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INTRODUZIONE

FUTURO

IL MONDO CHE VERRA’

Le nazioni i popoli del mondo prima di tutto devono capire, tenere la certezza della 

realtà della nostra esistenza per poter continuare e poi raggiungere la vita eterna 

dobbiamo capire che dopo la morte di un corpo la vita degli spiriti nelle parti 

invisibili c’e continuità. Le nazioni hanno l’obbligo di servire credere questa nuova 

forma di pensare a Dio. Non ci sarà un altro modo di fare e di pensare quello della 

verità.                                                                                                                                      

Ognuno di noi deve svolgere il suo impegno nella famiglia, nelle scuole, nelle 

fabbriche, nella direzione politica, nell’economia, in qualsiasi posto che si trova. 

All’obbligazione di servire con rispetto al suo paese alla sua nazione, questo è il 

principio del mondo che verrà. Finisce la forma di pensare che io faccia quello che 

voglio non sarà accettata. Questa forma di fare e di pensare farà parte del passato. Il 

mondo che verrà ci ubbidisce per il bene comune e per il benessere di tutti, la liberta 

democratica, liberale non farà parte del mondo nuovo.                                                       

 Questo è un nuovo progetto di convivenza, un nuovo progetto di Dio che sarà messo 

in pratica e che stato realizzato quando lui è venuto è stato manifestato con le sue 

parole attraverso i Vangeli. Tutti devono fare interesse delle nazioni e del mondo. La 

fede in Dio deve essere una realtà, credere in Dio deve essere una verità. Del mondo 

che verrà deve tenere la certezza, chi è DIO! Chi siamo noi, vogliamo un dio senza 

mistero un Dio eucaristico, un Dio per il mondo e non per una nazione per un popolo 

o per un paese, un solo Dio, un Dio vero senza misteri che con il suo spirito capace di 

dirigere la giustizia l’economia.

LO SPIRITO DELLA VERITA’
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LA NUOVA FIGURA DELL’ATTUALE DIO

LA VERITA’ SI TROVA ESPRESSA NEL VANGELO CHE E L’ULTIMO LIBRO BIBLICO CHE 

ARRIVA A UNA CONCLUSIONE E CHE DA RISPOSTA ALLA REALTA’ DI QUESTO MONDO 

MISTERIOSO E INESISTENTE; QUESTO LIBRO PRENDE OGNI LETTORE PER MANO E LO 

PORTA VERSO LA VERITA’ INDISCUSSA. IN OGNI PAGINA DEL VANGELO, IN OGNI SUO 

CAPITOLO, ANCHE SE APPARENTEMENTE DIVERSO DAGLI ALTRI, SI TROVA UNA 

REALTA’ IMPRESSIONANTE, SENZA MISTERO ALCUNO. QUESTO E’ L’ATTUALE REALTA’ 

DELLA NOSTRA DEFINITIVA ESISTENZA.

Perché non c’e alcun segreto, perché tutto ciò che era occulto, si trova ALLA LUCE 

DEL GIORNO, non ci sono più segreti per nessuno, perché la nostra fede 

nell’altissimo DIO ora ha trovato risposta nella verità, la fede ora è una, ora sappiamo 

chi è il nostro Dio, sappiamo molto bene chi siamo, il futuro del mondo ha un 

progetto nuovo che ora dobbiamo realizzare, è una realtà indiscussa che noi siamo 

fatti a immagine e somiglianza di Dio e che noi stessi siamo la più grande 

testimonianza di Dio. 

Se avvolte vi hanno fatto credere la religione del mondo, cioè se vi hanno fatto 

credere che Gesù Cristo apre le braccia sulla croce affinché tutto il mondo possa 

colpirlo, possa sputare sulla sua faccia, possa prenderlo in giro, come ha fatto 

l’impero romano: QUESTA E’ UNA BUGIA,: il nostro DIO in quanto extraterrestre e 

Padrone di tutte le cose possiede nelle sue mani più di mille o duemila pianeti e li 

governa, il nostro Dio possiede mille, duemila, tremila o più navi spaziali per 

spostarsi sull’intero universo, noi non lo sappiamo ma tutte le navicelle sono 

equipaggiate e organizzate, sono pieni di angeli e arcangeli invisibili ai nostri occhi: 

Come possiamo sottovalutare un Dio con tanto potere, potere di creare di 

distruggere? E’ opportuno che il nuovo mondo che sta per cominciare prenda 

coscienza della verità, prenda coscienza che parlar di Dio è un evento biblico, la cui 

esistenza non può essere messa in discussione. 



Vincenzo  Ventrone 

1

PRIMO CONTATTO EXTRATERRESTRE

Capitolo 1

LAVERITA’ DEI VANGELI E’ CHE

IL SIGNORE HA UNA NAVE SPAZIALE

Nel momento in cui sappiamo chi siamo, arriviamo alla realtà e siamo completamente liberi. Nel 

Vangelo di Giovanni Capitolo 16 si contempla la verità completa e definitiva, l’unico che ha nelle 

sue mani il potere di ribattere sulla bugia è lo spirito della verità: l’intercessore. Qual è la verità 

definitiva? In Matteo capitolo 17 abbiamo una sola realtà: Gesù prende con se Pietro, Giacomo e 

Giovanni, li prende per mano e li porta lontano su un monte alto. In loro presenza GESU’ 

MODIFICA IL SUO ASPETTO, IL SUO VOLTO BRILLA COME IL SOLE, I SUOI VESTITI SI ILLUMINANO, in 

quel momento apparve MOSE’ E ELIA che parlavano con Gesù. Allora Pietro prese la parola e disse 

a Gesù: “Signore, come stiamo bene qui, se vuoi posso costruire tre tende una per te, una per 

Mosè e un’altra per Elia”. Pietro stava ancora parlando quando da una nuvola luminosa si levò una 

voce dicendo: “ QUESTO E’ IL MIO AMATO FIGLIO, QUESTO E’ IL MIO ELETTO, ASCOLTATELO”.  AL 

SENTIRE LA VOCE I DISCEPOLI CADDERO ATTERRA E SENTIRONO UN GRANDE TREMORE, GESU’ SI 

AVVICINO E GLI DISSE: “ALZATEVI” E LORO SI ALZARONO, APRIRONO GLI OCCHI MA NON VIDERO 

NULLA. NON C’ERA NESSUN ALTRO OLTRE CHE GESU’ , LA NAVICELLA SPAZIALE ERA SCOMPARSA. 

MENTRE SCENDEVANO DAL MONTE, GESU’ ORDINO’ LORO DÌ NON PARLARE CON NESSUNO DÌ 

QUELLO CHE AVEVANO APPENA VISTO FIN A QUANTO IL FIGLIO DELL’UOMO NON SARA’ 

RISUSCITATO DAI MORTI.

Questo evento biblico avvenne in presenza di Pietro,Giacomo e Giovanni. Perché Gesù porto con sé 

Pietro, Giacomo e Giovanni per farli assistere a un evento cosi importante, la verità totale e 

definitiva? Innanzitutto Gesù sapeva perfettamente che nessuno dei tre avrebbe compreso nulla, e 

divenne ancora più complicato per i discepoli capire perché non avrebbero dovuto parlare con 

nessuno di quello che avevano visto e perché avrebbero dovuto dirlo solo dopo che Gesù sarebbe 

resuscitato dai morti. Se il messaggio non era per loro, a chi era destinato questo segnale?


