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Questa è la traduzione in italiano del FIGU Bulletin straordinario n°26 dell’agosto 2006 in lingua 
tedesca. La traduzione ha richiesto alcuni mesi, tuttavia resta un appello attualissimo e chiarissimo 
nel descrivere la drammatica situazione in cui l’essere umano della Terra si trova.

La voce della ragione
ovvero come si può ottenere una pace mondiale duratura ?

Verso la metà dell’anno 2006 l’umanità terrestre si trova in una situazione molto critica, caratterizzata 
da svariati pericoli, conflitti e guerre come ad esempio i programmi nucleari di Iran e Corea del Nord. 
In particolare l’invasione del Libano da parte dell’esercito israeliano costituisce una forte minaccia 
alla pace mondiale, che può essere allontanata soltanto attraverso interventi decisi e coerenti 
contro le forze e gli elementi scatenanti. Questo sarebbe di fatto il compito di una organizzazione 
mondiale forte, capace di decidere, operare ed  imporsi come pretendono di esserlo le Nazioni 
Unite (ONU). 

 
Ma come può essere creata e garantita una pace mondiale? 
Un mezzo effettivo per la creazione della pace fu attuato già eoni (fonte: http://it.wikipedia.org/
wiki/Eone) prima dell’epoca attuale attraverso “…una Truppa multinazionale di combattimento per 
la pace che, essendo collaudata in combattimenti interveniva ovunque in modo tempestivo  per 
contrastare i conquistatori criminali o  imprigionarli dove costoro effettuavano le loro campagne 
militari di conquista.”
(Citazione dal 238° contatto, di sabato 18 maggio 1991, ore 00:55, pubblicato in “Plejadisch-
plejarische Kontaktberichte” (Resoconti dei contatti pleiadiani/plejarani), volume 6).

Queste Truppe multinazionali di combattimento per la pace secondo il  modello di Nokodemion, 
qualora  venissero oggi istituite, addestrate e schierate nuovamente dalla comunità internazionale, 
avrebbero come a quell’epoca il compito di spegnere sul nascere entro 72 ore ogni focolaio di 
conflitto. Queste forze esperte, formate in base ai principi naturali della Creazione, potrebbero 

La libera Enciclopedia “Wikipedia” in Internet descrive l’ONU nel modo seguente: 
Le Nazioni Unite (NU, ing. United Nations, UN spesso ONU per United Nations 
Organisation) sono un’unione interstatale di 192 stati della Terra ed è un soggetto 
giuridico di diritto internazionale incondizionatamente riconosciuto come organizzazione 
internazionale globale. I compiti principali dell’organizzazione sono la  garanzia della 
pace mondiale, l’osservanza del diritto internazionale, la tutela dei diritti umani e la 
promozione della collaborazione internazionale. (fonte: http://de.wikipedia.org/wiki/
Vereinte_Nationen)



disarmare in modo mirato  soltanto quei soggetti responsabili dei crimini bellici e dei conflitti 
armati,  arrestandoli e mettendoli  al sicuro in modo che essi vengano, su disposizione  e decisione 
della comunità internazionale, isolati a vita dalla società e non possano più arrecare ulteriori danni. 
Questo procedimento sarebbe  conforme al principio creazionale della forza logica come legittima 
difesa, secondo il quale non si possono nuocere, ferire o uccidere in alcun modo persone innocenti, 
né può essere causato alcun danno materiale evitabile alla popolazione civile del paese in cui vi 
erano i soggetti fallibili e guerrafondai. I soldati e le forze di comando della Truppa di combattimento 
per la pace devono essere formati in modo tale che la loro personalità, i loro pensieri,  sentimenti 
e azioni siano così saldi, equilibrati positivamente da non perdere il controllo dei  nervi neanche 
in situazioni estreme e da poter eseguire così il loro compito senza scadere in pensieri di odio 
e vendetta o in follia omicida, come accade non di rado ai “normali” soldati. I soggetti fallibili  
verrebbero separati a seconda del sesso e portati in luoghi di difficile accesso, come ad esempio 
su un’isola remota dove possono vivere   liberi con le proprie forze e senza subire alcun danno al 
proprio corpo e alla propria vita, ma ricevendo costantemente insegnamenti  riguardo alle leggi e 
ai comandamenti naturali della Creazione, attraverso i quali hanno la possibilità di riconoscere il 
loro modo sbagliato di pensare, sentire e agire e di modificarlo in bene in senso evolutivo. Questo 
gioverebbe sia a loro stessi nella vita attuale sia alle nuove personalità della loro forma spirituale 
nelle vite successive e alla società umana in generale. Queste misure sarebbero in accordo con la 
legge ovvero con il comandamento della consapevolezza universale, per cui ogni forma di vita che 
si evolve consapevolmente, in particolare l’essere umano, deve imparare dai suoi errori e avere 
l’opportunità di rimediare ad essi. Ciò è in netto contrasto con la pena di morte che vige ancora 
oggi sulla Terra per i grandi criminali e che è contraria alla Creazione, perché toglie con forza 
illogica la vita all’essere umano e lo priva  ingiustamente,  violando le leggi della Creazione, di 
ogni possibilità di miglioramento nella sua vita presente. Il sostenere o eseguire la pena di morte 
testimonia   un tipo di pensiero e di sentimento ancora primitivo da parte di coloro che ne sono a 
favore, i quali sono orientati alla vendetta, alla rappresaglia e all’omicidio e con ciò rivelano di non 
meritarsi  ancora la definizione di “essere umano” (da OMEDAM = legge e realizzatore) nel  vero 
senso della parola. I punti succitati per la creazione di Truppe Multinazionali di combattimento per 
la pace, secondo il modello di Nokodemion-Henok-Henoch, presuppongono per la loro realizzazione 
che gli organi decisionali delle Nazioni Unite siano formati da persone e condotti da forze che 
devono essere assolutamente indipendenti, apolitiche e neutrali e che devono orientare tutto il 
loro pensiero soltanto  ai principi della verità, sapienza e saggezza della Creazione, facendosi 
guidare unicamente dalla ragione e dall’intelletto. Ma la realtà sulla Terra nel 2006 è tale per cui 
le forze consultive e decisionali delle Nazioni Unite, come ad esempio Il Consiglio di Sicurezza, 
somigliano più ad un una schiera di bambini litigiosi, immaturi, stupidi e interdetti piuttosto che a 
un consiglio di uomini saggi esperti e veramente capaci di vivere. In verità costoro sono piuttosto 
esseri umani ignoranti, inesperti, rammolliti, che pensano in modo falsamente umano e sono spinti 
dalla bramosia di potere e di possesso, dall’egoismo, dal calcolo politico e dal settarismo, perciò 
non sono in alcun modo adatti ad essere delle forze-guida, in quanto non riconoscono e non 
percepiscono né la responsabilità nei confronti di se stessi, né le conseguenze del loro modo di agire 
contraddistinto dalla loro incapacità. Le “Nazioni Unite” perciò non  si meritano questa definizione, 
perché non agiscono e non decidono come  forza unitaria e ormai non hanno neanche più  il diritto 
di continuare ad esistere come organizzazione, quindi dovrebbero essere sciolte e sostituite da 
una forza che possa agire rapidamente risolutamente ed efficacemente facendosi guidare soltanto 
dai principi naturali della Creazione. Questo potrebbe essere un consiglio, composto da persone 
veramente sapienti e sagge, che si facciano  guidare  nelle loro decisioni da un vero saggio come 
lo è il profeta dell’età moderna “Billy” Eduard Albert Meier. 
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Citazioni dal 243° contatto di lunedì 22 giugno 1992, ore 2:46, pubblicato in “Plejadisch-plejarische 
Kontaktberichte”› (Resoconti dei contatti plejarani), volume 7.

Billy :       

                  

Sugli avvenimenti in Israele, nella Striscia di Gaza e in Libano.
Dai resoconti  dei contatti n. 425, n. 426, 427, 429 e 431

Resoconto del contatto n. 425, 19 luglio 2006
Quetzal: …Ora ti vorrei riferire una previsione di un avvenimento straordinario, così come sono 
stato incaricato da Ptaah: tra pochi giorni accadrà che degli estremisti palestinesi uccideranno due 
soldati israeliani e ne rapiranno un altro per ottenere la liberazione di persone  detenute in Israele. 
La reazione israeliana a questo consisterà in  un atto militare banditesco, perché  un grande 
schieramento dell’esercito marcerà sulla Striscia di Gaza e il 27 e 28 di questo mese darà inizio a 
nuove azioni militari contro i palestinesi  con conseguenti grandi e gravi distruzioni. Per umiliare i 
palestinesi saranno arrestati e messi sotto accusa  dagli israeliani anche alcuni politici di Hamas. Il 
tutto provocherà nuove ondate di odio e nuovi malvagi atti di violenza.

Billy:  Con ciò naturalmente la situazione politica, militare e terroristica mondiale diventerà 
di nuovo più instabile e pericolosa, cosa che scatenerà ancora una volta angoscia e terrore e 
infastidirà molto tutti coloro che si impegnano per la vera pace, la libertà e l’umanità. 

Quetzal: Purtroppo accadrà così. …

Resoconto del contatto n. 426, 8 luglio 2006
Ptaah: …, se ti ho riferito ancora ulteriori previsioni straordinarie riguardo ad avvenimenti 
che si svolgeranno nei prossimi giorni. Per prima cosa si … in secondo luogo, nel territorio di 
confine israeliano–libanese alcuni estremisti dell’organizzazione Hezbollah sequestreranno due 
soldati israeliani, da un alto per vendicarsi del raid militare e banditesco nella Striscia di Gaza e 
dell’altro, come nel caso del primo sequestro, per ottenere la liberazione di prigionieri palestinesi. Da 
questo secondo sequestro Israele si sente più rafforzato ad attivarsi militarmente, infatti l’esercito 
israeliano invaderà il Libano e provocherà lì molte sciagure con il rischio che ciò possa trasformarsi 
facilmente in un incendio di vaste proporzioni. 

Billy:  Questo è un ulteriore elemento che contribuisce ad una generale insicurezza mondiale 
riguardo ad una guerra globale il cui pericolo a causa di quest’atto dei palestinesi e degli israeliani 
si riaccende nuovamente. Se si continua  così, allora la profezia di un Terzo Incendio mondiale [3] 
nel 2006 si avvererà, anche se c’è da sperare che  ciò non accada.
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“...Come disse una volta Henoch a tale proposito: “Nessuno ha bisogno di argomentare 
se conosce la verità,  è razionale e dice la verità; invece colui che deve argomentare 
non conosce né la verità né la dice e perciò la sua ragione non è ancora formata”.
“Disse allora anche queste parole: Chi in verità vuole decidere nel modo giusto, lo 
deve fare in base alla ragione e all’intelletto e in base alla conoscenza obiettiva e alla 
verità, di conseguenza non si può mai decidere tramite una maggioranza di voti.”

                                                      
Achim Wolf, Germania 



 
Ptaah: Si, come minimo  aumenta di nuovo il pericolo  a causa dei pazzi e dei folli di tutti gli 
schieramenti in Medio Oriente, i quali impartiscono i loro ordini folli e sanguinari e influenzano le 
persone a loro succubi in modo tale che esse compiano tutti i crimini che rischiano di portare ad un 
Terzo incendio  mondiale. Di questi pazzi, guerrafondai e bellicisti fanno parte anche gli USA che in 
Afghanistan e Iraq terrorizzano la popolazione con la loro presenza,  le loro atrocità e anche con la 
loro coercizione militare, aizzando i diversi gruppi di fedeli gli uni contro gli altri per provocare delle 
possibili guerre civili. Anche il fatto che i potenti irresponsabili e i sostenitori degli USA, della Gran 
Bretagna e della Germania offrano a senso unico aiuto a Israele,  discriminando i mussulmani e le 
mussulmane e privandoli di ogni tipo di aiuto, non contribuisce a portare la pace. E in riferimento 
al profetizzato Terzo Incendio  mondiale  occorre dire che ancora non ci sono i presupposti perché 
la profezia si avveri, tuttavia questo può cambiare molto rapidamente, persino da un’ora all’altra, 
a causa della follia dei responsabili nel mondo.

Billy:  Lo hai detto già in precedenza, ma c’è da chiedersi se questa eventualità si realizzerà  
effettivamente. Ma da come sembrano andare le cose tra gli uomini irresponsabili avidi di potere sul 
nostro pianeta, esiste ancora la possibilità che in un futuro  lontano possa scoppiare sciaguratamente 
sulla Terra una Terza Guerra Mondiale. Soltanto il fatto che dei potenti criminali scatenano in 
continuazione guerre e altri atti di terrore in diversi paesi, così come vere e proprie organizzazioni 
terroristiche e singoli terroristi compiono i loro criminali attentati terroristici, indica che prima o 
poi un giorno potrebbe scoppiare una nuova Guerra Mondiale. Questo è qualcosa che potrebbe 
essere evitato se l’umanità smettesse finalmente di adorare i potenti criminali  e di eleggerli a loro 
capi  invece di mandarli al diavolo prima che abbiano anche soltanto una possibilità di arrivare al 
potere. Tuttavia molti cittadini sono stupidi e inetti,  gridano in sostegno dei potenti e hanno la 
loro stessa mentalità criminale. In effetti ci sarebbe solo una possibilità per fermare tutta la  follia 
bellica mondiale, quella di creare in base al principio di Henok, una Truppa mondiale multinazionale 
di combattimento per la pace, alle dipendenze di un mero governo di pace, su cui gli uomini avidi 
di potere non esercitino alcun tipo di  autorità. Questo governo di pace globale mondiale secondo 
lo schema di Henok, dovrebbe fare in modo che la sua Truppa di combattimento per la pace elimini 
in tutti i paesi tutte le armi di distruzione di massa, ovvero tutte le armi da guerra e instauri e 
mantenga così una pace mondiale. Se i popoli da un lato non hanno più persone avide di potere al 
comando né armi da guerra a disposizione e se non possono nemmeno più produrle o acquistarle  per 
poi attaccare e assoggettare altri popoli, allora veramente c’è la possibilità  di una pace mondiale. 
Ma una simile azione richiede una consistente porzione di intelligenza di cui solitamente sono privi 
sia i governanti criminali e irresponsabili sia tutti quei cittadini che sostengono e appoggiano questi 
criminali di stato. Di fatto ci sono soltanto pochi singoli casi tra i governanti di cui si possa dire che 
guidino in maniera giusta il popolo e si impegnino   effettivamente per il bene della popolazione. 

Ptaah: Le tue parole giungano all’orecchio degli esseri umani della Terra, anche se questo 
rimarrà soltanto un auspicio, dato che la maggior parte di costoro non vogliono ascoltarle e 
continuano a vivere nella folle illusione di agire correttamente, di usare la loro intelligenza e di fare 
ciò che va fatto. Queste persone saranno anche coloro che affermeranno che le tue spiegazioni 
sono stupide, illusorie e irrealizzabili perché la loro ragione e il loro intelletto non gli permettono 
di afferrare,  riconoscere e comprendere che esiste effettivamente la possibilità di  mettere in 
atto i provvedimenti    da te citati; tanto meno avranno l’intelligenza sufficiente  solo per poterne 
immaginare la realizzazione. Tuttavia il fatto che la realizzazione delle tue  esposizioni è effettivamente 
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possibile, è dimostrato da che ciò accadde già ai tempi di  Henok. Però di tutto questo gli esseri 
umani della Terra non hanno  nessuna idea né conoscenza e prima che in loro sorga anche soltanto 
una vaga idea che le tue spiegazioni possono portare veramente al successo, passerà  ancora 
molto tempo. L’intelligenza costituisce qui un fattore molto importante per giungere alla necessaria 
comprensione del sistema di Henok da te menzionato e un’intelligenza ancora maggiore è richiesta 
per  realizzare ciò di cui hai parlato. Purtroppo al momento attuale ci sono solo pochi esseri umani 
sulla Terra il cui intelletto e la cui ragione sono sviluppati a tal punto da far cadere le tue spiegazioni 
su un terreno fertile. Non ne fanno però parte coloro che pronunciano grandi parole e vogliono 
diventare famosi nel mondo per apparire davanti alle persone come fari d’intelligenza,  sapienza 
e saggezza, perché in verità costoro sono individui deboli, privi di luce, di intelligenza, di sapienza 
e saggezza che ingannano gli esseri umani e li allontanano dalla vera sapienza e dall’evoluzione 
della consapevolezza. Coloro  che si vantano della loro presunta intelligenza sono, e lo sono stati 
da tempo immemorabile,  quelli che portano e hanno portato da sempre sciagure, fastidi e ostacoli 
all’evoluzione e al progresso  così come guerra, sofferenza, miseria sull’umanità, sulla fauna e la 
flora. 

Billy:  Uh, amico mio, è proprio vero 

Già adesso  sento le parole malvagie di coloro che si sentono colpiti, e che ci insulteranno accusandoci 
di millanteria e di esprimere un’ingiusta condanna. Ma ciò non mi interessa affatto perché quello che 
hai detto è la verità e la verità  rimane verità e non può  essere abbellita con parole retoriche…. 

Resoconto del contatto n. 427, 9 luglio 2006
Ptaah: Ciò non avrebbe senso, perché se i responsabili non reagiscono all’avvertimento 
ufficiale che riceveranno, anche i tuoi sforzi  sarebbero privi di senso. Inoltre saresti soltanto deriso 
come sono soliti fare i governanti e altri responsabili della Terra, fatto questo che è già successo 
allora e che si è sempre ripetuto quando negli anni cinquanta e anche negli anni settanta del secolo 
scorso hai inviato i tuoi avvertimenti per iscritto a migliaia di responsabili di governi, giornali, 
stazioni radio e università. Ulteriori tuoi sforzi non avrebbero veramente alcun  senso, perciò in 
futuro devi prendere le distanze da queste cose in quanto non portano per nulla buoni frutti. Gli 
esseri umani della Terra preferiscono ascoltare falsi profeti e guru settari, accettando così come 
conseguenza, danno, dolore, sofferenza, distruzione e lutto piuttosto che ascoltare le parole sagge 
di un vero portatore della verità. 

Billy:  Purtroppo hai ragione, ma cambiare tutto questo, non è affatto facile. Ciò vale anche 
a proposito della guerra in Libano da parte degli Hezbollah e degli Israeliani. Il fatto di mettere in 
piedi una Truppa Multinazionale di combattimento per la pace, secondo lo schema di Henok,  che 
possa creare veramente la pace sulla Terra, resta per il momento ancora un auspicio. L’umanità 
dovrebbe diventare finalmente intelligente e quindi lasciar predominare la ragione e l’intelletto, in 
modo da destituire i governanti sbagliati e collocare ai vertici quelle persone che lavorano per la 
vera pace e per il popolo. Non serve a nulla organizzare grandi conferenze idiote dove i potenti 
uomini di stato pronunciano grandi parole riguardo alla pace, alla lotta al terrorismo e al bene 
dell’umanità, anche perché fondamentalmente sono essi stessi a scatenare e diffondere ovunque 
sulla Terra terrore, morte, distruzione e rovina. I potenti esercitano soltanto il loro potere; vivono  
per soddisfare i loro piaceri e le loro folli idee, e gli è del tutto indifferente se in questo modo 
milioni di esseri umani perdono i loro averi e persino la loro vita. La grande massa di tutti i popoli 
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tuttavia è purtroppo stupida  e possiede un’intelligenza assai scarsa, dato che preferisce pregare 
con dedizione, fanatismo e anche con grandi aspettative i propri dei immaginari che tuttavia non 
verranno loro in aiuto in quanto non esistono. La grande massa degli esseri umani della Terra non 
vuole proprio comprendere che non c’è alcun dio-padre e non vi sono nemmeno divinità celesti, 
angeli e santi che decidono e determinano il bene e il male, l’essere e il non-essere dei singoli 
individui e dell’intera umanità. Non si comprende che è l’essere umano stesso  come singolo 
individuo e come umanità intera, a determinare e generare in ogni minimo dettaglio il proprio 
destino e che di conseguenza  soltanto lui può e deve fornire a sé stesso tutto l’aiuto necessario. 
Questo perché l’essere umano e soltanto lui si crea da solo, senza l’ausilio di qualche divinità, 
né di angeli, santi ecc., i propri pensieri e sentimenti e compie le relative azioni; di conseguenza 
è responsabile, sotto ogni punto di vista, di tutto quanto e quindi anche del proprio destino sia 
riguardo al singolo essere umano sia all’umanità intera. Se l’essere umano delle Terra si distaccasse 
finalmente dalla sua folle fede religiosa e settaria e si dedicasse in tutto e per tutto alla sopraccitata 
verità dell’autoresponsabilità nei confronti di tutte le cose, allora molto migliorerebbe in tempi 
relativamente rapidi. Gli uomini di stato  irresponsabili e smaniosi di potere sarebbero deposti dai 
loro troni e sostituiti da forze che opererebbero esclusivamente per il bene dell’umanità e quindi 
anche per la pace, secondo la volontà di tutti quegli esseri umani e di quei popoli che ambiscono 
alla pace e sono intenzionati a usare  la loro intelligenza in modo da  far  regnare intorno a sé 
ragione e intelletto. Purtroppo accade ancora oggi che l’intelligenza della grande massa degli esseri 
umani della Terra è  ancora a livelli minimi compresa anche quella di  tutti  coloro che fungono da 
potenti nei governi e portano  sciagure, morte, rovina, distruzione, guerra e terrore all’umanità. 
Ma tutti i popoli, così come i potenti capi di stato  e i loro vassalli pensano che la loro intelligenza 
sia elevatissima e che non abbiano più niente da imparare, perciò pensano di agire nel modo giusto 
secondo il loro intelletto e la loro ragione; questo però non corrisponde affatto alla verità, dal 
momento che costoro in realtà sono assolutamente privi di intelligenza e quindi privi anche di una 
valida ragione e di un effettivo intelletto. Di esseri umani con una intelligenza realmente valida 
ed evoluta, ovvero con un intelletto ben strutturato e una ragione di pari livello, se ne trovano 
purtroppo assai pochi sulla Terra e sono costoro che si impegnano affinché gli esseri umani della 
Terra progrediscano dal punto di vista della consapevolezza e  imparino cos’è l’amore, la pace, la 
saggezza, la libertà e l’armonia. E dato che costoro purtroppo sono pochi passerà ancora molto 
tempo prima che tutto il male sia superato e avvenga una trasformazione in meglio. Tuttavia 
ciascuno di questi pochi esseri umani deve sforzarsi quotidianamente di essere un esempio per 
tutti gli altri, perché soltanto attraverso l’esempio vivente del modo di vivere giusto, secondo le 
leggi della Creazione e anche attraverso i necessari dialoghi, pensieri, sentimenti e azioni nonché 
attraverso gli insegnamenti scritti, è possibile per gli esseri umani della Terra costruire la loro 
intelligenza ovvero il loro intelletto e la  loro ragione. Soltanto tramite l’insegnamento incessante 
riguardo alla verità attraverso le poche persone veramente sapienti e intelligenti, può essere 
realizzato un cambiamento in positivo anche se  ne rimane soltanto  un piccolo elemento nella 
mente di coloro che sono ancora  privi di intelligenza. Se si affianca un piccolo elemento ad un altro, 
da questo si formerà qualcosa che diventa sempre più grande e vasto, di conseguenza si estende, 
si rafforza e infine si crea un fattore immenso che non può più essere ignorato. 

Ptaah: Effettivamente è così. Ma finché i popoli della Terra non avranno acquisito una 
vera intelligenza, eleggeranno governanti sanguinari e avidi di potere, gli renderanno omaggio  e 
condivideranno la loro stessa mentalità. Purtroppo le poche persone ragionevoli non possono far 
nulla contro la massa delle persone irragionevoli e succubi nei confronti dei potenti, dato che esse 
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sono ancora  troppo poche. Infatti l’intelligenza, cioè la ragione e l’intelletto, devono essere prima 
faticosamente acquisiti dalla grande massa dei popoli e solo allora sarà possibile agire in modo 
finalmente ragionevole e ricondurre i potenti alla ragione. Ma fino ad allora trascorrerà ancora 
molto tempo. Questo significa anche che una Truppa multinazionale di combattimento per la pace 
si farà attendere ancora per molto tempo. 

Billy:  Si, purtroppo sarà così. 

Né si presenterà da me nessuna persona influente   a cui io possa spiegare il significato, la struttura 
e la funzione e anche tutti gli annessi e connessi di una Truppa multinazionale di combattimento 
per la pace. …

Ptaah: Sarà sicuramente così. -…

Resoconto del contatto n. 429, 12 luglio 2006
Florena: …Martedì 25 luglio accadrà in Libano che le forze aeree israeliane bombarderanno 
una postazione ONU dove verranno uccisi soldati ONU lì stazionati. Questo atto criminale è stato 
pianificato in segreto e sarà eseguito del tutto intenzionalmente, fatto questo che tuttavia verrà 
negato dal governo israeliano e dalle forze armate. L’attacco alla postazione ONU accadrà perché 
il governo israeliano e le sue forze armate non vogliono accettare la presenza di truppe ONU che 
controllano anche gli israeliani e le loro macchinazioni criminali. Con l’operazione di guerra in Libano 
e nella Striscia di Gaza Israele calpesta tutti i diritti umani e gli accordi riguardanti una condotta 
di guerra controllata e si fa beffe malignamente del mondo intero che, all’infuori di grandi e inutili 
parole, non fa nulla per fermare gli israeliani, e anche gli Hezbollah, i loro sostenitori e aiutanti, 
e per porre fine al massacro criminale e alle distruzioni. Nel caso degli israeliani i loro grandi 
sostenitori e  fiancheggiatori criminali sono principalmente il governo statunitense, alcuni governi 
europei e tutti  coloro che ne condividono la stessa mentalità. Nell’altro caso degli Hezbollah lo 
sono in particolare l’Iran e la Siria e i loro collaboratori e anche l’organizzazione terroristica Al-
Qaida, alcuni stati arabi simpatizzanti  ed alcuni gruppi particolari. E’ veramente incredibile quello 
che si permettono di fare tutti quei criminali in Israele che, nel  governo e in posizioni militari di 
comando, compiono le loro sanguinose manovre. Finché il mondo tacerà su tutto questo anche  in 
riferimento alle macchinazioni terroristiche di Hamas e degli Hezbollah, la situazione nel Vicino e 
anche nel  Medio Oriente non si calmerà. In particolare, finché gli americani da quelle parti non 
pongono fine al loro terrore sanguinoso e non si ritirano definitivamente, anche dall’Afghanistan e 
da tutti gli altri stati dove si sono insediati, non ci sarà mai pace, ma ci saranno soltanto ulteriori 
assassinii, torture, stupri, terrore e distruzione. E’ dimostrato già da parecchio tempo che là dove 
gli americani, con il loro governo e il loro esercito, mettono il  becco, sorgono tutti i mali del 
mondo. Inoltre si deve dire che non stupisce affatto che Israele si metta sempre più nei guai con 
la sua politica militare, omicida e criminale e si procuri sempre più nemici nel mondo islamico e 
nella sua cerchia di sostenitori. Qui in effetti si deve parlare del mondo islamico e non del mondo 
arabo; infatti dal momento che i popoli arabi sono islamici, i fedeli dell’islam di tutto il mondo 
si sentono attaccati quando vengono commessi crimini e atti degenerati contro gli stati arabi 
e le loro popolazioni. Ma ciò che è stato scatenato da Israele, dagli Hezbollah e da Hamas nella 
Striscia di Gaza e in Libano, ossia una guerra omicida, criminale e irresponsabile, è una cosa molto 
pericolosa che potrebbe causare un disastro di vaste proporzioni di cui in particolar modo Israele 
potrebbe subirne le conseguenze. Questo specialmente nell’eventualità in cui il mondo islamico si 
coalizzi  improvvisamente e  apertamente  contro Israele e lo rada al suolo, come dicono  diverse 
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profezie già da tempo immemorabile. Se i nemici di Israele e gli stati arabi, quindi anche i fedeli 
dell’Islam di tutto il mondo da una parte e i gli ebrei credenti e i loro sostenitori dall’altra parte, 
non cambieranno i loro atteggiamenti contrapposti  e non porranno fine  al loro odio reciproco e ai 
loro comportamenti e azioni omicidi  a favore di una coesistenza reciproca, allora in breve tempo le 
profezie possono ancora effettivamente avverarsi. Come dice a questo riguardo: a Gerusalemme i 
pochi sopravvissuti cammineranno nel sangue umano che arriverà loro alle caviglie.  

Florena: Dici la verità con parole appropriate.  …

Resoconto del contatto n. 430, 11 luglio 2006
Billy:  … Due ore fa ho ricevuto una telefonata, in cui un uomo si lamentava del fatto che 
io disprezzerei e calpesterei la neutralità della Svizzera, perché nei miei bollettini e nei nostri 
resoconti di contatto non mi atteggerei in modo neutrale, ma esprimerei le mie personali opinioni 
riguardo alla politica, alle pratiche punitive e agli intrighi bellici e terroristici in particolare degli 
Stati Uniti, di Israele, degli Hezbollah, di Hamas e di Al-Qaida. L’uomo, uno svizzero, sosteneva che 
a questo proposito dovrei tener chiuso il “becco” perché questo è ciò che esigerebbe la neutralità 
della Svizzera, perciò parlare apertamente come faccio io, ferirebbe e danneggerebbe la neutralità 
del nostro stato e arrecherebbe molte sventure al nostro paese. 

Ptaah: Questo è assurdo ed è un fraintendimento della neutralità. 

Billy:  Infatti anch’io lo penso. Da parte mia sono dell’idea che proprio all’esercizio della 
neutralità è ancorato il dovere di non tacere riguardo alla politica, alle pratiche punitive e agli 
intrighi militari bellici e terroristici, ma di  parlare e  riferire in modo chiaro, franco e duro i 
fatti reali. Tacere secondo me non significa neutralità, ma accettazione e incentivazione delle 
atrocità politiche, penali, religiose, militari e terroristiche. Ogni essere umano che conosce queste 
cose e quindi la verità dei fatti e tace, si rende colpevole di irresponsabilità e di un crimine 
contro tutti quegli esseri umani, che muoiono o subiscono dei danni a causa di azioni politiche, 
militari, religiose, settarie, belliche, criminali e terroristiche. Neutralità significa dunque essere 
attivi nell’assunzione della responsabilità riguardo al fatto di esporre e stigmatizzare apertamente 
i fatti esistenti e le azioni sbagliate di tutti coloro che governano il mondo, compresi tutti i loro 
scagnozzi e vassalli che eseguono in modo bellico, terroristico o in altri modi umanamente indegni 
i loro ordini. Tacere non va mai d’accordo con la neutralità dato che questa presuppone che siano 
nominati con chiarezza e franchezza i fatti reali della guerra, del terrore, delle distruzioni, omicidi, 
torture, punizioni sbagliate e stupri ecc. riguardo a tutte le persone e parti in causa. Chi tace non 
è soltanto vigliacco e non neutrale, ma è anche assolutamente irresponsabile. La neutralità impone 
di parlare e indicare in modo chiaro e franco i fatti reali sotto ogni punto di vista e in merito a 
tutte le parti in causa per cui non può essere preferita una e svantaggiata un’altra. Quindi la 
neutralità impone di mostrare e stigmatizzare con estrema franchezza le macchinazioni e i crimini 
politici, religiosi, settari, militari, penali e terroristici, di cui fanno parte anche la pena di morte e 
la tortura,  non importa quali siano i governi, le istituzioni e gli stati che ne sono coinvolti. Tutto 
questo non ha però niente a che fare con una politicizzazione, cioè con il fatto che, esponendo i 
fatti reali si verificherebbe un’attività politica, in quanto fondamentalmente si tratta qui solamente 
della libera espressione di opinioni che dev’essere vista come un dovere di ogni essere umano che 
voglia assumersi le proprie responsabilità. In particolare questa libera espressione delle opinioni 
e l’assunzione della responsabilità  sono necessari  per il mantenimento della neutralità, perché 
essa non significa tacere, ma parlare in modo tale che i fatti reali di tutti gli avversari e le parti in 

8FIGU - Bollettino Speciale n°26 - agosto 2006 - versione italiana



causa siano presentati come pietra della scandalo e le loro macchinazioni siano espresse in maniera 
chiara, franca e senza abbellimenti. Perciò questo significa salvaguardare davvero la neutralità 
perché il suo dovere/obbligo è di mostrare i fatti e chiedere che guerra, terrore, tortura e altri 
crimini e atrocità e anche le pene omicide siano sospese ed abolite in favore di una vera pace o 
almeno di una coesistenza pacifica.  Questo, amico mio, è quello che intendo per neutralità, la quale  
davvero non può semplicemente limitarsi soltanto alla imparzialità e al fatto di non immischiarsi 
attivamente in azioni politiche, militari, terroristiche e belliche e in professioni di fede religiosa, 
settaria e ideologica da parte di altri stati. Neutralità è molto di più, in quanto in essa è  ancorata 
anche l’umanità, così come la dignità umana e il sentimento di riverenza verso ogni forma di vita.  
Quello che vorrei aggiungere ancora è che apro il “becco” perché conosco la mia responsabilità 
come essere umano e come  cittadino svizzero, ma anche perché è un mio diritto, come è riportato 
nell’articolo 19 (dal titolo) “libertà di opinione e informazione” della “Dichiarazione Generale dei 
diritti umani”: 

 “Ogni persona ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione; questo diritto   
 comprende la libertà, di sostenere opinioni senza essere contestati e di cercare, ricevere e  
 diffondere informazioni e idee con tutti i mezzi di comunicazione senza alcun limite”. 

Il detto stupido e primitivo che molti svizzeri sono soliti adoperare: “Non ho nessuna opinione perché come 
svizzero/svizzera sono neutrale”, non ha nulla a che fare con la neutralità, ma solo con la vigliaccheria e 
l’irresponsabilità. Cosa pensi di questa mia opinione? 

Ptaah: Sono completamente d’accordo con ciò che dici. Altro non occorre dire. 

Billy:  Chiaro e tondo. Poi ho ancora un’altra domanda riguardo al Libano: sai che cosa 
stanno tramando veramente gli israeliani?

Ptaah: Da un lato vogliono sconfiggere gli Hezbollah, non importa quanto questo comporterà 
in termini di costi materiali e vite umane. In questo modo vogliono dimostrarsi come potenza 
invincibile e incutere così paura agli stati arabi. Dall’altro lato vogliono mettere sotto il loro controllo 
i territori del Libano meridionale, inoltre è anche importante per loro spingersi in profondità nel 
territorio libanese. Il sequestro dei due soldati israeliani da parte degli Hezbollah è stato per i 
governanti e per i militari israeliani soltanto un falso pretesto per potersi espandere nel Libano. 
Per raggiungere i loro scopi non disdegnano  qualsiasi crimine di guerra né l’uccisione intenzionale 
di donne e bambini tramite attacchi pianificati delle forze aeree e delle truppe di terra, cosa che 
tuttavia e  in ogni caso  negano  e  descrivono come errore e cose simili. Oggi mi sono soffermato 
nel territorio di guerra libanese e ho dovuto constatare con grande sgomento la reale verità  che 
non viene riconosciuta dal mondo e che viene sottaciuta anche al popolo israeliano. Allo stesso 
tempo occorre dire anche questo  riguardo agli Hezbollah: i loro attacchi missilistici contro Israele, 
sono condotti nella stessa maniera criminale delle forze militari israeliane, dato che anche questa 
cosiddetta organizzazione di liberazione uccide con i suoi missili persone innocenti anche se non 
proprio in misura così mostruosa  come accadde  in seguito alle aggressioni israeliane. 

Billy:  E tutto questo suscita ovviamente odio da entrambe le parti. Anche l’odio contro 
Israele da parte degli arabi e di tutti gli stati arabi e islamici naturalmente aumenta in modo 
sconfinato, cosa questa che alla fine può portare ad un attacco da parte delle forze militari arabe 
riunite contro Israele che verrebbe così raso al suolo. Posso  ben immaginare che ad un certo punto 
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il presidente iraniano Ahmadinejad prenderà la parola e pronuncerà i suoi discorsi sobillatori per 
incitare a combattere e distruggere Israele. La sua attività di sobillazione è nota e i suoi discorsi di 
odio per cui Israele deve essere cancellato hanno prodotto da qualche parte frutti avvelenati, come 
mi hai detto poco fa quando ti ho posto una domanda a tale proposito. 

Ptaah: Purtroppo è veramente così. 

Billy:  Il mondo dovrebbe veramente prestare ascolto e agire, invece di  tacere e rimanere 
passivo. La falsa diplomazia, la falsa umanità, l’estrema vigliaccheria e la paura tuttavia impediscono 
che possa essere istituita al più presto una Truppa multinazionale di combattimento per la pace 
che ponga fine ai crimini degli Israeliani e degli Hezbollah e anche per chiamare a rispondere 
delle loro azioni tutti coloro che offrono assistenza alle parti in conflitto, le riforniscono  di armi e 
le proteggono. Ma fino a questo punto ancora non arriva l’intelligenza dei responsabili di tutti gli 
stati e  popoli della Terra, in  modo tale da  agire in questa maniera logica e quella  minoranza che 
possiede l’intelligenza necessaria è sparsa per il mondo e non ha nessun potere di fare ciò che è 
giusto. Per il momento essi restano rimangono soltanto voci che gridano nel deserto, dal momento 
che non vogliono essere ascoltati dal popolo, il quale pensa soltanto al proprio benessere e lascia 
che il prossimo crepi miseramente. 

Ptaah: Questa è la terribile verità. 

Billy:  Anch’io sono uno  di coloro che gridano nel deserto e nonostante la sua enorme 
vastità e aridità continuerò a gridare fino a che non avrò ancora un barlume di vita. Perciò scriverò 
ancora una volta un bollettino straordinario e vi riporterò i nostri colloqui che abbiamo condotto 
riguardo a tutte le questioni di Israele, della Striscia di Gaza e del Libano. Ptaah:  Sarà un’ottima 
cosa perché in questo modo compi il tuo dovere, così come lo fanno tutti i membri del Gruppo 
Centrale e i membri passivi della FIGU che sono impegnati nella collaborazione e nel sostegno 
economico  e, così facendo, si rendono conto della loro responsabilità  nella realizzazione della tua 
difficile missione. Tutti costoro sono i primi ad avvertire la percezione della loro responsabilità e 
attraverso il loro aiuto si produrrà un giorno un mutamento di tutti i mali e verrà accordato, a ciò 
che è migliore e buono, il posto che gli spetta. Sia gli esseri umani della Terra di oggi sia quelli di 
domani e quelli del futuro possono e devono essere grati a tutti coloro che indicano la via  verso il 
progresso, la pace , la libertà e l’armonia. Questo se per una volta mi è permesso esprimermi con 
le tue parole. 

Billy:        Contro ciò non c’è nulla da obiettare.

FIGU
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