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E lettura imprescindibile per poter
comprendere il contesto generale che
costituisce lo scenario in cui si sta
svolgendo il processo della reintegrazione
cosmica, avvenimento grazie al quale
lumanita terrestre si rincontrera finalmente
con la realta extraterrena che la circonda.
Si sa ormai tutto del primo secondo seguito
al Big Bang,ma nessuno sera mai
avventurato nel contesto precedente a quel
momento. Lo fa Jan Val Ellam, dopo anni
dinsistenza, per niente gentile, di alcuni
emissari di colui che da sempre si dichiara
creatore dellUniverso, quello che e cio che
e, limmutabile, Brahma, Javeh, Allah.Con
una sconcertante, inattesa,contundente e
per niente politicamente corretta storia
cosmogonica, Val Ellam ci presenta la
versione
a
lui
raccontata
da
AyaGraYel,assessore/clone del Signore
Javeh. Da noi conosciuto come larcangelo
Gabriele, e lintermediario tra la volonta del
suo creatore, e lo strumento terreno
utilizzato per diffonderla tra gli abitanti del
nostro pianeta.La rivelazione cosmica che
ci viene offerta e quanto di piu
sorprendente ci si possa aspettare, e lascera
anche il lettore piu attento, piu esigente, a
bocca aperta.
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