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PAROLE DEL NOSTRO AMATO PROFETA

IL SEMINARIO ASIATICO A CHIBA, VICINO TOKYO
570 persone erano insieme al Nostro Amatissimo Profeta per una settimana di
risveglio nel piacere
Perfezione = Mito; Felicità = Disciplina; Amore = Medicina; La Nostra Nazione = L’Infinito… Ecco
alcune delle equazioni sviluppate dal Nostro Amatissimo Profeta durante questa settimana di
seminario a Chiba, alla periferia di Tokyo. Erano presenti dei Raeliani di Taïwan, della Corea e
naturalmente del Giappone. Circa 70 tra loro ci raggiungevano per la primissima volta, apprezzando
senza alcun dubbio gli stimolanti insegnamenti del Nostro Amatissimo Profeta, profumati di humour e
d’amore.

La perfezione è un mito
Fin dal primo giorno, egli ha affrontato quello che si è poi rivelato essere il tema di questo seminario
unico nel suo genere: il mito della perfezione.
Da secoli, i Giapponesi si sentono dire a scuola che bisogna essere perfetti… cosa che è
completamente stupida, come ha spiegato il Nostro Amatissimo Profeta.

“Nulla nell’universo è perfetto. Gli Elohim non sono perfetti e l’infinito non è perfetto. Noi dobbiamo
essere migliori più che possiamo, coscienti che non siamo perfetti. Troppi giovani si suicidano in
Giappone perché vogliono essere perfetti. La pressione sociale che spinge alla perfezione è qualcosa
di terribile.
Le opere d’arte realizzate dai geni sono magnifiche, ma non sono perfette. Van Gogh non era perfetto.
Se chiedeste ad un computer di comporre della musica, potrebbe farlo perfettamente, ma non
sarebbe bella. Perché un’opera musicale sia bella, non deve essere calcolata, 1, 2, 3, 4… perché
diventa noiosa. Una musica che vi faccia vivere un’emozione non può essere perfetta, ed un’emozione
perfetta non può essere messa in musica...”.
Durante questa settimana, la prima cosa chiesta ai partecipanti è stato di concentrarsi sull’idea di non
essere perfetti per essere felici...
Gli errori sono diventati così delle occasioni da festeggiare e gli esercizi pratici una sfida per tutti i
partecipanti a fare qualcosa sapendo che non sarebbero stati perfetti... Abbiamo tutti vissuto dei
momenti molto potenti!!!

“La felicità inizia concentrandosi sul fatto di essere… non di essere perfetto… semplicemente di
essere!”.
“La vita è bella se la vivete come la vivrebbe un bambino. La vita è deprimente se voi non pensate ad
altro che ad essere perfetti. Voi farete sempre degli errori, anche se non ne farete mai tanti quanto
mio Padre… egli ha 25.000 anni di vantaggio ;-) La sola cosa su cui potete concentrarvi è quella di
non ripetere lo stesso errore due volte. Questa è la cosa più difficile”.
“Se il livello di armonia è perfetto, allora non è dell’armonia. Non esiste l’intelligenza perfetta, non
esiste l’amore perfetto…”.
“Si possono vivere delle belle vite sessuali, ma non ci sono delle vite sessuali perfette, nessuna
compagna o compagno perfetto, nessun principe azzurro, nessuna principessa… smettete di cercare la
perfezione, perché non esiste. La perfezione non fa parte di voi, né delle persone intorno a voi… ecco
perché ci sentiamo uniti tutti insieme. Gli Elohim vi amano con i vostri errori. Essi vi hanno creato a
loro immagine e questo significa che gli errori che noi commettiamo, anche loro li hanno fatti…”.
“Gli esseri primitivi cercano un Dio perfetto. Le antiche religioni dicono ‘pregate il vostro Dio perfetto,
voi che non siete altro che un verme della terra’. Non è davvero un buon modo di iniziare le vostre
giornate quello di considerarvi come dell’immondizia! Essi ci hanno creato a loro immagine. Noi siamo
tanto perfetti quanto possono esserlo gli Elohim, e tanto imperfetti quanto loro…”.

La disciplina della felicità
La decisione di essere felici si deve applicare come tutte le altre decisioni: con una rigida disciplina,
specialmente all’inizio quando gli automatismi della depressione e della tristezza sono molto forti. Il
Nostro Amatissimo Profeta ha ricordato ai partecipanti le regole importanti che fanno parte di questa
disciplina:

-

Non restate bloccati in una situazione che non vi apporta dell’armonia.
Utilizzate il vostro cervello per fare le cose che vi piacciono.
Selezionate il vostro ambiente perchè sia la miglior fonte di stimoli per il vostro cervello.
Eliminate tutte le scuse...

La ‘serata Peter Pan’ organizzata da Lara ha avuto un gran successo. La trasformazione che si
avvertiva nella sala man mano che i partecipanti si lasciavano andare era semplicemente fantastica… il
giorno dopo, il Nostro Amatissimo Profeta ha così commentato:

“Se voi avete un cervello da bambino, il vostro cervello è più efficace, più aperto a tutte le possibilità.
Se voi vi dite ‘non posso più essere un bambino’ voi bloccate un gran numero di possibilità per il
vostro cervello. Noi siamo in vita per giocare, per apprezzare, per avere del piacere. Tutto ciò che è in
voi è stato inventato per il vostro piacere. I nostri Creatori giocavano nei loro laboratori, non erano
mai seri. Quando siete seri, il vostro cervello invecchia. Dovete conservare il vostro cervello di Peter
Pan. Noi possiamo cambiare il mondo con i nostri sorrisi, i nostri giochi ed il nostro piacere”.
“Noi Raeliani siamo i messaggeri degli Elohim. La parte principale dei Messaggi è la felicità… noi
dobbiamo trasmettere la felicità. In questo modo, sorridere ed essere felici diventa il miglior modo di
diffondere i Messaggi. La vostra felicità è lo strumento più potente che voi potete offrire”.

L’amore è una medicina
“Guardate gli altri non come sono oggi, ma come potrebbero diventare. Se voi li vedete come sono
oggi, voi iniziate a giudicarli e questo è il contrario dell’amore. Voi dovete fare la scelta tra amare e
giudicare.
Quando voi amate qualcuno, non c’è alcun giudizio nella vostra mente e guardate questa persona
dicendo ‘come posso aiutarla?’. Allora, vi dimenticate completamente di voi stessi ed utilizzate tutto il
vostro cervello per dare del piacere all’altro. Ecco l’amore! se tutti sulla Terra agissero in questo
modo, vivremmo in pace.
Qualunque sia il suo passato, dobbiamo dare la possibilità a ciascun individuo di poter migliorare. La
causa principale della depressione è l’egoismo. Se voi vi svegliate la mattina chiedendovi come fare
per possedere di più, ecco il miglior modo per diventare depressi. Se voi vi alzate pensando a come
poter rendere oggi qualcuno più felice, allora vi dimenticate di voi stessi e non avrete più bisogno di
prendere delle pillole.
L’egoismo crea la depressione, l’amore crea la felicità. L’amore è la medicina. Se voi passate la vostra
giornata a cercare la persona alla quale sorriderete, alla quale poserete una mano sulla spalla senza
parlargli dei vostri problemi… se voi agite così, voi non vi sentirete depressi. Le persone che donano
agli altri godono di migliore salute, come dimostrato da un recente studio scientifico. Nessuna pillola
può fare la stessa cosa. Il miglior dottore per il vostro cervello è l’amore. Noi siamo qui per dare
dell’amore ! Un giorno trascorso senza dire a qualcuno ‘ti amo’, è un giorno perso”.

La nostra nazione è l’Infinito
Gli ultimi giorni, il Nostro Amatissimo Profeta ci ha parlato dell’importanza di abbattere le frontiere,
specialmente quelle che sono nel nostro cervello.

“I Raeliani non possono conoscere il nazionalismo, noi siamo i bambini dell’Infinito. La nostra nazione
è l’Infinito...”.
Il suo discorso pronunciato alle donne la prima domenica d’aprile, ci ha spinto ancora più lontano.

“Le donne asiatiche devono prendere in mano le redini della propria vita, ma anche quelle della
società. Per troppo tempo sono state abituate ad accettare qualunque cosa”.
Egli le ha incoraggiate ad esprimere maggiormente la propria opinione, ad occuparsi di politica, ad
essere elette, ad interessarsi di tutti gli aspetti della società che mancano di rispetto ai diritti delle
donne ed a cercare di cambiarli.
Il suo appello le ha profondamente scosse e sicuramente vedremo sempre più donne in prima linea
nelle nostre azioni.
Kahori MURAKAMI è stata nominata Guida stagiaire in Giappone e Yang Sook KIM, della Corea, è
passata da Guida stagiaire a Guida livello 4. Micah, una nuova assistente Guida, diviene anche
responsabile della “Cellula Giovani”. Sarà un anno speciale in Asia, potete esserne sicuri!!!

NEWS E VIEWS
La legge sulla procreazione assistita nel Regno Unito
Il Movimento Raeliano del Regno Unito ha espresso il proprio sostegno al Governo per la recente
votazione circa l'emendamento della “Human Fertilisation and Embryology Act” (legge sulla
procreazione assistita).
Alcuni organi d'informazione cattolici hanno scritto che il Governo stava adottando ciò che la filosofia
raeliana professa da molto tempo, cosa che è abbastanza vera (dobbiamo sottolinearlo quando un
giornale cattolico parla bene di noi ; -)).
In breve, il Regno Unito ha recentemente permesso alle coppie lesbiche ed alle ragazze-madri di
usufruire della fertilizzazione in vitro, cancellando la clausola che prevede “l'obbligo di un padre”
affinché sia accordata l’autorizzazione. Inoltre, hanno anche deciso di lasciare a 24 settimane il
termine ultimo entro il quale è permesso abortire, invece che ridurre questo termine come chiedevano
i deputati conservatori. Anche il loro tentativo di bloccare tutti gli embrioni ibridi, così come proposto
da un ex-ministro conservatore, non ha avuto successo... ed i Raeliani del Regno Unito esultano!!!

Le bombe a grappolo
Più di 100 Paesi hanno preso parte ad un vertice a Dublino dove i diplomatici si sono dati
appuntamento per discutere la messa la bando delle bombe a grappolo. Oggi, il Governo del Regno
Unito ha ribadito il suo impegno affermando che fisserà un termine ultimo per l'uso delle bombe a
grappolo da parte delle proprie forze armate, augurandosi che si stipuli una convenzione
internazionale per rendere illegale la fabbricazione di armamenti sempre più distruttivi.
Le bombe a grappolo si schiudono ad una certa altezza da terra dopo esser state sganciate, liberando
centinaia di “mini-bombe” che si disperderanno poi su un vasto territorio. In molti casi, queste non
esplodono, creando così dei veri e propri campi minati in grado di uccidere o ferire chiunque in un
secondo momento, spesso anche dei bambini curiosi.
Il Primo Ministro ha deciso che queste armi, il cui utilizzo è stato rimesso in questione, non facciano
più parte dell’equipaggiamento dell’esercito nazionale.
Purtroppo, gli Stati Uniti, la Cina e la Russia - tre potenze militari di prim'ordine - non erano
rappresentate durante questo incontro e non mostrano di avere alcuna intenzione di modificare le loro
scorte d’armi.
Rael ha dichiarato: “Naturalmente, le bombe a grappolo devono essere vietate, così come molte altre

armi quali le mine terrestri, le munizioni all'uranio impoverito, le armi nucleari e tutte le armi
attualmente esistenti. Esse devono essere sostituite da armi non letali - che non esistono al momento
- e che potrebbero equipaggiare tutti gli eserciti di mantenimento della pace. Se dei Paesi come gli
Stati Uniti desiderano conservare tali armi, è solamente per continuare a dominare il mondo in pieno
stile imperialistico. Ma presto, i più popolosi Paesi del mondo - la Cina e l'India - porranno termine a
questo dominio e se si attrezzano con le stesse armi distruttive ed omicide (cosa che già stanno
facendo!), potrebbero anche decidere di utilizzarle contro gli USA (come anche la tortura ed i campi di
prigionia simili a quello di Guantanamo). Allora, gli USA potrebbe rimpiangere il giorno in cui non
hanno agito per rendere illegali questi terribili ordigni”.

Dei papaveri illegali
In una città del Giappone, migliaia di fiori coltivati in occasione di un recente festival sono stati
distrutti dopo che un funzionario della polizia aveva scoperto che si trattava di fiori di papavero
considerati illegali (chiamati anche papavero rosso). Circa 2,5 acri di questi magnifici fiori sono stati
bruciati. Un funzionario di polizia aveva notato che si trattava di una varietà di fiori proibiti dalla legge
in quanto possono essere utilizzati per la realizzazione dell'oppio.
Questi fiori facevano parte dell'annuale festival floreale, frequentato ogni anno da migliaia di persone,
ed erano stati coltivati da dei volontari per scopi puramente estetici.
Durante il suo soggiorno in Giappone, Rael ha appreso la notizia e ha dichiarato: “Vietare la bellezza?!

C'è qualche cosa di più stupido che vietare dei fiori? Va bene vietare la realizzazione di droghe a
partire dalle piante, ma vietare la coltivazione di magnifici fiori solo per la bellezza ed il piacere di
averli nel proprio giardino, è talmente stupido. I papaveri sono tra i fiori più belli e, fintanto che sono
coltivati per adornare i giardini, non dovrebbero essere vietati in alcun Paese”.

Una grande vittoria contro la censura per un gruppo di Raeliani
Un gruppo di Raeliani - di cui alcuni in esilio negli USA – hanno ottenuto una grande vittoria nei
confronti del comune di Miege, che ha tentato di far chiudere il loro sito Internet miege.net realizzato
a titolo privato per poter esprimere le proprie idee anticonformiste nei confronti delle autorità
comunali.
Infatti, il comune di Miege, visibilmente infastidito dai numerosi Raeliani residenti e dalle loro riunioni
sul suo territorio, ha tentato di acquistare con la forza il dominio miege.net depositando una denuncia
presso l'OMPI (l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, con sede a Ginevra). Nella
sentenza comunicata alle parti il 23 maggio, l'OMPI non riconosce al comune alcun diritto sul nome di
questo sito, la cui libertà di espressione ha già fatto parlare di sè fin dalla sua creazione nel 2002.
Il piccolo comune di Miege ha speso migliaia di Franchi di denaro pubblico in procedure ed avvocati, al
solo scopo di censurare un sito il cui contenuto provocatorio, vicino alle idee raeliane, non piace alle
autorità comunali, per la maggior parte di orientamento cattolico. Dal testo della denuncia depositata
lo scorso marzo emerge che a motivare le autorità comunali nella loro azione sia stato proprio il fatto
che i proprietari del sito fossero Raeliani. Sicuramente, se il contenuto fosse stato di matrice cattolica
ed avesse preso le difese dei preti pedofili invece di denunciarli, il sito in questione non sarebbe stato
considerato come un pericoloso concorrente al sito ufficiale del comune.
Il Movimento Raeliano Svizzero si unisce ai festeggiamenti dei Raeliani vittoriosi in questo
procedimento, felici di poter veder garantita la propria libertà di espressione. Auguriamo grande
successo e lunga vita a questo sito che tanto disturba il pensiero dominante.

I Raeliani coreani favorevoli ad una legge che abolirebbe l’adulterio
I Raeliani coreani hanno dato il proprio sostegno all'attrice Ok So-ri, che ha deciso di presentare una
richiesta presso la Corte Costituzionale affinchè abolisca la legge che rende illegale l’adulterio.

“Non è accettabile che nella nostra epoca moderna una persona possa essere condannata fino a due
anni di prigione per il solo fatto di aver avuto una relazione extraconiugale”, ha dichiarato Jina xxx,
portavoce del Movimento Raeliano Coreano. “Gli adulti devono avere il diritto di vivere la propria vita
sessuale come essi desiderano, purché ciò accada tra adulti consenzienti: questa è la sola restrizione
che dovrebbe imporre la nostra legge”.

I Raeliani del Quebec chiedono al Partito Liberale di rispettare le raccomandazioni
in merito al crocifisso all’interno dell'Assemblea Nazionale
Montreal, 23 maggio 2008 - Per la Commissione Bouchard-Taylor, la questione è chiara: al fine di
potersi dichiarare uno Stato laico che garantisce la neutralità religiosa e la separazione tra la religione
e lo Stato, il crocifisso non deve più ornare i muri dell'Assemblea Nazionale. I membri del Movimento
Raeliano del Quebec sono in perfetto accordo con questa raccomandazione e chiedono ai tre partiti
politici presenti all'Assemblea Nazionale di rispettare questa consegna, anche se hanno votato contro
lo scorso giovedì.

“Siamo completamente d'accordo con questa raccomandazione della Commissione. Lo Stato del
Quebec non può dirsi laico e contemporaneamente promuovere una religione a scapito delle altre,
esponendo il suo simbolo all'interno dell'Assemblea che dovrebbe rappresentare ogni cittadino del
Quebec", ha fatto notare Marc Rivard, vescovo e presidente del Movimento Raeliano Canadese.
Il Primo Ministro Charest ha depositato giovedì una mozione all'Assemblea Nazionale: “Possa

l'Assemblea Nazionale reiterare la propria volontà di promuovere la lingua, la storia, la cultura ed i
valori della nazione del Quebec, favorire l'integrazione di ogni persona alla nostra nazione in un spirito
di apertura e di reciprocità, manifestando il proprio attaccamento al patrimonio religioso e storico
rappresentato dal crocifisso presente nel nostro Salone blu e dagli stemmi che ornano le nostre
istituzioni”.
Sebbene sia stata adottata all'unanimità alla Camera, essa è ben lontana dal rappresentare l’opinione
dell’insieme dei Quebechesi. In nome della storia, il Governo del Quebec si è impegnato a perpetuare
una sedicente tradizione (datata 1936) altamente discriminatoria per una parte importante della
popolazione del Quebec.

IL PIANETA RAELIANO - EUROPA
Serbia
Hello... : -) Siamo ancora noi : -)
Alla fine di marzo, abbiamo tenuto una conferenza in Serbia (a Novi Sad). Patrizio, Giovanni ed io
siamo arrivati venerdì a Novi Sad, dopo 8 ore di viaggio in automobile, ed abbiamo iniziato
immediatamente a diffondere presso i passanti gli inviti alla conferenza. Mia madre ci aveva raggiunti
a Novi Sad per aiutarci. Dopo cinque ore di diffusione, siamo rientrati per riposarci, stanchi e felici...
Sabato mattina, dopo un buono sonno ed un delizioso pasto (grazie mamma : -)), ci siamo recati sul
luogo della conferenza. Le persone hanno iniziato ad entrare ed alla fine ne abbiamo contate venti.
Erano presenti anche due giornalisti.
Abbiamo venduto due libri alla conferenza! Un ragazzo ed una ragazza desiderano assistere al
prossimo seminario! Sono soddisfatta dei nuovi sviluppi in Serbia. Vorrei ringraziare specialmente
Patrizio, che ha guidato per 8 ore e poi diffuso con noi per altre 5… Grazie fratello, sei pieno di
energia e di entusiasmo! Grazie Gerard per la tua fiducia. Grazie mio caro Profeta per questa
meravigliosa opportunità di esprimere il mio amore infinito per i nostri Creatori, i nostri Padri, gli
Elohim...
Con tutto il mio amore!
Sanela Porcasi, responsabile nazionale della Serbia e residente in Italia (fatto che implica ogni volta
molta strada da fare ; -))

