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Questa è la traduzione di una parte del FIGU Bulletin straordinario n°2 del Febbraio 2003 e
nonostante siano passati alcuni mesi, resta un appello attualissimo e chiarissimo nel descrivere la
drammatica situazione alla quale l’essere umano della Terra sta andando incontro.
Rivolto ai potenti delle nazioni della Terra e all’umanità terrestre, in particolar modo a George W.
Bush/USA, Ariel Sharon/Israele, Saddam Husain/Irak, Jassir Arafat/Palestina, e Osama bin Laden,
ai loro fiancheggiatori e sostenitori, ma anche a tutti quei capi di Stato e terroristi irresponsabili,
insieme ai loro sostenitori, che hanno intrapreso una strada sbagliata, inneggiando alla guerra e al
terrorismo che appoggiano, fomentano e in qualche modo essi stessi esercitano.
Negli ultimi 10 000 anni sulla Terra ci sono stati solamente 250 anni di pace, mentre per il resto del tempo
sono entrati nella cronaca degli annali, in modo inglorioso, guerre e rivoluzioni sanguinose e atti di terrore
di ogni genere. Durante tale periodo si sono verificati, ogni anno e in svariati paesi di tutto il mondo,
dozzine di azioni di guerra che sono costate la vita a centinaia di milioni di persone, arrecando sofferenze
inaudite e distruzioni indescrivibili a tutta l’umanità terrestre. Nel 20° secolo imperversarono addirittura
due Guerre Mondiali: nel 1914-1918 e nel 1939-1945. Il culmine della follia della seconda Guerra Mondiale
fu raggiunto dagli americani con il lancio della bomba atomica su Hiroshima/Giappone il 6 agosto 1945,
che provocò la morte di circa un quarto di milione di vite umane e segnò le vittime sopravvissute con
molti danni tardivi. Dopo tre giorni, il 9 agosto 1945 fu distrutta completamente, sempre dagli americani e
sempre con un altro bombardamento atomico, Nagasaki/Giappone, dove, secondo fonti ufficiali, persero
la vita all’incirca 70 000 persone.
Anche in Germania gli americani agirono in modo analogo, criminale e con sprezzo della vita umana,
quando rasero al suolo la città lazzaretto di Dresda con bombardamenti violentissimi. Fu chiamata “azione
Donnerschlag” (trad. rombo di tuono) e accadde il 13/14 febbraio 1945. Nel 1939 Dresda contava 630 000
abitanti e durante i tre bombardamenti anglo/americani inumani ed irresponsabili si fecero innumerevoli
vittime, perché a quei tempi a Dresda si trovavano anche circa 500 000 profughi slesiani, tanti addetti ai
lavori forzati e molti soldati.
Fonti ufficiali dichiararono all’inizio che sotto tali bombardamenti sarebbero state sepolte 25 000 vittime;
dichiarazione non vera perché in seguito la stima fu corretta e portata a 250 000 e più tardi ridotta ancora
a 35 000 vittime. Come al solito si tentò di mimetizzare tutto quanto, come successe anche per Hiroshima
e Nagasaki, dove le vittime in realtà furono molte di più. Si provi solo a pensare quante furono le bombe
lanciate dagli americani e dagli inglesi su Dresda. Ben 772 formazioni volanti di bombardieri inglesi
sganciarono su Dresda, durante due incursioni notturne, 1477,7 tonnellate di mine e di bombe dirompenti,
insieme a 1181,8 tonnellate di bombe incendiarie, che provocarono giganteschi e mostruosi incendi dai
quali non si salvò nulla. Lo stesso scenario si ebbe dopo il lancio di 643,1 tonnellate di bombe incendiarie
da parte degli americani.
Durante altre sei successive incursioni diurne gli americani gettarono ancora 3767,1 tonnellate di bombe
dirompenti, per opera di formazioni di bombardieri di cui 311 formazioni composte da bombardieri
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liberatori, le cosiddette “fortezze volanti”. Il territorio interessato dalla distruzione totale comprendeva 12
chilometri quadrati, mentre altri 15 chilometri quadrati riportarono danni da gravi a gravissimi.
La lunga lista degli orrori commessi dagli americani, elencata sopra, è solo una piccola parte delle tante
azioni orrende e criminali dell’America nei confronti dell’umanità. Esistono testimonianze di spaventose
atrocità inflitte agli uomini, già ai tempi risalenti a prima dell’inizio del 20° secolo, quando l’America venne
popolata da elementi criminali e settari, provenienti dall’Europa, per poi integrarsi nel mondo come nuova
nazione. Non c’è bisogno di andare molto lontano, basta ricordare il pressoché totale sterminio degli Indiani
d’America e la schiavitù. Sono crimini spaventosi commessi dagli americani in Africa, dove, da cacciatori di
schiavi, rapinarono uomini e donne neri per trasportarli in America e assoggettarli alla schiavitù.
A migliaia vennero torturati, martorizzati ed ammazzati, quando ancora si trovavano in Africa, oppure sulle
navi durante il trasporto, mentre i superstiti dovettero sopportare una vita in schiavitù della peggior specie,
quando non vennero buttati nella pece e cosparsi di piume o ammazzati dai razzisti del “Ku-Klux-Klan”.
Per non parlare poi del fatto che l’America, durante il periodo della schiavitù, mantenne dei veri e propri
allevamenti di schiavi, dove “selezionati esemplari da monta” violentarono e ingravidarono brutalmente in
massa le donne schiave.
Il tutto per avere a disposizione schiavi sempre nuovi e perché ciò risultò molto più conveniente rispetto
alla cattura di essi in Africa e il difficile trasporto verso l’America, durante il quale migliaia di loro venivano
torturati, picchiati a morte, oppure crepavano miseramente in seguito a malattie, epidemie o per fame o per
sete. Inoltre bisogna considerare anche i tantissimi intrighi e assassini da parte dei servizi segreti americani
che hanno seminato e continuano a seminare terrore in tutto il mondo, facendo tacere per sempre coloro
che hanno sufficiente coraggio a diffondere la verità, non solo riguardo i servizi segreti, ma in generale
riguardo tutti i veri intrighi americani.
Stiamo parlando di un paese autoproclamatosi polizia del mondo, che si intromette ovunque negli affari
dei paesi stranieri e si insedia lì senza aver nessun motivo per farlo, e dove in generale è anche indesiderato.
E’ chiaro che tali manovre denotano la voglia degli americani di arrivare al dominio del mondo, in nome del
quale si cammina senza scrupoli sui cadaveri, viene versato tanto sangue e si crea e si creerà anche per il
futuro dolore, sofferenza, miseria, povertà e distruzione indescrivibili.
E si continua andare avanti in questo modo all’infinito, cosicché non si può prevedere quando finirà. L’attore
americano Ronald Reagan, poi diventato il 40° presidente degli Stati Uniti, fu un pericoloso guerrafondaio.
Durante la Seconda Guerra Mondiale fu invece il 33° presidente degli Stati Uniti, Harry S. Truman, a dare
l’ordine dell’incursione atomica in Giappone. Durante la guerra del Vietnam, che per le operazioni segrete
americane fu denominata anche “guerra straordinaria degli Stati Uniti”, furono commessi dai militari
americani crimini di guerra talmente orrendi che, al solo pensiero, ad una persona normale vengono i
brividi.
Basta solamente pensare per esempio al massacro di May Lai. Georg H. W. Bush senior, 41° presidente degli
Stati Uniti, scatenò nel 1992 la prima Guerra-Bush del Golfo e ora dovrebbe seguire la seconda GuerraBush del Golfo, questa volta scatenata dal suo irresponsabile, megalomane, stupido rampollo, George
W. Bush che, nella sua arroganza e nel suo dispotismo, si atteggia ad essere onnipotente e, riguardo la
sfrenata voglia di fare la guerra, si comporta ancora peggio di chi l’ha creato. E ora tale vanaglorioso,
privo di responsabilità ma pieno di disprezzo nei confronti della vita umana, minaccia perfino di scatenare
uno scenario nucleare in Iraq, che trascinerebbe ovviamente centinaia di migliaia o addirittura milioni di
persone alla morte; tutto questo a distanza di soli 3500 chilometri dall’Europa, la quale ovviamente sarebbe
coinvolta brutalmente in tale follia.
E il motivo? Da una parte, ovviamente solo per prendersi il petrolio iracheno, dall’altra, per estendere la
potenza americana, dal punto di vista politico, economico, militare e anche religioso, a tutto il mondo.
Qui però c’è da prendere in considerazione un altro aspetto evidente: l’Islam dovrebbe essere combattuto
perché a quanto pare non viene tollerato dal settarismo del Cristianesimo.
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Quindi, tutto si sta svolgendo intorno ad una guerra religiosa di Bush, benché il popolo islamico e
musulmano non abbia mai dato agli americani un pretesto per scatenare una guerra religiosa, escludendo
naturalmente quella minoranza di terroristi folli che, nel loro fanatismo, hanno perso sia la ragione, sia
l’intelletto. E tutto il mondo sta a guardare e assiste codardamente a queste macchinazioni criminali contro
l’umanità, non intraprendendo nulla per fermare la follia e la bramosia di potere di coloro che portano
morte miseria, povertà, dolore, rovina e distruzione agli uomini e al mondo. I più svariati paesi, specialmente
quelli europei, insieme ad alcuni altri, si sono uniti in coro all’urlo di guerra di Bush.
Neanche a pensarci di fare affidamento alla ragionevolezza riguardo una categorica negazione alla guerra
da parte dell’ONU e del Consiglio di Sicurezza Mondiale, perché anch’essi si sono uniti unanimi al coro. Per
questo motivo saranno solo pochi gli individui responsabili e ragionevoli, di poche nazioni che sapranno
difendersi dai guerrafondai e dagli intrighi di guerra. Ma le loro voci saranno soverchiate dagli irresponsabili,
dai vigliacchi e dagli impauriti, che hanno intonato il loro l’urlo di guerra o semplicemente lo sostengono.
Queste urla irresponsabili, gridate dai potenti delle nazioni e dai loro sostenitori e da altri fiancheggiatori,
sono il risultato della loro grande paura e viltà, mentre dovrebbero dimostrare che l’Iraq e Saddam Husain
sono un pericolo per tutto il mondo. Invece è l’America, insieme al suo cowboy Bush junior, ad essere
l’effettivo pericolo e la minaccia per il mondo. Il terrorismo più grande e più pericoloso per il mondo intero
difatti parte proprio dall’America e dal suo presidente, che si sente come Dio e superiore ad ogni cosa.
Dovesse verificarsi effettivamente, in seguito all’urlo alla guerra di Bush, un fatto d’armi in Iraq, allora
potrebbero realizzarsi e adempirsi veramente le profezie di Enoch, che avrebbero come conseguenza
l’incombente e reale inizio della Terza Guerra Mondiale. La vecchia profezia dice a tal proposito che la Terza
Guerra Mondiale dovrebbe scoppiare definitivamente nel 2006, ma non ci sarebbero indicazioni precise
se tale anno è stato calcolato secondo il calendario moderno oppure secondo il calcolo del tempo reale,
partendo dalla nascita di Jmmanuel (il vero nome di Gesù Cristo, il cui nome fu falsificato); in tal caso l’anno
corrisponderebbe al 2003.
E’ stata scritta anche una profezia che parla di una guerra mondiale nel 2011, ma è meglio tenere in
considerazione l’anno 2006, perché le macchinazioni militari e politiche degli ultimi decenni indicano tale
periodo. Già allora alcuni avvenimenti precisi erano visti come lontani premonitori inequivocabili di una
conflagrazione universale, mentre i comportamenti attuali dell’irresponsabile presidente degli Stati Uniti
Georg W. Bush confermano che la situazione sta incominciando a precipitare e si avvicina “la fine dei nostri
giorni”, come profetizzato già in tempi lontani.
E sarà una guerra spietata senza precedenti, dove saranno impiegate armi nucleari, come anche armi di
natura biologica, radioattiva e chimica. Gli antichi profeti dicono che questa guerra annienterà circa due
terzi dell’umanità terrestre e che si verificheranno distruzioni talmente devastanti, che la vita sarà pressoché
impossibile. La stessa profezia dice anche che durante tale guerra, mai verificatasi in precedenza, sarà
coinvolta l’intera umanità e tutto il mondo, non risparmiando nessun popolo e nessuna nazione.
L’Europa sarà distrutta in gran parte come anche l’America. In massa la gente perirà di morte orrenda e solo
una minima parte sopravvivrà. Questo è quanto dicono le profezie, che però vengono buttate al vento,
ridicolizzate e disprezzate da tutti coloro che gridano alla guerra. E se effettivamente si arrivasse al punto
che questa Terza Guerra Mondiale imperversasse sulla Terra, sarebbe esclusivamente ed unicamente per
colpa della follia e dell’irresponsabilità di alcuni capi di Stati e dei loro fiancheggiatori e sostenitori, ai quali
non importa un fico secco della vita umana, della natura e della condizione del nostro pianeta. Bisogna
menzionare qui anche molti personaggi che in passato hanno avuto cariche di potere, insieme ai loro
fiancheggiatori e sostenitori.
Essi ormai al potere non ci sono più, ma hanno contribuito parecchio in passato affinché si arrivasse al punto
attuale con una situazione mondiale, militare, politica, religiosa ed economica distrutta. Oggi è la volta
degli esuberanti, potenti, ma irresponsabili capi di Stato. Il più importante è il presidente degli Stati Uniti
Bush, che con i suoi sostenitori inneggianti alla guerra, insieme ad altri fiancheggiatori, ma ci sono anche
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l’israeliano Ariel Sharon, il palestinese Jassir Arafat e il dittatore iracheno Saddam Husain e ancora altri capi
di Stati europei potenti e irresponsabili, che nella loro paura e codardia credono di dovere rimanere alleati
con l’America per essere risparmiati essi stessi dalla guerra.
Se però dovesse scoppiare veramente la guerra per colpa dell’America, di Israele, dell’Iraq, della Palestina e
di tutti i terroristi, il loro urlo di guerra gli si fermerà in gola. Tutti quei personaggi con potere governativo,
che si sono uniti al grande lupo cattivo americano, non dovrebbero esercitare il loro potere, perché non
operano né per il benessere del popolo, né per la pace, ma agiscono solamente in preda alla loro immensa
paura e vigliaccheria, alla loro megalomania e avidità di potere, all’odio e alla sete di vendetta.
A questi individui deve essere tolto il potere dallo stesso popolo, prima ancora che portino disgrazie, rovine
e distruzioni ancora maggiori sulla Terra e all’umanità. Infatti siamo ancora in tempo per evitare altri mali
e altre follie, come guerre e terrorismo, se l’umanità finalmente si oppone a questi potentati irresponsabili
e guerrafondai, scacciandoli dalle loro posizioni di potere, prima ancora che possano scatenare la
catastrofe finale. L’umanità ha ancora un’ultima chance per impedire che si possano verificare avvenimenti
devastanti, come mai erano avvenuti a memoria d’uomo. In gioco sono il declino di tutta l’umanità, la fine
del mondo, e l’avverarsi delle antiche profezie. Ma se gli esseri umani intraprendono la retta via e agiscono
con ragionevolezza, allora le profezie non si avvereranno. Se però la maggioranza dell’umanità non sarà
in grado di portare alla ragione quei potenti e destituirli, per portare al governo persone ragionevoli e
responsabili, allora la fine sarà certa.
Il male più grande in questa faccenda prende origine dall’America, per la sua sfrenata voglia di
autoproclamarsi polizia mondiale e per le sue macchinazioni ambiziose per arrivare al dominio del mondo,
scatenando odio e violenza, in prima linea contro l’America stessa, ma anche contro tutti i suoi alleati.
Più l’America s’immischia negli affari altrui e più s’infiltra negli Stati stranieri, più cresce l’odio verso gli
americani e tutto ciò che è americano. E’ nato così il terrorismo internazionale di Osama Bin Laden e la rete
terroristica Al Qaida, entrambi scaturiti anche dall’odio e dalla voglia di vendetta contro l’America.
Tale odio terroristico con le conseguenti campagne di vendetta cresceranno esattamente nella misura in cui
l’America porterà avanti le sue azioni di odio e di vendetta. Questo terrorismo, che vuole controbilanciare
il terrorismo americano, sarà determinante per quanto riguarda una Terza Guerra Mondiale, perché tutti
e due sono irrimediabilmente intrecciati tra di loro. Perciò devono essere resi inoffensivi sia Osama Bin
Laden, sia i suoi fiancheggiatori, ma non militarmente con il terrorismo americano, ma con la ragione.
La ragione però non consiste nel fatto che l’America continui ad armarsi fino ai denti e costruisca materiale
bellico in modo smisurato, mentre ciò è vietato agli altri Stati, e non consiste neanche nel fatto che, come
potenza militare mondiale, trascini in guerra tali Stati per conquistarseli quando si rifiutano di sottomettersi
alla volontà dell’America. Armarsi fino all’inverosimile, opprimere e rendere schiavi gli altri, bombardare e
distruggere, questa è l’essenza della saggezza americana, com’è stato ripetutamente documentato, sin
dall’inizio della sua costituzione.
Alla minoranza pacifista nessuno dà ascolto in questo paese. Ma come potrebbe essere altrimenti in un
paese dove il torto prevale sulla ragione, dove esiste la pena di morte e molti innocenti vengono giustiziati
e spediti all’altro mondo, senza che nessuno, ma proprio nessuno, reclami giustizia. Ma tanto è, finché
l’America continua ad immischiarsi negli affari delle nazioni altrui, per ivi insediarsi e dettar legge, facendo
la parte della polizia mondiale, e finché si sente autorizzata a prendersi tutto il mondo e tutti i popoli,
ci saranno anche odio, terrore, rappresaglie e azioni di vendetta contro l’America e i suoi simpatizzanti.
Tranquillità, libertà e pace potranno diventare realtà soltanto quando l’America finalmente si ritirerà da
tutti quei paesi nei quali è attiva militarmente, politicamente, economicamente e anche religiosamente.
Deve mettere da parte sia le sue smanie di dominio del mondo, sia la folle idea di voler giocare il ruolo di
polizia del mondo. L’America deve intraprendere un cambiamento in modo che non vengano più tollerati
elementi istigatori a guerre sia al governo, sia fra il popolo; la stessa cosa vale per Israele, Iraq e Palestina.
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Anche a Sharon, Arafat, Saddam Husain e G.W. Bush deve essere tolto il potere governativo, come anche a
tutti gli altri potenti delle nazioni che abusano del loro potere e si sono resi responsabili di ingiustizie quali
alto tradimento, terrore, esecuzioni capitali, guerre, attentati suicidi e omicidi politici per opera dei servizi
segreti ecc. Soltanto se l’umanità intera si opporrà unita a tali potenti e ai loro fiancheggiatori criminali,
irresponsabili, incoscienti, vili, autoritari, tirannici, pieni di odio, assetati di guerra e di vendetta, e saprà
scacciarli dalle loro posizioni, solo allora sarà possibile allontanare l’incombente ed imminente minaccia di
una Terza Guerra Mondiale, che porterebbe morte, distruzione, miseria e terrore, in una misura talmente
devastante come mai si era verificata da quando esiste la Terra e l’umanità.
Per cui, uomini della Terra, vi esorto: scacciate dalle loro posizioni tutti quei potenti irresponsabili,
delinquenti, traditori e privi di dignità che governano il vostro paese e rimpiazzateli con persone che
saranno in grado di prendere in mano le redini del potere in favore del benessere, del la vita, del la pace
e della liberta degli uomini, per evitare che venga distrutto il pianeta Terra. Persone con tali qualità sono
delle perle rare, ma con un po’ di buona volontà, un pizzico d’intelligenza, una sufficiente ragionevolezza
e tanta pazienza devono essere assolutamente cercati e trovati per poter dare loro in mano la guida del
governo e del paese. Saranno persone che possiedono queste qualità a garantire un effettivo benessere e
la sopravvivenza dell’umanità terrestre e del pianeta stesso.
E saranno sempre costoro che porteranno all’umanità intera la vera pace, la libertà e l’unità. Queste forze
governative nuove devono inoltre essere composte da persone veramente modeste, altruiste, oneste e
soprattutto degne di questa carica; dovranno rispettare la vita d’ogni singolo individuo e d’ogni altra
forma di vita, come anche la natura e l’esistenza del pianeta. Anche Quetzal anni or sono, durante una
conversazione, disse più o meno le stesse cose. Era esattamente il 31 Dicembre 1988, e fu detto questo:
Quetzal:
Ufficialmente dovrai divulgarla soltanto dopo il primo gennaio del 2003 (profezia di Enoch).
Questo sarà anche il momento in cui dovrai fare un appello ai governatori della Terra, avvertendoli della
reale minaccia di una Terza Guerra Mondiale, se non sarà intrapresa immediatamente e globalmente la via
pacifica in politica. Dovrai anche far presente che la grande minaccia parte in prima linea dall’America, da
Israele, dall’Iraq e dalla Palestina, comunque il pericolo più grande è costituito dall’America, che intende
immischiarsi militarmente ed economicamente in tutte le nazioni del mondo, motivo per cui, specialmente
nel mondo islamico, sono nati in gran parte tutte le organizzazioni terroristiche potenti. Sono queste le
organizzazioni che infliggeranno morte, terrore, rovina e distruzione al mondo, prendendo di mira in primo
luogo l’America, ma coinvolgendo anche tanti altri paesi. Parteciperanno a questo vile gioco anche Israele,
Palestina e Iraq, ma la colpa di tutti i mali è da attribuirsi principalmente ai caporioni, istigatori alla guerra e
ai guerrafondai quali George W. Bush, Jassir Arafat, Saddam Husain e Ariel Sharon, come avevo gia spiegato
in passato. Se la situazione non migliorerà, con l’inizio del nuovo millennio, secondo la profezia di Enoch,
una Terza Guerra Mondiale scoppierà inevitabilmente nell’anno 2006, durante la quale due terzi dell’intera
umanità terrestre perderanno la vita, perché saranno impiegate armi letali: biologiche, chimiche, atomiche
e radioattive. (E’ molto importante precisare che una profezia non deve necessariamente avverarsi, poiché
se l’atteggiamento degli umani della Terra cambia e le scelte dei capi di stato cambiano, queste profezie
potrebbero non avverarsi. Tuttavia se andiamo avanti con questo modo di affrontare le cose, andiamo
certamente incontro all’avverarsi di questa tragica profezia. Si abbatterà cosi sulla Terra e sull’umanità una
catastrofe di dimensioni tali, come mai si era vista prima e come mai più si vedrà in futuro. Ma ancora si è in
tempo a far vincere la ragionevolezza dell’umanità terrestre, qualora si decida di sollevare dall’incarico gli
irresponsabili potenti capi di Stato, insieme ai loro sostenitori e fiancheggiatori e di rimpiazzarli con persone
responsabili che si impegneranno solamente a favore del benessere dell’umanità, e quindi useranno la loro
posizione di guida per creare realmente pace e libertà. Gli elementi irresponsabili e criminali, con potere
governativo autoritario e dispotico, insieme ai loro sostenitori assetati di guerra e di terrore devono essere
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immediatamente destituiti prima che i vari potenti irresponsabili e privi di rispetto per l’umanità degli Stati
Uniti d’America, Israele, Palestina e Iraq, già menzionati da me prima si abbandoneranno alla loro follia
mortale e distruttiva. Naturalmente ci sarebbero da menzionare anche tanti altri capi di Stato, che abusano
del loro potere in modo irresponsabile, ma i veri caporioni di tutto il male sono i potenti d’America,
d’Israele, della Palestina e dell’ Iraq, insieme ai loro sostenitori.
Billy:
Per il futuro ho poca speranza, ma, quando sarà il momento, inizierò il mio lavoro, a partire
dal gennaio 2003. Sicuramente qualche rara persona ragionevole si lascerà istruire, ma la maggioranza
della gente superficiale e i vari potenti irresponsabili di questa Terra non saranno tra loro. Quindi sono
del parere che tutti gli avvertimenti e le spiegazioni non serviranno a nulla, perché chi è che dà retta
ad una singola persona? Come sempre la mia sarà una voce che griderà nel deserto e solo pochissimi la
ascolteranno coscientemente e la seguiranno. Nondimeno è necessario alzare la voce e gridare tutto ciò
che deve essere detto al mondo intero. I superintelligenti risponderanno a tono come sempre, dichiarando
stupidamente che certe spiegazioni e certe dichiarazioni vengono fatte soltanto quando si presenta una
minaccia imminente, altrimenti nessuno ne parla. E’ una dichiarazione cretina, che non ha né testa né coda,
perché in realtà se ne parla e se ne è parlato da sempre, fin dai tempi remoti.
Fin qui il compendio della conversazione, al quale c’è da aggiungere soltanto questo:
Esseri umani della Terra, diventate finalmente ragionevoli e cambiate il vostro atteggiamento verso
la vera vita, vivete secondo le leggi e i comandamenti della creazione e della natura e liberatevi in
modo civile e dignitoso da tutti i capi di Stato potenti, irresponsabili, criminali e fallibili, che con
la loro sete di potere, il loro dispotismo, il loro odio e la loro sete di vendetta trascinano l’umanità
terrestre nella miseria, nella disgrazia, nel terrore, nella morte, e contemporaneamente distruggono
tutto quanto è stato costruito dagli uomini e annientano la natura e lo stesso pianeta.
Uomini della Terra, usate tutta la vostra ragionevolezza e unitevi nell’amore, non importa a quale
religione, razza e popolo apparteniate. Fateli letteralmente sparire in modo civile, quei potenti capi
criminali e terroristi, che operano contro il benessere dei popoli e dell’intera umanità. Togliete loro
il potere da dispotici dittatori e terroristi e mandateli in esilio a vita, per far sì che non possano mai
più far del male, e portare morte, rovina e distruzione all’umanità e al mondo.
Sostituite coloro che hanno sbagliato con individui che meritano di essere chiamati “uomini”, e
che sapranno dimostrare di essere degni di farsi carico della guida dei popoli della Terra e di tutta
l’umanità, lavorando per il benessere, la libertà e la vera pace, lasciando da parte i propri vantaggi e
profitti, il dispotismo e l’odio, la sete di potere, di vendetta , di rappresaglia e la voglia di terrorismo,
di sangue e di guerra.
Il tempo stringe, altrimenti potrebbero avverarsi veramente le antiche profezie che parlano di
avvenimenti e di degenerazioni, le più spaventose di tutti i tempi, che non ci sono mai state da
quanto esiste la Terra e l’essere umano.
Semjase-Silver-Star-Center, 30 Gennaio 2003, 11.54h.
Billy
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Chi è Billy Meier?
Eduard Albert Meier, più semplicemente chiamato Billy Meier, ha avuto
ripetuti contatti, sia fisici che telepatici con esseri umani provenienti dalle
Pleiadi. I contatti tra Billy e gli extraterrestri, iniziarono nel 1942 quando Billy
aveva 5 anni. Era il due giugno 1942, quando Billy, con suo papà, si trovava
dietro la loro casa. Ad un tratto Billy ha sentito un impulso che lo spinse a
guardare verso il cielo e dopo circa 10 o 15 minuti, vide una specie di fulmine
che scese verso la chiesa del paesino.Successivamente l’oggetto girò verso
destra, in direzione della sua casa, e fu lì che vide un grande disco di metallo
di circa duecentocinquanta metri di diametro che volava via.
Tutto questo successe a Bülach dove Billy è nato e cresciuto. Questo paesino
si trova nei pressi di Zurigo. Allora Billy chiese a suo papà cosa fosse stato,
ed il papà rispose che probabilmente era un’arma segreta di Hitler. Ma
Billy pur avendo solo 5 anni, non gli credette, in quanto aveva già visto gli
aerei tedeschi e svizzeri volare nel cielo.A confronto con quello che aveva visto, gli aerei, gli sembravano
veramente molto primitivi. Da quel giorno, sentì lo stimolo di osservare il cielo, sia di giorno che di notte,
dove vide spesso delle luci simili a stelle che viaggiavano alte ti artificiali in orbita attorno alla terra, non ce
ne erano ancora. Anche di giorno Billy vide degli oggetti strani, finché un giorno sentì nella sua mente una
voce che lo spinse a cercare delle risposte.
Questo gli successe un’altra volta anche nell’autunno del 1942. Billy si spaventò molto per questa esperienza,
ebbe molta paura, così andò a riferire al prete del suo paese, tutto quello che vide e sentì. Con estrema
sorpresa Billy seppe che questa persona era già a conoscenza di questi fatti, ed era anche a conoscenza
dell’esistenza degli ufo. Il prete spiegò a Billy che tutto quello che sentiva e vedeva, si riferiva ad una forma
di telepatia, e che non avrebbe dovuto avere paura. Così Billy cercò di riflettere su quelle voci che aveva
sentito, ed alle quali aveva anche provato a rispondere.
Finalmente un bel giorno, Billy sentì che i suoi pensieri avevano trovato contatto, così nel novembre
dello stesso anno, mentre Billy faceva una passeggiata in un grande prato nei pressi di B&uuml;lach, vide
scendere dal cielo un oggetto di metallo a forma di pera. Dopo l’atterraggio, ne uscì un uomo anziano che
lo prese per mano e lo portò all’interno di questo strano oggetto. Lì c’erano molti schermi, dai quali Billy
capì subito che si erano librati alti nel cielo. Dopo un pò l’oggetto atterrò nuovamente e questo uomo
anziano accompagnò a terra Billy, il quale vide l’oggetto volare via. Tutto questo successe quando Billy
aveva circa 5 anni. Passati poco meno di due anni, ed esattamente il 3 febbraio 1944, egli sentì una nuova
voce nella sua testa che gli diceva che avrebbe dovuto incominciare ad imparare. Billy si accorse che quella
voce era diversa dalle precedenti, si trattava di una voce proprio all’interno della testa.Questo fatto lo
spaventò molto, e pensò che stava per diventare pazzo, così andò ancora dal prete e gli spiegò anche
questa faccenda.
Il prete lo rassicurò nuovamente e gli ripeté di non avere paura, perché un giorno avrebbe capito tutto.
Così Billy, ascoltando queste voci, incominciò ad imparare.Nel 1944, Sfath, l’anziano uomo incontrato
sull’astronave, mandò un messaggio telepatico a Billy, e gli spiegò che avrebbe avuto una missione ed un
compito molto importante da sostenere. Gli disse anche che lui l’avrebbe istruito, ma che sarebbe toccato
a lui stesso accettare o meno questo compito.Sempre nel 1944, Billy sentì telepaticamente Sfath, il quale
gli comunicò che avrebbe dovuto aspettare due minuti lì dove si trovava, e che non avrebbe dovuto
spaventarsi. Di lì a poco, Sfath atterrò con la sua astronave e fece salire nuovamente Billy su di essa. Dopo
il decollo, salirono nel cielo per circa 70 km, e Sfath spiegò a Billy che sarebbero rimasti lì per un paio
d’ore, giusto il tempo in cui gli avrebbe dato delle particolari spiegazioni. In seguito Sfath prese una strana
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apparecchiatura che appoggiò sulla testa di Billy Meier, la quale attivò tutta la conoscenza remota di Billy.
Fu una esperienza veramente straordinaria. Billy e Sfath sono rimasti successivamente in contatto telepatico
molto a lungo. Sfath morì proprio in quell’anno, e solo un paio d’ore più tardi Billy sentì una nuova voce
nella sua mente. Questa nuova voce era molto più giovane e squillante. Seppe poi in seguito che quella era
la voce di un essere umano di sesso femminile di nome Asket. Lei è un’extraterrestre che proviene da un
Universo parallelo al nostro. Billy viaggiò per 20 anni, girando per circa 40 paesi tra Asia, Africa ed Europa,
facendo diversi lavori, ed in particolare in India dove ebbe ripetuti contatti con Asket. Il cinque agosto
1965, Billy ebbe un incidente stradale a causa del quale perse il suo braccio sinistro. Lo scopo principale
della sua vita attuale è di imparare il più possibile su argomenti spirituali per arrivare ad avere una grande
conoscenza in materia. Tutto quello che Billy Meier ha fatto e fa tuttora, gli serve per essere preparato al
meglio per divulgare la sua missione.
Il 28 gennaio 1975 iniziarono altri contatti con la extraterrestre Semjase proveniente dal pianeta Erra, nelle
Pleiadi. Questi contatti sono iniziati quando Billy stava lavorando nel suo studio. Ad un tratto sentì un impulso
nella sua mente che lo spinse a prendere la sua macchina fotografica, e a uscire di casa. Allora Billy prese la
sua macchina fotografica e partì col suo ciclomotore. Quando arrivò vicino ad un bosco, ad un tratto vide
scendere dall’alto un disco volante.Vi si avvicinò senza timore e fece le prime fotografie. Successivamente
all’atterraggio uscì dal disco volante un essere umano di sesso femminile. Le sue sembianze erano le stesse
di un essere umano terrestre. Lei si diresse subito verso Billy ed insieme si sedettero su un prato. Così
incominciò il primo contatto tra Semjase e Billy Meier. Da allora fino ad oggi ci sono state alcune centinaia
di contatti. In certi suoi contatti ha anche viaggiato nello spazio a bordo di astronavi Pleiadiane.
Ha vissuto esperienze veramente speciali e dopo tanti anni ha accumulato un numero ragguardevole di
informazioni.Tutti i contatti sono stati trascritti con precisione, e sono oggi disponibili, esclusivamente
presso l’associazione FIGU, in lingua tedesca ed inglese. Dal 1995, anno nel quale i Pleiadiani/Plejarani
hanno completato la loro missione, loro hanno lasciato definitivamente il nostro pianeta, i contatti tra Billy
ed Pleiadiani/Plejarani continuano sporadici ed a livello privato, e comunque in modo non ufficiale. Altri
autori hanno scritto sulla storia di Billy Meier e molti articoli sono spesso presenti su moltissime riviste e
nonostante siano passati più di 25 anni il caso è ancora aperto ed attuale. Le immagini in possesso di Billy
Meier e della associazione FIGU, sono e restano in assoluto le più belle e nitide foto di dischi volanti mai
scattate al mondo.Tali immagini scattate da Billy Meier sono diverse centinaia e sono a disposizione negli
orari riservati ai visitatori per essere osservate gratuitamente. I Pleiadiani/Plejarani hanno detto a Billy
Meier che fino ad oggi lui è la sola persona contattata da loro.
Chi afferma di avere contatti con questi esseri umani provenienti dalle Pleiadi afferma il falso.
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