro codice genetico che avranno riconosciuto.
Sarà un riconoscimento nei due sensi, poiché vi accolgono come voi li accogliete nel vostro cuore.
Voi costituite il più bel tempio per gli Elohim e nel momento in cui voi donerete il vostro codice
genetico, direte ‘grazie Elohim’.
La vostra vita diventerà allora differente, vi sentirete collegati agli Elohim. Non si tratta
semplicemente della trasmissione di un codice genetico, ma anche di qualche cosa che cambierà
tutta la vostra vita.
Ogni giorno della vostra vita, voi vi dovrete ricordare che siete ormai collegati agli Elohim. Voi non
potrete più essere depressi, non potrete più sentirvi soli, la vostra vita non potrà più essere
considerata una vita normale: adesso siete i bambini degli Elohim e dovrete risentirli nel vostro
cuore e nel vostro cervello.
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La vostra sarà una vita nuova, guidata dagli Elohim verso una felicità sempre più grande. Non
potete vivere una vita normale, con dei risultati normali… dovete essere degli individui straordinari,
perché voi potete farlo, perché possedete questo talento. È la ragione per la quale siete qui, oggi,
perché voi solo potete sentirvi collegati agli Elohim”.
Egli ha poi affrontato differenti argomenti dopo la cerimonia, ciò che ha scatenato una selva di
applausi nella sala affollata.
A proposito del Giappone:

“Sono felice di essere qui con voi quest’anno. Desideravo venire nuovamente in Giappone prima di
tornare da mio Padre… mi siete talmente mancati. Non lo dico per farvi piacere. Amo il Giappone e
lo dico dovunque vada sulla Terra. Dico sempre ‘io amo il Giappone’. Non sono come uno di questi
politici che dicono sempre ciò che le persone vogliono sentirsi dire. Quando sono in Svizzera o
negli Stati Uniti, dico sempre ‘io amo il Giappone’.
I Giapponesi occupano un posto davvero speciale nel cuore degli Elohim, davvero speciale. Gli
Elohim amano tutti, ma provano qualcosa di speciale nei confronti del Giappone… forse perché la
vostra cultura è vicino alla cultura degli Elohim. Quando è sceso da suo vascello spaziale, Yahweh
non mi ha stretto la mano quando si è avvicinato, ma si è inclinato, proprio come voi fate. Io mi
aspettavo invece di stringergli la mano. Anche il suo viso somigliava al viso dei Giapponesi.
Tutta la loro civiltà e legata alla bellezza. Ogni giardino sul loro pianeta è come i giardini
giapponesi. Il loro cibo è magnifico, come lo è il vostro… non è certo come quello di McDonald!
Tutto è bellezza. Indossano dei magnifici vestiti che somigliano ai chimono giapponesi. Il Giappone
è molto vicino alla civiltà dei Elohim.
Un legame particolare esiste tra gli Elohim ed il popolo ebraico, poiché essi sono i loro figli, come è
scritto nei Messaggi. Ma è lo stesso per il popolo giapponese. Amaterasu era un donna Eloha!”.
A proposito delle donne:

“Nella civiltà degli Elohim, gli uomini sono uguali alle donne. È importante per noi e specialmente
per le donne qui presenti. È anche la ragione per la quale le donne sono molto importanti nella
nostra organizzazione.
Le donne cattoliche non possono diventare Papa e non possono neanche accedere al sacerdozio.
La stessa cosa se siete una donna mussulmana, così come le donne buddiste non possono
diventare Dalai Lama. Nel Movimento Raeliano, le donne possono diventare prete o vescovo… e
alla mia morte, la nuova Guida delle Guide potrebbe essere una donna. È la ragione per la quale è
importante che raggiungiate la squadra dei leader del Movimento Raeliano.
Gli Elohim hanno bisogno di voi e specialmente di voi donne! Abbiamo bisogno del potere dei
cervelli delle donne. Potete unirvi alle meravigliose donne che sono già dei vescovi, come Color,
Brigitte e Kazue. Esse potrebbero essere un giorno la nuova Guida delle Guide. Preferite loro o il
Papa?
Dare il potere alle donne è una parte della bellezza dei Messaggi, poiché la maggior parte delle
religioni danno il potere agli uomini. Le donne mussulmane devono nascondere tutto. Nel
Movimento Raeliano, potete invece mostrare tutto… questo è molto meglio. Inoltre, sviluppiamo
anche l'umorismo ed il piacere.
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In questo stesso momento, si stanno tenendo delle riunioni cattoliche in occasione della domenica
di Pasqua, tutte molto serie, senza che si rida o si sorrida… flagellandosi. Qui, abbiamo del piacere,
delle ragazze sexy, degli uomini belli… ed il piacere. Cos’è meglio? E' talmente più bello essere
Raeliani.
Abbiamo bisogno dunque che raggiungiate la squadra degli Elohim, ho bisogno che mi aiutiate.
Raggiungete queste donne belle e sexy che sono le nostre Guide vescovo, ma - più importante
ancora - raggiungete la loro magnifica coscienza e la loro intelligenza. Ho bisogno del vostro aiuto,
care donne. Ho anche bisogno degli uomini, ma ho specialmente bisogno di voi, donne dell’Asia
che siete ancora considerate come dei cittadini di seconda classe, specialmente qui in Giappone.
Non è ancora possibile vedere una donna essere eletta Primo Ministro. Gli uomini sono ancora i
numeri uno. Voi dovete spingere le donne ad entrare in politica, dovete premere affinché le donne
abbiano lo stesso stipendio degli uomini, perché questo ancora non accade qui.
È importante liberare le donne giapponesi. Se amate l'uguaglianza tra gli uomini e le donne, venite
a raggiungerci ed aiutatemi. È una delle azioni legate al Movimento Raeliano. Se sei una donna,
abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ecco perché è stato istituito l'ordine degli Angeli. Non certo perché
delle belle donne si occupassero del piacere di Rael. L'ordine dei Angeli è stato creato per
promuovere la liberazione ed il potere delle donne attraverso la femminilità. Mi auguro dunque che
voi ci raggiungiate presto ai seminari!”.
NB: Durante la cerimonia delle Trasmissioni del Piano Cellulare, il Nostro Amatissimo Profeta ha
nominato alcune Guide stagiaires giapponesi come Guide livello 4, tra cui Sophie de Niverville.
A proposito di essere Raeliani:

“Gli Elohim vi amano. Se amate gli Elohim, non potete far altro che desiderare d’aiutare. Vi auguro
una vita meravigliosa.
Benvenuti a voi tutti che avete effettuato oggi la vostra Trasmissione del Piano Cellulare. Oggi è il
più bel giorno della vostra vita. Voglio che vi svegliate ogni mattina risentendo gli Elohim in voi. A
partire da adesso, non potete più accontentarvi di un lavoro semplice: dovete provare ad ottenere
il meglio che potete. Non potete accontentarvi di vivere miseramente: dovete provare ad essere
più ricchi che potete. Se sognate un compagno od una compagna speciale, dovete realizzare il
vostro sogno.
Voi siete i bambini degli Elohim, provate allora ad essere i migliori in tutto, abbiate il migliore
impiego, il miglior compagno o la migliore compagna, siate i migliore in tutto… poiché siete la
squadra degli Elohim sulla Terra. Vi amo, gli Elohim vi amano... al piacere di rivedervi ai
seminari!”.
Maggiori dettagli sul meraviglioso seminario giapponese che si è appena concluso nel prossimo
numero di Contact...
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SEMINARI AMERICANI

Di Julie Maude
Las Vegas, che meravigliosa città per accogliere i 240 partecipanti presenti a questo seminario
nordamericano! Mentre il Nostro Amatissimo Profeta ci faceva notare che questa città, situata nel
mezzo del nulla, nel deserto, era una città di illusioni costruita col denaro dei perdenti, tutto era lì
per farci prendere coscienza che eravamo dei vincitori. Eravamo a Las Vegas per ricevere gli
insegnamenti del Profeta Rael, senza alcuna illusione: noi eravamo nel posto giusto, nel momento
giusto, insieme…
Dall'inizio, Rael ci ha ricordato fino a che punto fosse importante per tutti noi partecipare ai
seminari ogni anno, per prendere totalmente parte all'elevazione della coscienza e della spiritualità
dell'umanità. “I seminari sono l'inizio del processo di Elohimizzazione”, egli ha sottolineato.
Beninteso, quando si parla di Elohim ed Elohimizzazione, si parla di scienza. Ancora una volta, la
nostra religione - la scienza - è stata al centro dell'insegnamento. È talmente piacevole constatare
fino a che punto ci avviciniamo sempre di più agli Elohim, e le scoperte che confermano i Messaggi
lo dimostrano ogni giorno. “Quest’anno è stato il più bello nella storia della scienza”, ha
sottolineato Rael.
Uno scienziato dell'Università di Cambridge ha dichiarato che l'universo non è nato dal Big Bang,
ma che sarebbe invece infinito nel tempo! E Brigitte Boisselier ci ha spiegato nei dettagli che
questo scienziato di Cambridge, il fisico Neil Turok, ha dichiarato che non c'è mai stato il Big Bang,
che il tempo è infinito e che l'universo appare essere di forma frattale e ciclica, in grado di
rigenerarsi da sé.
Senza poi contare le scoperte di Craig Venter, di cui avete sentito sicuramente già parlare durante
l'anno. La nostra cara BB ci ha spiegato come la squadra di Venter fosse riuscita a creare un DNA
completamente artificiale, pronto per essere successivamente impiantato in una cellula privata del
suo DNA iniziale. Secondo lei, “un giorno o l’altro si potrebbe sentire la notizia che egli è riuscito a
creare un essere vivente completamente originale!”.

“Si sta creando la vita in un laboratorio, proprio vicino a voi. È fantastico!”, ha affermato Rael con
un tono entusiastico.
Accedere alla vita eterna
Di fronte a tutte queste scoperte ed a quelle che presto saranno annunciate, il Nostro Amatissimo
Profeta ha saputo dare a queste notizie una prospettiva come solo lui sa fare, esponendoci una
visione panoramica la più ampia possibile.

“Il più grande sogno degli Elohim - ha detto - è che si raggiunga la vita eterna senza il loro
intervento, che si crei un paradiso sulla Terra. Potremmo avere già oggi accesso alla vita eterna se
utilizzassimo tutto il denaro stanziato per gli armamenti. Sono il primo profeta che opera affinchè si
raggiunga la vita eterna prima della nostra morte (…). Siamo la sola religione che dice questo: gli
Elohim ci parlano da adulti ad adulti e ci chiedono di essere uguali a loro, o addirittura migliori”.

Contact 346

4

Ma prima di accedere alla vita eterna, il nostro Profeta ci ha ricordato che la cosa più importante è
quella di giocare nella nostra vita di tutti i giorni. “Il nostro lavoro dovrebbe essere un gioco. Ogni

istante dovrebbe essere un gioco. La nostra vita è un gioco dove i vincitori avranno accesso alla
vita eterna!”.
Per quanto riguarda la scienza, Rael ci ha ricordato che la politica è un campo di cui dovremmo
tenerci informati tanto quanto facciamo a proposito delle ultime scoperte scientifiche. “La politica è

scienza. Ci riguarda tutti, noi che siamo in questa grande provetta che è l'umanità (…). Per questo
motivo trovate continuamente delle notizie a carattere politico su Raël-science (…). Tutto è
scienza: l'amore, le relazioni umane, tutto ciò che ci circonda”, ha sottolineato.
Le illusioni
Come avrete forse capito dall'introduzione, il tema di questo anno riguardava le illusioni. Il Profeta
si è espresso molto sull'argomento, ed ecco alcune sue riflessioni ed estratti.

“I media immettono delle illusioni nella vostra testa tutti i giorni (…). Ogni giorno, ponetevi la
domanda: in quale illusione vivo adesso?”.
“Questo pianeta è immerso in un mare di illusioni che nessuno ha scelto”.
“L'illusione è molto potente. Anche se conoscete il funzionamento del trucco magico, continuerete
a vedere l'illusione quando il mago ripete il suo trucco ancora una volta”.
“L'illusione è il peggior nemico della scienza!”.
“Aiutare le persone ad uscire dalle loro illusioni, questo è dar loro dell'amore”.
Non è un piccolo scoop?
Rael ha inventato una nuova parola durante questi seminari americani: memoplasticità. Proprio
come i neuroni sono malleabili - ciò che si chiama neuroplasticità - la memoria ed i ricordi che essa
contiene lo sono allo stesso modo. La si potrà dunque chiamare memoplasticità. “La realtà non è

ciò che c'è di più importante nei vostri ricordi negativi; potete abbellirli, perché comunque essi non
esistono più”, ha dichiarato.
L'amore
Cosa sarebbe un seminario raeliano senza parlare d'amore? “Quando seminate dell'amore,
cambiate il pianeta”, ha ricordato il Profeta. “In un brodo di cultura, un solo atomo può fare

reagire il tutto. Ecco dunque della materia per nutrire le vostre meditazioni quotidiane: solo con le
vostre vibrazioni d’amore, voi potete cambiare il mondo!”.
Sempre parlando d’amore, egli ha poi affermato: “Le cose più importanti nella vita, sono quelle che

voi fate gratuitamente (…). Mai accetterei di ricevere un stipendio per fare quello che sto facendo
qui ed ora”.
È con questo spirito che ci è stato poi possibile vivere un momento che ci ha profondamente
toccati: ciascuno di noi ha avuto l'opportunità di dare al Nostro Amatissimo Profeta un po’ d’amore,
con le proprie mani, sotto forma di un dono.
I partecipanti non si sono lasciati pregare per fare la fila ed avere la fortuna di fargli un piccolo
regalo in una busta anonima, per ringraziarlo di tutto ciò che ha fatto ed ancora fa per noi.
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Delle serate magiche
Per la prima volta, il seminario americano è stato coordinato della squadra degli Stati Uniti.
Malgrado l'epidemia d’influenza muscolare che ha colpito un gran numero di partecipanti, questa
settimana in compagnia del Nostro Profeta è stata un grande successo.
Niente ha potuto compromettere lo svolgimento impeccabile di questi giorni, a parte il moltiplicarsi
sul viso delle mascherine blu, indossate per evitare che il contagio di diffondesse. Sottolineiamo
anche la grande collaborazione della delegazione canadese che, con i suoi 106 partecipanti ed un
buon numero di volontari, ha permesso che questo passaggio di consegne si svolgesse in tutta
dolcezza. Un bravo a tutta la squadra!
E che dire della programmazione delle serate di quest'anno? La serata Peace and Love è stata la
serata danzante di maggior successo degli ultimi anni! A ciò si aggiunge un sensuale Pigiama Party
che è stato la vera sorpresa di quest’anno.
Il concetto si è rivelato essere veramente geniale: tutti in pigiama, con i nostri orsacchiotti e
cuscini, per ritrovare in noi il bambino di sette anni alla ricerca di mille piaceri sensuali. La sala dei
seminari si è trasformata in un immenso parco giochi pieno di bambini… I partecipanti si sono dati
alla pazza gioia! Wow! È incredibile constatare quanto questa scenografia ci abbia permesso di far
cadere le ultime inibizioni che restavamo, se ne restavano ; -)). eravamo tutti là, figli e figlie degli
Elohim, in un stato d'animo dei più semplici, solamente ESSENDO.
L'indomani, alla ripresa dei corsi, la differenza d’energia e di stato d'animo dei partecipanti era
sorprendente… Molto sono arrivati anche a dire che questa serata è stata la migliore tra tutte
quelle che hanno vissuto finora ai seminari. Stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere riproposta il
prossimo anno. Lo speriamo, perché sarebbe geniale poter rivivere tutto ciò ancora una volta e
permettere a quelli che non erano presenti di viverlo l'anno prossimo!
In quanto ai nostri spettacoli, possiamo affermare senza alcun imbarazzo di aver ormai raggiunto
un livello professionale. Il Nostro Profeta ha perfino detto che erano migliori di molti spettacoli
presenti in città. E quando si sa che Las Vegas è la capitale mondiale dello spettacolo, questo la
dice lunga su quanto ci siamo sentiti onorati!
Lo spettacolo di chiusura, dove il palco e la sala si sono trasformati in una giungla con gli artisti
che personificano degli animali (che erano, guarda caso, davvero sexy!), è stato veramente
incantevole.
Delle nuove Guide!
Per finire, alcune nomine: Steve Lebeuf è stato chiamato Guida stagiaire per il Canada. Larry
Abdullah è stato intronizzato Guida livello 4 responsabile di Chicago, così come Alaric Balibrera che
è passato da Guida stagiaire a Guida livello 4 responsabile di Santa Fe.
Abbiamo ora una nuova Guida Continentale nella persona di Ricky Lee Rhoer, che succede a Nicole
Bertrand. Grazie Nicole per questi sei anni di coordinamento alla testa di questo grande continente
che è il Nordamerica! Ed a prendere il posto di Ricky a capo della squadra nazionale degli Stati
Uniti, niente di meno che la giovane, bella e dinamica Lara Terstenjak!
Avete perso il seminario americano dell'anno 62 a. H? Preparatevi fin da ora al seminario per
l'anno 63 a. H. Sarà certamente strabiliante! E non dimenticate di portare il vostro pigiama e il
vostro doudou (o piumino per i non Quebechesi ;-))!!!
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NEWS E VIEWS
Richard Dawkins è Raeliano?
Le persone che hanno visto il recente film-documentario di Ben Stein Expelled: No Intelligence
Allowed, si stanno ponendo un’ allettante domanda: Richard Dawkins è Raeliano? I blog ed i forum
di internet pullulano di pro e contro.
Nel film, il professor Dawkins dell’Università di Oxford – biologo evoluzionista ed autore di
numerosi e controversi libri incluso il più recente La delusione di Dio - controvoglia cede, sollecitato
da Stein, nel dare una spiegazione alle origini della vita.
Egli risponde: “Potrebbe darsi che molto tempo fa, da qualche parte nell'universo, una civiltà si sia
evoluta - forse in modo Darwiniano, forse fino a raggiungere un altissimo livello tecnologico - ed
abbia progettato una forma di vita poi impiantata, forse, proprio su questo pianeta. E' una
possibilità, un'intrigante possibilità. E suppongo che sia possibile trovarne delle prove. Se si
guardano i dettagli della biochimica e della biologia molecolare, è possibile trovare la firma di una
sorta di architetto”.
Ma in un articolo pubblicato il 18 Aprile nel L.A. Times, Dawkins ha specificato che la sua risposta
non era altro che della fantascienza, un ramoscello d’ulivo teso a Stein per smorzare le polemiche
ed offrire spunti di riflessione.
Non possiamo dire cosa realmente pensasse Dawkins durante l’intervista, ma sappiamo che spesso
gli scienziati prendono pubblicamente le distanze da parole che potrebbero essere poi usate a
sostegno del Disegno Intelligente o della spiegazione raeliana sulle origini della vita sulla Terra,
che è esattamente ciò che Stein ha cercato di illustrare nel suo film.
Egli ha anche detto nel suo articolo che la teoria non può essere valida dal momento in cui “se essi
hanno creato noi, chi ha creato loro?”. Secondo lui, “gli Dei o Alieni, se sono sufficientemente
complessi da essere in grado di creare ogni cosa, non sono, in virtù della loro complessità, nella
posizione di creare se stessi”.
Semplicemente, Dawkins ignora il concetto di infinito ed il Nostro Amato Profeta ha detto spesso
che la sua missione è di portarci a conoscenza di questo principio: egli è il Messaggero dell’Infinito!
Comunque, è stato veramente divertente vedere la teoria raeliana sulle nostre origini sostenuta in
un film da uno dei più famosi evoluzionisti del mondo.
Noi sappiamo per certo che molti scienziati trovano attraente e molto logica la nostra teoria, sono
però troppo impauriti per lasciarsi andare ed aderirvi… se solo sapessero quanto è piacevole farlo!

Rael: le nazioni mussulmane dovrebbero far pressione presso l’ONU perché abbandoni
l’uso del calendario cristiano
Durante una conferenza in Quatar dal titolo Mecca, il centro della Terra: Teoria e Pratica, un
gruppo di scienziati ed ecclesiastici mussulmani hanno chiesto che venisse adottato il Mecca Time
(orario della Mecca) al posto del Greenwich Time (orario di Greenwich), sostenendo che sia la città
saudita, e non Greenwich, il vero centro della Terra.

Contact 346

7

I sostenitori del Mecca Time hanno detto che l’Inghilterra ha imposto al mondo intero l’orario di
Greenwich quando questa era ancora una potenza coloniale, ed è giunto ormai il momento di
cambiare.
Rael, fondatore e leader del Movimento Raeliano, ha così commentato dopo aver appreso della
proposta: “Se l’ora di Greenwich è il frutto del colonialismo inglese, l’uso del calendario cristiano,
specialmente presso le Nazioni Unite, ne è un esempio ancora più eclatante”.
Egli ha detto che un recente sondaggio, pubblicato dal Vaticano, ha mostrato che sebbene la
comunità globale cristiana non sia più in crescita (a dire il vero è piuttosto in declino se si guarda il
solo Cattolicesimo), la comunità mussulmana è ancora in aumento.
Perciò, Rael ha sottolineato che: “Nessun rappresentante mussulmano all’ONU dovrebbe essere

d’accordo nel firmare documenti che riportino la data del calendario cristiano. E’ sorprendente
vedere dei rappresentanti mussulmani all’ONU firmare dei documenti che riportano delle date
cristiane - ha detto Rael - è un tradimento della loro religione, un atto che gli ecclesiastici
mussulmani potrebbero anche qualificare come una forma d’apostasia. Le nazioni mussulmane
dovrebbero fare pressioni presso l’ONU perchè abbandoni il calendario cristiano e lo sostituisca con
una versione neutrale”.
Più di dieci anni fa, Rael ha creato il Comitato Internazionale Contro l’Imperialismo del Calendario
Cristiano (ICACCI) per promuovere l’adozione di un calendario neutrale che non fosse più
riconducibile ad una singola religione o gruppo (vedere www.icacci.org).

“E’ giunto il momento che l’ONU dimostri al mondo di non essere la marionetta dei poteri
occidentali - egli ha dichiarato – e può farlo facendo decadere il calendario cristiano”.
Ha poi aggiunto: “Come può un Paese, qualunque esso sia, rivendicare la separazione tra Stato e

Chiesa continuando ad usare il calendario cristiano e ad obbligare tutti gli esseri umani non
Cristiani ad utilizzarlo? Adottare un calendario neutrale, che parta magari dall’anno di creazione
dell’ONU, sarebbe una scelta molto più rispettosa per ogni essere umano!”.
Rael si oppone al tentativo di censura cinematografica da parte del Segretario
Generale dell’ONU
In seguito alla condanna espressa da parte del Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon, e da
diverse nazioni mussulmane in merito ad un film fortemente critico nei confronti dell’Islam, Rael ha
dichiarato che il punto di vista del Segretario è indifendibile.

“E’ inaccettabile vedere il leader delle Nazioni Unite assumere una simile posizione”, ha detto Rael.
“Se fosse una persona responsabile, visto il ruolo che ricopre in seno all’ONU, sarebbe preoccupato
solo della difesa dei diritti umani. Invece di attaccare questo film, dovrebbe prima di tutto chiedere
la censura dei testi religiosi che incitano all’odio e ai crimini”.
Prodotto dal deputato della destra olandese Geert Wilder, il breve film di 15 minuti - reso
disponibile su Internet dallo scorso giovedì - contrappone alcuni versi del Corano con immagini
correlate a violenza e terrorismo.
In un reportage della BBC, vengono riportate queste parole da parte di Ban: “Condanno

fermamente la messa in onda del film Geert Wilders, offensivamente anti-islamico. Non si può
parlare di diritto alla libertà d’espressione in questo caso. La libertà deve essere sempre
accompagnata dalla responsabilità sociale”.
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Rael ha così commentato: “Questo non è assolutamente vero. La libertà non deve mai essere

influenzata dalla responsabilità sociale. La libertà di espressione deve essere assoluta e senza
alcuna restrizione o auto-censura fintanto che vi è il rispetto delle leggi in vigore, come quelle che
vietano l’incitamento all’odio o la diffusione di false informazioni. Questo film riporta solo dei fatti”.
Egli ha poi aggiunto che con simili prese di posizioni, le Nazioni Unite stanno perdendo quel poco
di credibilità che ancora rimaneva loro. “E’ solamente un’organizzazione marionetta che non
rappresenta affatto il mondo – ha dichiarato - dovrebbe essere smantellata e rimpiazzata da

un’organizzazione realmente democratica, che non sia più sottomessa alle superpotenze che hanno
il diritto di veto”.
Rael ha inviato le sue felicitazioni al sito web www.liveleak.com che ha reso disponibile su Internet
il controverso film lo scorso giovedì. “E’ bello sapere che sia stato un sito web inglese a scegliere di
rendere disponibile il film - ha affermato Rael - è tuttavia deplorevole che l’abbiano ritirato dopo

che dei loro dipendenti hanno ricevuto delle minacce di morte, episodio che conferma il contenuto
del film di Geert Wilder. E’ bello vedere che grazie ad Internet ora il film è di nuovo disponibile sul
sito web di Geert Wilders (http://www.groepwilders.com/default.aspx)”.
“La peggior censura di tutte è l’auto-censura”. ha dichiarato Rael. “Auto-censurarsi vuol dire
cedere il passo al politicamente corretto e tradire la vera essenza dei diritti umani: la libertà di
espressione. La libertà di espressione è precisamente ciò di cui si ha bisogno quando la maggior
parte della popolazione non è d’accordo con quello che voi dite. E’ inutile offrire una protezione
legale per dei sentimenti già accettati pubblicamente. Quando ciò che dite riceve l’approvazione
della maggioranza perché ritenuto sacro o politicamente corretto, non fate molto per assicurarvi il
diritto di dirlo ancora”.
Rael: la Svizzera merita il Guiness dei primati per la stupidità!

“La Svizzera sarà per sempre ricordata per aver raggiunto le vette himalayane della stupidità”, ha
dichiarato Rael, leader del Movimento Raeliano Internazionale, in merito ad un articolo scritto da
Alison Abbott e pubblicato sulla rivista Nature circa le linee guida che la Svizzera ha tracciato per la
protezione della dignità delle piante.
Per quanto possa sembrare incredibile, il comitato etico del Governo Federale Svizzero sulla
biotecnologia non-umana ha stabilito dei criteri per aiutare le agenzie sovvenzionate a decidere
quali progetti di ricerca offendano profondamente la dignità delle piante. Tutti i progetti di ricerca
sovvenzionati che riguardano la biotecnologia applicata alle piante devono perciò includere un
paragrafo che spieghi il modo in cui la dignità della pianta è stata presa in considerazione.

“Dopo che per decenni le banche svizzere hanno custodito ed investito i soldi rubati agli Ebrei dai
Nazisti, dopo la terribile discriminazione da parte di quelle stesse banche nei confronti delle
minoranze religiose e dopo che un Tribunale svizzero ha assolto un bar che si era rifiutato di
servire un cliente solo perchè era Raeliano, la Svizzera raggiunge ora un record da Guinness dei
primati con questa legge sulla dignità delle piante”, ha affermato Rael in una dichiarazione ufficiale
rilasciata il 3 maggio.
Secondo l'articolo di Abbott, il comitato etico del Governo ha stabilito che sarà respinta ogni
proposta di modifica genetica che provochi alle piante la perdita della propria indipendenza,
specialmente se questa interferisse con la loro capacità di riproduzione.
Rael ha commentato: “Non è forse irrispettoso per la dignità dei grappoli d'uva essere

continuamente trattati con dei prodotti chimici tossici, od usare solamente delle viti d'uva clonate
per produrre vino? Se così fosse, sarebbe la fine dei vini svizzeri. E non è irrispettoso per la dignità
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dei pesci essere pescati nel Lago di Ginevra? Se così fosse, sarebbe la fine dei filetti svizzeri di
pesce persico. Seguendo lo stesso ragionamento, ci si dovrebbe chiedere se sia rispettoso per la
dignità delle mucche essere munte ed usare il loro latte per fare il formaggio svizzero. Dopo tutto,
non sarebbe irrispettoso per la dignità delle donne se le mungessimo senza il loro consenso ed
usassimo il loro latte per fare del formaggio? Se è giusto per donne, dovrebbe esserlo anche per le
mucche. In questo caso, sarebbe la fine del formaggio svizzero e della fonduta”.
Per concludere, Rael ha chiesto: “Ma soprattutto, non è una terribile mancanza di rispetto per la
dignità della popolazione avere dei politici con un tale ‘senso etico' da prendere decisioni così
stupide? Se così fosse, questi 'comitati etici' dovrebbero essere sciolti immediatamente!”.

A proposito di Telepresence

Telepresence è un programma che permette di fare video-conferenze in speciali sale equipaggiate
con tecnologia audio, video ed un collegamento alla rete di alta qualità, in modo tale che gli
incontri tra team di differenti continenti possano avvenire quanto più possibile come se si fosse
presenti veramente.
Di solito, i partecipanti si dimenticano della tecnologia e si immergono totalmente negli incontri,
che possono andare avanti anche per delle ore. E’ possibile interpretare facilmente il linguaggio del
corpo ed allo stesso tempo mantenere il contatto visivo, anche se su alcuni sistemi meglio che su
altri.
Il Nostro Amatissimo Profeta ha commentato dicendo che questa tecnologia porta anche qualcosa
di rivoluzionario: “Nessun potere nazionale o servizio d’immigrazione può più impedire a qualcuno

di partecipare ‘virtualmente’ ad un evento pubblico, anche se gli è stato rifiutato il visto... Questa è
la fine da parte del controllo dell'immigrazione sulle personalità pubbliche controverse, o le
‘persone non gradite’...
In altre parole: “Puoi rifiutare il mio corpo al controllo dell'immigrazione, ma non puoi impedirmi di

essere presente agli eventi pubblici ed impedire ai miei pensieri di diffondersi nel tuo Paese, con
ancora più forza.. perché sono stato fisicamente rifiutato!”. Questo commento è stato ovviamente
inviato ai media coreani.

Il nostro sostegno ad Alfred Hrdlicka
In Austria c'è stato un dibattito nazionale in seguito alla breve comparsa, in un prestigioso museo
cattolico romano, di un'incisione che mostra Gesù Cristo ed i suoi discepoli mentre fanno un’orgia
durante l'Ultima Cena.
Il controverso quadro di Alfred Hrdlicka mostra gli Apostoli che, sdraiati sul tavolo, si masturbano a
vicenda. Secondo le parole dell'artista, il quadro mostra l'evento come un’orgia omosessuale. Il
cardinale Christoph Schoenborn, capo ecclesiastico in questo Paese profondamente conservatore e
cattolico, ha ordinato che l'opera offensiva fosse rimossa.
Il curatore della mostra, Michael Kaufmann, ha detto anche di aver letto messaggi web da parte di
estremisti che hanno minacciato di venire a Vienna e far saltare i suoi musei con coktail di

Molotov...
Che siano Cristiani o Mussulmani, ogni qual volta il loro profeta è dipinto in maniera non
convenzionale essi mostrano il loro vero volto, che non ha nulla a che fare con gli insegnamenti di
Gesù o di Maometto... Beh, per fortuna esistono ancora artisti come Hrdlicka.
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Sostegno all’organizzazione AKINA MAMA WA AFRIKA

Akina Mama wa Afrika è un'organizzazione internazionale per donne africane. La sua sezione
ugandese ha organizzato un corso per operatrici sessuali che è stato annullato all'ultimo momento
dalle autorità.
Secondo il Ministro ugandese per l'Etica e l'Integrità “l'Uganda è un Paese religioso che non può
autorizzare corsi di prostitute”. Il Ministro ha anche aggiunto che le operatrici sessuali sono state
sostenute finanziariamente da organizzazioni di Paesi sviluppati, quali gli USA.
Egli ha poi aggiunto: “E' nostro diritto proteggere i nostri valori e non possiamo tollerare che degli
stranieri sostengano attività immorali nel nostro Paese”.

La spiritualità “collegata ad una vita felice”
Un recente studio presentato ad una conferenza della Royal Economic Society mostra come le
persone che abbiano sviluppato una spiritualità hanno un più alto livello di soddisfazione nei
confronti della vita.
Essi dicono che le persone religiose riescono meglio ad affrontare gli shock – quali la perdita del
lavoro o un divorzio - ed attribuiscono ciò agli effetti positivi di credere in dio. Sappiamo
ovviamente come la spiritualità possa avere un impatto positivo sulla nostra vita.
Il Nostro Amatissimo Profeta ha così commentato: “La spiritualità e la religiosità aiutano a
raggiungere la felicità, ma si può anche essere molto religiosi ed avere una grande spiritualità
senza credere in alcun dio… si può essere infatti, come i Raeliani ed i veri Buddisti, degli atei
religiosi”.
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