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L’ALAYA ai Cari Lettori 
 
Molto cammino è stato fatto dall’apparire di questo libro all’odierna ristampa. La presenza fra noi 
degli Extraplanetari è stata ammessa anche dai governi Americano e Russo, e ovunque vengono 
confermati avvistamenti, documentati dai Radar e da foto. La stampa ne parla quotidianamente in 
modo positivo e riviste specializzate offrono al lettore una più approfondita conoscenza. 
L’intervento Divino, a mezzo degli Extraplanetari è sentito come una necessità per riportare 
l’umanità all’ordine, alla Pace ed alla fraterna convivenza. 
Coloro che vivono di violenza hanno i giorni contati. L’uomo deve rispetto alla propria vita, che 
viene da Dio, ed alla vita altrui. E poiché l’uomo rifiuta tale doveroso rispetto, il Creatore ha qui 
inviato una Potenza ben superiore a quella posseduta dall’umanità per rimettere Ordine e rispetto 
alle Leggi Divine. 
Ashtar Sheran viene sempre più conosciuto, compreso ed amato. Egli ha istruito gli scienziati 
inviati in orbita. Ecco il motivo per cui ritornano a terra trasformati. Ha istruito e sta istruendo 
anche altri scienziati sensibili al trionfo della Fratellanza ed all’Amore Universali, pronti ad offrire 
il proprio sapere per arrestare l’autodistruzione a cui la violenza conduce. 
L’uomo, per adempiere alla funzione per cui fu creato, deve CREDERE nel suo Creatore e vivere 
nel rispetto delle Sue Leggi Divine. Deve amare e cooperare con tutte le creature d’ogni razza e 
colore, perché tutti siamo Anime emesse da Dio ed a Lui dobbiamo tutti ritornare. 
Queste sono esigenze per poter entrare nell’Era dell’Acquario. 
L’umana società verrà unificata e guidata da Leggi Universali in cui il bene del singolo deriverà da 
quello collettivo. Una Nuova Economia mondiale trasformerà la produzione bellica in produzione 
di Pace e di Benessere Generale e la Fame che disonora il genere umano, verrà per sempre 
cancellata dal mondo. Queste affermazioni derivano dalla conoscenza di come verrà ciò realizzato. 
Allora l’Umanità affratellata verrà ammessa nel Consesso Universale e nella Fratellanza Cosmica. 
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M E M E N T O 
 
Queste parole d’oro, trasmesseci per vie angeliche, da lontananze inimmaginabili, dirette come 
rivelazioni divine all’umanità del Pianeta in evoluzione che si chiama TERRA, io le raccomando 
alla somma protezione di Dio Onnipotente. 
 
ASHTAR SHERAN 
Comandante Supremo della Flotta Extraplanetaria 
AZIONE VENERE 
 
 
Fratello Lettore, 
 
Questo Messaggio è un alto, solenne ed amorevole richiamo alla Verità che ci viene da Esseri 
inviati da Dio per la nostra salvezza, per la realizzazione del Piano Divino sulla Terra. 
Cooperare con questi Grandi Esseri per portare ai nostri fratelli terreni la Voce e il Desiderio di Dio, 
Padre nostro Amorosissimo, è servire la Causa del Bene e della Felicità, patrimonio comune a tutte 
le creature di tutti i Cieli e di tutti i Pianeti. 
Operate con noi e siate Benedetti. 

          
  L’ALAYA 
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Schema organizzativo delle Forze Extraplanetarie 
 
Regno Spirituale: Messaggeri della Luce e Gerarchie Angeliche. 
 

AZIONE 
METHARIA 

Pianeta d’origine 

AZIONE 
MARTE 

AZIONE 
VENERE 

AZIONE 
SATURNO 

AZIONE 
GIOVE 

 
Ambiente materiale: 
 

STAZIONE 
SPAZIALE 
TRE SFERE 

STAZIONE 
SPAZIALE 

QUADRA SECTOR 

STAZIONE SPAZIALE 
ASTRA SECTOR 

LA LUNA E’ STATA 
SGOMBERATA 

 
NAVI  SPAZIALI  IRRADIANTI  (Polizia spaziale universale) 
 

Navi spaziali 
Trasporto 

Porta – aerei 
Approvvigionamento 

Bimana Sorveglianza e 
pulizia della terra 

Dischi telecomandati 
Ricognizione 

 
In tutto: 5 Flotte con 5 Milioni di uomini di equipaggio. 
Armi: Ultrasuoni, onde di calore e di freddo, onde corte e rapide, Teletekton (scossa della materia) 
Difesa: Velocità, dematerializzazione, campi magnetici. 
Forza di propulsione: Raggi antigravitazionali – Fotoni gravitativi. 
 
 
 
 
Presentazione dell’Alaya 
alla prima Edizione 
 
Questo terzo libro precede gli avvenimenti decisivi per l’Umanità. Dal precipitare dei fatti odierni 
ognuno lo può comprendere. 
Il Signore disse: 

- Figliolo mio, se il tuo cuore è savio, il mio cuore altresì se ne rallegrerà – (Prov. 23,15). 
Dobbiamo quindi essere savi: Amare Dio e il nostro prossimo. 

- Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo veduto uno che cacciava i demoni in tuo nome e 
glielo abbiamo proibito perché non fa parte della nostra compagnia. Ma Gesù gli disse: 
Non glieli impedite, perché chi non è contro di noi è per noi. (Luc. 9, 49-50). 

Vogliamo far precedere queste citazioni scritturali nel presentare il terzo volume della serie 
pubblicata a cura dell’Assoc. di Cultura Spirituale ALAYA sulle importantissime rivelazioni 
ricevute per mezzo di comunicazioni telepatiche, come è sempre avvenuto nel corso della storia e il 
racconto biblico conferma: questo Messaggio è pervenuto, come i due precedenti, da esseri del 
tutto simili a noi quali uomini, ma molto più progrediti scientificamente e molto più evoluti 
spiritualmente, abitanti su altri pianeti o stelle di altri sistemi solari e che svolgono per volere 
Divino una missione di salvezza e di istruzione presso di noi, abitanti della Terra. 
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I due precedenti volumi, Veritas Vincit e Da Stella a Stella, pubblicati nel 1959 e nel 1969, hanno 
ampiamente svolto questo argomento con una serie impressionante di comunicazioni che larga eco 
hanno suscitato nel mondo degli studiosi, veramente pensosi dei destini dell’umanità. 
In questo nuovo libro – “Prima dell’Atterraggio” – è ancora ASHTAR SHERAN, il Comandante 
della Flotta spaziale, che prende la parola per proseguire il suo ammaestramento in vista di 
avvenimenti definitivi per la storia dell’umanità terrestre. Questo nuovo Messaggio conferma 
quanto è stato detto, è cioè che la Terra è avvolta dalle dense tenebre dell’errore in conseguenza 
dell’abitudine alla violenza ed all’inganno che producono un perenne stato di ingiustizia del tutto 
sconosciuto alle popolazioni di altri mondi, in tutto l’Universo di Dio, cioè dalle “ umanità ” degli 
altri astri, ove si osserva fedelmente la santa Legge di Dio, che è Legge d’Amore. 
Per ordine delle Gerarchie Angeliche portatrici della Volontà di Dio, i Santini, come essi stessi si 
definiscono, o Mehari (abitanti della stella Metharia), sono stati inviati per riportare l’ordine 
divino sulla Terra. Quest’opera è in atto già da millenni: molti fatti narrati dalla Bibbia e 
principalmente la legislazione data a Mosè sul Monte Sinai, sono opera degli stessi Messaggeri, 
sempre al servizio di Dio ed all’ordine delle Gerarchie Angeliche. La conoscenza che essi hanno 
delle leggi che regolano la vita e le forze dell’Universo è pari al senso dell’Amore di Dio e della 
Sua Giustizia. 
L’evento di cui si tratta, lo ripetiamo, riveste un’importanza del tutto eccezionale e definitiva e può 
anche sbalordire, ma non può né deve essere trascurato in alcun modo né in alcun senso, per 
quanto grandi possano essere l’indifferenza, lo scetticismo e l’empietà che gravano sulla Terra. 
I Santini attendono l’ordine di portare a compimento un’azione in grande stile, un atterraggio della 
loro Flotta spaziale sulla Terra. I tempi stringono: ma sia tuttavia ben chiaro fin d’ora alle deboli 
menti, che potrebbero essere sottoposte alla facile e capziosa propaganda allarmistica e 
fantascientifica dei negatori, che la Flotta Spaziale Extraterrestre dai Santini o UFO è mossa 
esclusivamente da alti ideali di Verità e non da ridicoli ed oltre a tutto inutili desideri di 
sopraffazione o di conquista, come è sempre stato purtroppo nelle mentalità e nelle abitudini dei 
turbolenti abitanti della Terra. Anzi è proprio per liberare l’umanità dal dominio del Maligno che 
essi operano con tanto sacrificio ed abnegazione. Gli uomini, e soprattutto i responsabili, sono 
formalmente invitati a riflettere perché l’operazione non possa trovarli impreparati. 
È questo un provvidenziale avvertimento prima dell’atterraggio: accettiamolo con umiltà, 
meditiamo con consapevolezza, operiamo in ordine ai suggerimenti ricevuti conformemente allo 
sviluppo del Piano Divino. Il Messaggio di Ashtar Sheran e dei suoi collaboratori è seguito da una 
serie di varie altre comunicazioni sempre provenienti dalla stessa fonte, con importanti trattazioni 
di ordine morale, utili per prepararci alla Nuova Era, che sarà veramente l’Era prescelta a 
realizzare l’Opera di Redenzione di N. S. Gesù Cristo. 
Preghiamo e operiamo perché ciò avvenga al più presto, per la salvezza della maggior parte delle 
Creature di Dio, per la Pace e la fraternità sulla Terra. 
 
 
 
 
 
 
CHIARIMENTO DEL TRADUTTORE: A CHI DUBITA 
 
Qualche lettore si chiederà: come e in che maniera arrivano queste comunicazioni dai nostri 
Fratelli Interplanetari? Questi messaggi sono telepatici o, come alcuni dicono genericamente 
medianici. Ma la Telepatia, già scientificamente sperimentata, è la più alta forma medianica, che 
può anche dirsi: trasmissione del pensiero. Funziona quindi nel piano mentale ed ha l’atomo quale 
veicolo di trasmissione, come del resto avviene per l’irradiazione di ogni pensiero. Purtroppo sono 
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pochi gli studiosi che conoscono il grande significato “medianico” e le molte forme di 
manifestazione. 
Lo scienziato di questa terra, generalmente ammette solo ciò che può capire con la sua mente, con 
la sua limitata cultura, e ciò che ha potuto sperimentare nell’ambito dei suoi limitari sensi. Quindi, 
se egli anche il più accreditato e riconosciuto, è male informato, e non vuole credere in Dio in 
alcun modo, ritenendosi in fatto di scienza a Lui superiore, rimanendo uno spirito contraddittorio e 
quindi impossibilitato a fare od accettare alcuna esperienza nel vastissimo campo della medianità, 
cosa potrebbe dire di una possibilità, e di un fatto trascendentale che rasenta il miracoloso e che si 
compie al di fuori delle leggi da lui conosciute? 
Questa è la grave difficoltà contro la quale è costretta a combattere la scienza occulta o dei fatti 
supernormali. Occulta solo per coloro che non conoscono le Leggi che governano tutti i fenomeni 
della manifestazione, e che sono solo conosciute da una esigua minoranza degli studiosi, osteggiati 
e condannati dalla presuntuosa ignoranza dei più. Per questa stessa difficoltà anche la Scienza 
Cristiana non ha potuto venire a conclusione sull’argomento. 
Noti psicologi hanno preferito rendere responsabile l’umana coscienza di tutti gli avvenimenti 
trascendentali. L’errore più grave che ostacola l’acquisizione di Superiori Verità trascendentali  è 
il presupposto che tale “ coscienza “ sia espressione della materia che compone il corpo dell’uomo 
visibile. Non si dovrebbe dimenticare che persino le onde radio passano senza difficoltà attraverso 
il corpo umano, senza lasciare visibili tracce, come del resto i Raggi Röntgen e i raggi X. Per cui 
anche l’organismo umano è uno strumento telecomandato, la cui centrale di comando non è il 
cervello, ma è al di fuori della materia fisica. Il cervello, con tutto il sistema nervoso, è soltanto un 
“ relais “, un organo di collegamento con l’intero corpo fisico. L’Anima, come organo che 
concepisce, e che compie le sue necessarie esperienze attraverso il corpo fisico, è cosmica e riceve 
dal Cosmo la forza vitale. Perché il monco “ sente “ ancora le sue membra amputate? Intimamente 
per lui è incomprensibile l’aver perduto un arto. 
Queste importanti conoscenze sono già state oggetto di profondi studi, ed al riguardo esiste una 
ampia letteratura che non dovrebbe essere ulteriormente trascurata da chi vuole rappresentare la 
Scienza Ufficiale. 
È possibile che vi siano degli errori marginali, ma il fatto della continuazione della vita dopo la 
morte resta assolutamente intangibile, poiché la Vita in ogni piano di esistenza riguarda l’Anima 
che ovviamente non muore quando lascia l’abito terreno. Tutte queste affermazioni sono state 
confermate dalle esperienze nel campo medianico – trascendentale degli studiosi in tutto il mondo e 
non è compito nostro dare qui degli insegnamenti sulle immense capacità trascendentali dell’uomo. 
Volevamo qui spiegare come le comunicazioni ci pervengono per via Astrale dai nostri Fratelli 
dello Spazio, attraverso persone ultrasensibili e dotate di profonda esperienza da non poter venire 
influenzate da forze negative. Essi sono dei mediatori onorari, privi di ogni desiderio di guadagno, 
ed offrentisi completamente con senso di missione per ricevere insegnamenti e comunicazioni da 
Superiori Intelligenze, il cui compito è salvare il pianeta Terra dalla distruzione atomica e 
convogliare l’umanità sul Sentiero della Verità e dell’Armonia, come Dio desidera. 
Occuparsi di questo Sommo Problema è di immensa importanza per la salvezza dell’umanità 
poiché in esso risiede la vera sorgente della VERITA’. 
Dobbiamo quindi prendere in seria considerazione anche questo aspetto per portare chiarezza 
onde non venga sminuito il valore dei Messaggi. Per la verità esistono le seguenti ragioni: Essi 
vennero istruiti da Guide del mondo dello Spirito, per sette anni, sottoponendosi in modo 
assolutamente disinteressato e senza avere il benché minimo vantaggio materiale. La Guida 
Principale ha dimostrato, tramite gli Insegnamenti sommi, che la volontà di aiutarci era veritiera 
sotto ogni rapporto. Circa mille protocolli testimoniano l’alta prontezza cristiana e Amore di 
istruirci, di metterci in guardia e di volerci portare su un piano spiritualmente superiore, più 
morale, sociale ed universale. Questi Messaggeri di luce hanno introdotto nel Circolo anche altri 
fratelli interplanetari per dare la necessaria protezione delle influenze delle basse sfere invisibili 
della terra. È impensabile che questi Spiriti ritenuti severissimi Messaggeri di luce del mondo 
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Spirituale, considerato il Loro alto stato di purificazione, si prestino a burle o inganni, data 
appunto l’alta missione che svolgono. I loro dischi volanti, già annunciati di uno speciale tipo, 
sono stati in seguito infatti avvistati nella Scandinavia. 
Al momento opportuno, come dice il Messaggio, gli UFO si manifesteranno con particolari segni di 
riconoscimento. 
Per maggiori conoscenze chiedere i libri VERITAS VINCIT e DA STELLA A STELLA tradotti in 
italiano ed editi dall’ALAYA. 
 

 
 

ASHTAR SHERAN: 
LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI 

 
Ma l’umanità di questa Terra difende l’errore con bombe e con cannoni. 
La Verità è l’impulso per la conoscenza della Vita eterna e non già per la morte terrena. 
Coloro che cercano Dio implorano la venuta del Messia. Il vostro Messia, l’Inviato da Dio, è 
GESU’ CRISTO, il Sommo Reggitore di questa Terra. 
Egli ha chiamato i Messaggeri della luce e coadiutori da altri Pianeti per annunciare la Verità a 
questa umanità, perché venga estirpato l’errore, che viene portato e fomentato dal maligno. 
Ogni giorno ed ogni ora Forze Superiori vengono concentrare su questa Terra da altre sfere, pur 
sempre lasciando intatta e rispettando la libertà data da DIO. 
Non potrai conversare con un morto, né pretendere da lui un atto qualsiasi. 
Un essere vivo invece mostra intelligenza ed p in grado di agire, di ideare e di compiere cose nuove. 
In ogni caso un corpo vivo è visibile e sensibile; la sua intelligenza invece è invisibile. 
Solo la sua estrinsecazione può essere percepita. Essa può essere in contatto con il corpo, oppure ha 
riavuto la sua indipendenza. Vi sarà o l’una o l’altra condizione. La nascita congiunge ambedue le 
parti: l’intelligenza si unisce al corpo. La morte torna a dividerle. 
E su tutto veglia DIO. 
 

 
APPELLO DI ASHTAR SHERAN 

 
Invitiamo particolarmente i Capi di Governo, i responsabili del destino umano, gli attentatori 
quotidiani della vita e della salute di tutti gli esseri viventi sulla Terra, con la criminale esplosione 
delle bombe atomiche, i quali bene conoscono i micidiali effetti per tutta la superficie terrestre, a 
meditare quanto segue: 
“ Io, ASHTAR SHERAN, quale Comandante in Capo della Flotta Spaziale, “ AZIONE VENUS “, 
confermo che la grande Flotta di guerra, bensì la Flotta Spaziale della PACE UNIVERSALE. Noi 
non usiamo nessuna forza che porti gli uomini alla schiavitù o alla morte. Desideriamo che: 
 

PRIMA DELL’ATTERRAGGIO 
 

delle nostre navi spaziali irradianti, la popolazione della Terra venga edotta al massimo sulla nostra 
venuta, perché dinnanzi a questo fenomeno meraviglioso non stia impaurita ed esterrefatta, senza 
comprenderne lo scopo. Questo è il nostro compito più arduo. Noi desideriamo concordia ed 
armonia, non dispute e contrasti. Noi detestiamo ogni lite e non vorremmo mettere in giuoco la 
nostra grande amicizia con il mondo superiore che ci guida. Il comportamento dell’umanità terrestre 
aggrava il nostro senso di responsabilità e la nostra coscienza dei problemi mondiali. I nostri Profeti 
hanno predetto tutto, e ciò che essi hanno veduto nelle loro visioni è poi accaduto con una 
precisione quasi incomprensibile. La terra corre il più grave pericolo ad ancor più la sua umanità. 



 8 

Più di quanto hanno detto i Profeti a voi interessano i cannoni e le bombe. Custodi di qualche 
religione si arrogano il diritto di benedire IN NOME DELL’ETERNO SIGNORE E PADRONE 
DELLA VITA E DELLA MORTE i vostri strumenti di sterminio. Questo è il colmo dei colmi! 
La Santa Gerarchia degli Angeli che deve proteggere tutto l’Universo, è spiritualmente addolorata 
dalla vostra condotta che non trova l’uguale in tutto lo spazio dell’essere Divino. Io stesso sono 
esterrefatto e dolente del compito di dover dare questo ammonimento all’umanità, caduta così in 
basso. Noi tutti ci vergogniamo di avere fratelli e sorelle che fanno causa comune con un esercito di 
assassini al servizio dell’angelo senza luce per poi tribolare spiritualmente e fisicamente fino alla 
morte. Noi siamo avezzi a dire parole gentili, ma la mia lingua è secca ed i miei occhi sono rossi se 
debbo guardare quanto succede sulla Terra. Per dirla con le nostre parole: il lezzo sale fino al cielo. 
Voi avete avuto una Persona Divina sulla Terra ed avete conservato i Suoi Insegnamenti. Ma vi 
beffate di questi insegnamenti, e schernite DIO in modo incredibile, se in nome della Santa Chiesa 
Cristiana fate diventare bugia la verità e se considerate che la morte atomica sia gradita a DIO come 
l’unica via d’uscita dalla straziante condizione che voi stessi avete preparato all’umanità. 
L’Arcangelo Michele, che ha la responsabilità delle conseguenze degli avvenimenti luciferici su 
questo pianeta, è il Generalissimo di questa grande AZIONE DIVINA che ci ha tutti mobilitati. 
L’angelo senza luce, il ripudiato portatore della luce, il megalomane avversario di DIO vive 
spiritualmente su questo pianeta. Questo è il suo ultimo domicilio, e sulla Terra deve essere 
cancellata la grande colpa. I fenomeni celesti danno già i segni per la lotta finale di una disputa che 
è incominciata già su altri pianeti. La Terra è lorda del sangue di milioni e milioni di uomini. Qui si 
sono sfogati i cattivi istinti di Lucifero. Qui si sono avverate le sue minacce. Liberatevi dallo spirito 
maligno AVVERSARIO DI DIO, che si stringe a voi, attirando i suoi compagni sulla Terra per 
eseguire la grande opera di distruzione. Se avete ancora un po’ di senno, non rendeteci il nostro 
compito così difficile. Noi siamo pronti ad aiutarvi in ogni maniera ragionevole e possibile. Fate 
attenzione ai nostri avvertimenti e messaggi. Vi potremo mandare ancora solo pochi di questi 
avvertimenti, perché non ne avremo più molte occasioni. Abbiate cura della vostra santa esistenza 
quali Anime: essa ha significato cosmico ed è eterna. Non seguite Lucifero nella oscurità, dalla 
quale CRISTO non vi potrebbe ancora nuovamente salvare. 
Fate attenzione alle nostre navi spaziali e ai dischi volanti; essi vi dimostrano che non siete 
abbandonati. Pregate per la buona riuscita della battaglia contro lo spirito maligno che è di una 
potenza e furbizia inimmaginabile. Non rinforzare la sua potenza con la vostra leggerezza, 
profanando e uccidendo i vostri consimili. Ogni goccia di sangue versata sul pianeta è una vittoria 
dell’EMPIO. Se questa umanità terrestre fa uno sbaglio, il Maligno vince sulla Terra attraverso la 
sua enorme concentrazione. La sua vittoria si potrebbe esprimere con queste parole: 
 
GUARDA, GUARDA, DIO, TE L’HO FATTA! SU QUESTO PIANETA CHE E’ STATO 
PRESCELTO PER LA PURIFICAZIONE DEI TUOI FIGLI, IN FUTURO VIVRANNO SOLO 
DEI MOSTRI UMANI. 
 
Veramente non vi posso dire di più. Il vostro destino è nelle vostre stesse mani: “ SUL INAT IT 
NIS OTHEN! “ PACE AL DISOPRA DI TUTTE LE FRONTIERE!  

ASHTAR SHERAN 
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P A R T E   I° 
 

PRIMA DELL’ATTERRAGGIO 
 

ATTENZIONE! ATTENZIONE! ABITANTI  DELLA TERRA! 
 
Noi siamo Messaggeri provenienti da altri pianeti, incaricati di prendere contatto con voi. Abbiamo 
già organizzato molti posti di contatto e da anni ci facciamo vedere in tutti i punti della Terra. 
Concentratevi sui nostri Messaggi, poiché riguardano la vostra esistenza presente e futura, e sono 
più importanti di ogni altra cosa sul vostro pianeta. Considerate molto seriamente i nostri Messaggi. 
Noi vi invitiamo ad una Pace Universale, ad una Pace ad disopra di tutte le frontiere, ad una Pace da 
fratello a fratello, da sorella a sorella, da Stella a Stella, ad una Pace tra DIO e gli uomini di tutto 
l’Universo! 
Voi date troppo poca importanza ai contatti psichici che vi provengono da un Mondo 
inimmaginabilmente più evoluto del vostro. Voi non vi curate delle parole che, se accettate, vi 
procurerebbero un meraviglioso benessere morale, materiale e spirituale. Noi stiamo sempre in 
contatto col Mondo Superiore che ci guida, e dal Quale, da anni, siamo stati inviati a portarvi 
soccorso. Milioni di uomini della vostra Terra pregano giorno e notte, invocando questo aiuto 
divino, specialmente ora per il delittuoso susseguirsi delle esplosioni atomiche. Milioni di uomini, 
degni di compassione, ansimano incatenati in schiavitù e stremati, alla fine delle loro forze e, come 
una volta gli ebrei, invocano l’aiuto di DIO. 
Allora si trattava di un popolo oppresso; ora lo è tutta l’umanità terrestre in pericolo di sterminio. La 
disperazione che regna sulla vostra Terra sorpassa la capacità comprensiva di ogni singolo 
individuo. 
Noi vi portiamo Messaggio su Messaggio e piangiamo con i vostri disperati, spesso spinti perfino al 
suicidio dalle loro grandi sofferenze! Purtroppo non siamo in grado di visitarvi ogni giorno per via 
astrale, per parlarvi e scrivervi personalmente. Noi proveniamo da una Stella la cui vita è diversa da 
quella della Terra e il nostro corpo è di una materia di diversa densità dalla vostra, che ci impedisce 
di intrattenerci più a lungo fra di voi. Per tale ragione dobbiamo fare grande uso delle nostre 
possibilità spirituali per farci comprendere da voi. 
Io sono un intermediario, capisco in qualche modo la vostra lingua e voglio servirvi quale 
interprete. Il mio nome non ha importanza e non vi direbbe nulla. Ma la mia posizione a servizio di 
una seria Missione, potentemente organizzata è la mia identificazione. Io sono un vivente fratello 
appartenente ad una umanità innumerevole, la quale, per la maggior parte, ha già trovato contatto 
con l’Origine Divina. 
Noi sappiamo che molti di voi si fanno beffe della nostra esistenza; altri persino affermano che non 
esiste vita negli altri pianeti; e sappiamo anche che il ridicolo viene usato dai nostri nemici quale 
arma potente. 
La leggerezza e superficialità hanno condotto a perdizione spiriti grandi e potenti. La vostra 
leggerezza, che si manifesta nella beffa e nello scherno contro tutte le Verità e le più alte idee, sarà 
pure la vostra perdizione; ma da questa fine sorgerà una Nuova Era. Quando il vecchio precipita il 
nuovo trionfa! 
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Molti scienziati, tecnici, politici, medici, ed altri seri studiosi di questa Terra hanno una precisa 
conoscenza dei nostri sforzi, ma non hanno il coraggio di riconoscere palesemente questa Verità, di 
difenderla e diffonderla in modo da manifestare ad altri la propria convinzione, in molti casi la 
certezza, della nostra esistenza e presenza sul vostro pianeta. 
Chi ha riconosciuto una Verità, ha verso DIO il dovere di difenderla. Chi ha timore dell’ignorante 
ridicolo del suo prossimo e nasconde tale Verità, cede alla vigliaccheria, e la vigliaccheria è nemica 
di ogni Verità. Purtroppo questa regna sul vostro mondo intero e la vostra diffusissima vigliaccheria 
produce tutta l’incertezza sul vostro pianeta e dovete inventare e costruire ogni specie di strumenti 
di distruzione per poter difendere tale vostra grave deficienza. La paura e la vigliaccheria sono 
influssi di una tremenda forza demoniaca che solo nell’uomo possono trovare espressioni visibili.  

 
UN FERRO ROVENTE 

 
I nostri Messaggi non sono nuovi per voi. Noi li trasmettiamo da anni quasi su tutti i continenti. 
Molti Messaggi sono stati male interpretati, altri sono addirittura dei plagi. Abbiamo potuto 
organizzare due importantissimi contatti, uno in Germania l’altro in Inghilterra. Purtroppo le vostre 
conoscenze nel campo trascendentale della vita sono molto incomplete, quando pur vi sono. Voi 
avete trascurata ed anche condannata questa scienza estremamente importante; l’avete derisa e 
definita “ ferro rovente “. Veri Profeti furono trattati da bugiardi, altri condannati. La Telepatia 
viene abusivamente usata per l’analisi dell’anima da parte di alcuni dei vostri medici. Voi indicate 
una qualità superiore dei sensi quale inconscia attività dello spirito del singolo individuo e definite 
tale capacità supernormale “ subcoscienza “. E vi chiedete: “ Come può essere in grado la materia di 
riconoscere DIO e entrare in contatto con Lui, se (secondo la scienza nostra) DIO non esiste? “. 
Noi esseri di altri pianeti, penetriamo nei vostri corpi e compiamo molti ed assai strani “ miracoli “ 
di natura trascendentale. Perché chiamate quindi “ ferro rovente “ questo fatto conosciuto da alcuni, 
da altri intuito? Voi sapete bene quanto noi che nel vostro corpo ha luogo un’Essenza che vi fa 
capire il mondo e vi fa comprendere che siete esseri superiori alla creazione materiale. Anche voi 
avete realizzato sulla Terra scuole ed Istituti d’insegnamento superiore che si devono occupare di 
ogni “ ferro rovente “, per caldo che sia. Voi pur esaminate e curate ogni epidemia, studiate ogni 
infezione esaminando il pus maleodorante, e né il pericolo, né lo schifo vi fanno retrocedere 
dall’esaminare il più piccolo procedimento di un mondo microscopico per venire a conoscenza della 
legge operante. Voi esaminate la materia più grossolana; però tutti i fenomeni che riguardano la 
vostra vera esistenza vengono respinti e negati con incomprensibile timore e sono messi spesso in 
ridicolo. Voi ammettere che il cielo è in voi (la scintilla divina) ma non pensate di realizzare questa 
possibilità. Il cielo in voi vuol dire: Risvegliate i vostri sensi e mettete l’anima vostra in grado di 
prendere contatto con i Mondi Superiori. Con tale contatto, DIO, il Creatore di ogni vita, non sarà 
più un segreto per voi, ma una Verità vivente e riconosciuta nell’ambito delle vostre forze spirituali. 
Miliardi di vostri fratelli terreni hanno sofferto a causa della negazione e condanna delle Verità 
trascendentali, e molti sono stati trucidati. Quelli che avevano la conoscenza hanno sopportato 
anche la morte senza orrore; ma milioni e milioni di uomini della Terra temono proprio la morte che 
non esiste affatto nella maniera in cui viene presentata da voi. 
Le sofferenze senza precedenti, sofferte in Terra, sembrano assurde a chi sta bene; e praticate 
ancora il “ mors tua vita mea “, inconsci come siete dell’Unità della Vita. Non vi sognate nemmeno 
di cercarne la spiegazione proprio nel vostro errato modo di pensare e attribuite la sofferenza alla 
apparente crudeltà della Natura. Tra l’uomo e le creature inferiori vi sono immense differenze. 
Benché esista una parentela organica tra i corpi, tuttavia l’anima dell’animale e il suo spirito e lo 
spirito umano sono così fondamentalmente diversi che vi vergognereste se avreste conoscenza di 
tale realtà. 
Innanzitutto voi non capite che, anche uccidendo il corpo, non potete distruggere la vita che 
animava il corpo ucciso. Perciò voi non siete in grado di formulare la necessaria accusa contro i 
delitti della vostra scienza e ideologia. Noi, uomini di altri pianeti, avendo in tal campo una 
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conoscenza universale della Vita assai maggiore di quella delle vostre Università, accusiamo le 
deficienze del vostro insegnamento, dei vostri governi e di quei capi religiosi della Terra che hanno 
ostacolato e messo nel ridicolo una delle più importanti indagini che, rivelando la natura divina di 
ogni essere, avrebbe necessariamente fatto sentire il dovere di rispettare ed amare ogni essere 
vivente, quale divina manifestazione. 
 
 
 
L’IMMAGINE DI DIO 
 
Vi è una grande differenza tra voi e noi: Noi abbiamo la massima venerazione del grande Spirito 
Universale: DIO, e soprattutto perché Egli ha creato un essere di così alta importanza quale è 
l’uomo. 
L’uomo, come essere vivente, ha una coscienza, una individualità che non si può riscontrare in tale 
forma in tutto il creato. Egli ha una volontà propria, un’alta intelligenza ed una potente forza di 
immaginazione; egli può progettare e creare, ed è in grado di modificare e rinnovare la faccia del 
mondo. 
L’uomo è una parte di tutte le qualità di DIO: ed è in questa somma conoscenza che abbiamo 
riscontrato in noi e nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle siamo tutti profondamente ammirati della 
sublime forza e magnificenza di tutte le funzioni che si trovano nello spirito umano e nel corpo 
umano. Per tale ragione noi abbiamo riconosciuto DIO non solo per via filosofica, ma innanzi tutto 
giustamente nell’immagine di DIO, in noi stessi. Noi sentiamo quindi per tutti i nostri consimili, 
senza nessuna eccezione, la più grande stima, poiché ogni offesa, ogni dispiacere, ogni 
danneggiamento ci appaiono come una bestemmia. La sua opera compiuta è la nostra forza di fede e 
noi cerchiamo di mantenere, di curare e di onorare questa somma opera di Dio. Ogni vita va quindi 
rispettata protetta ed amata. 
Per tale ragione è per noi una dura prova doverci occupare della vostra mancanza di rispetto e di 
dovervi ammonire. Voi non rispettate il grande Atto Divino della creazione nell’uomo, nel vostro 
prossimo, perché non avete la minima idea della sublimità del grande SPIRITO, che voi chiamate 
DIO. Voi perseguitate e annientate in voi l’essere più alto e più meraviglioso, che da solo è in 
grado, accanto a DIO ed ai Suoi ANGELI, di capire il CREATO. 
L’umanità di questa terra è purtroppo ancora molto arretrata, se consideriamo lo stato di sviluppo di 
tutto l’Universo. Questo pianeta è la scuola di anime arretrate che vivono la loro esistenza 
dell’armonia del Creato, tanto che sia legata alla materia, quanto che sia già liberata da essa. 
Alcuni gruppi prepotenti ed intolleranti si arrogano il diritto di maltrattare e di ostacolare l’ulteriore 
sviluppo di molti milioni di uomini creati da DIO, e che devono la loro esistenza a DIO, e di 
renderli schiavi, di sfruttarli e di attentare alla loro vita o magari togliergliela, a vergogna di tutta la 
umanità. Il più grande delitto è l’assassinio; e se viene fatto in massa, consideriamo questo delitto 
come la massima rapina fatta sulla proprietà di DIO.  
L’ora dell’umanità terrestre, cagionata purtroppo dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle della Terra, 
è già suonata, e la vostra fine sarebbe già avvenuta, se il mondo spirituale del Grande CREATORE 
non ci avesse chiamati, tramite i nostri Profeti e mediatori trascendentali, ad impedire la distruzione 
di più di due miliardi di esseri terrestri. Non già perché esista un acuto pericolo che questo pianeta 
cominci a cambiare la sua combinazione molecolare, ma perché la vostra atmosfera è appestata da 
raggi a voi completamente sconosciuti. Per cui le generazioni future non potrebbero più nascere 
sane, né essere in grado di svilupparsi. 
La causa sta nella vostra discordia, nata da una errata concezione della vera vita. Una errata 
concezione del piano spirituale ha prodotto religioni e culti che non possono essere accettati da 
uomini che pensano razionalmente. 
Ma molte cose che vengono negate esistono realmente, anche se in altro modo da come sono 
spiegate e portate al culto. Una religione talmente svisata da dogmi e fantasticherie, come viene 
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sviluppata e presentata in molte variazioni sul pianeta TERRA, noi non oseremmo mai presentarla  
nemmeno come favola ai nostri bambini. Perciò non è per noi di meraviglia vedere i nostri 
intellettuali schernirsi e ridere e negare tutto e tutti i miracoli, perché escluse alcune filosofie, non 
hanno nulla di meglio da contrapporre. 
Un errore gonfiato ad arte, ancorato in centinaia di migliaia di libri, immortalato negli scaffali delle 
biblioteche, viene curato come sommo patrimonio di sapienza e viene usato per idolatria in modo 
indescrivibile. 
Noi sappiamo che ridete anche di noi e che non volete credere alla nostra esistenza, proprio come 
non volete credere né a DIO né al diavolo, benché voi stessi in ogni momento sperimentiate queste 
potenti esistenze. Questo dovrebbe servirvi da conferma. 
Possono i pensieri ed i ricordi o le idee essere trattenuti da macchine o da apparecchi ed essere 
annotati e rappresentati in modo comprensibile per ogni uomo, senza che lo spirito ne renda prima 
possibile la comprensione? Certamente no! 
Voi sapete bene che non siete ancora in grado di registrare queste vibrazioni spirituali, ma 
ciononostante non le negate, sapendo che esistono. Perché dunque negare l’esistenza d’un Mondo 
Superiore Spirituale? 
Voi vedete per esempio i nostri veicoli spaziali, li registrate e li fotografate. Avete apparecchi 
rivelatori perfezionatissimi, che chiamate radar, con cui ci potete individuare con precisione. Ma, 
malgrado ciò, la verità viene tenuta nascosta alle popolazioni del mondo che non hanno alcuna 
possibilità di orientarsi con sicurezza e non possono prendere nota del fatto della nostra esistenza a 
meno che non veda per caso con i propri occhi uno dei nostri dischi volanti. I governanti non 
desiderano che l’uomo della strada sappia quello che i potenti sanno ed hanno in mente di fare.  
 
L’INSUFFICIEZA DELLA LINGUA TRAE IN INGANNO 
 
La parola “ Tecnica “ è per voi sacra. Con la tecnica vorreste detronizzare lo Spirito Universale, 
DIO. Con la vostra tecnica voi uccidete uomini e animali. Con la vostra tecnica vorreste cancellare 
lo spirito vivente in ogni uomo. Con la vostra tecnica vorreste attaccare tutto l’Universo e trionfare 
su Dio stesso.  
La tecnica che noi abbiamo creato non è destinata ad uccidere. Né l’elettricità, né le materie 
esplosive, né i raggi vengono da noi usati per commettere degli assassinii; solo qualche volta e per 
provate ragioni uccidiamo degli animali però in modo completamente indolore. Più potente diventa 
lo sviluppo della vostra tecnica, più pericolosa diventa l’esistenza umana sul vostro pianeta e 
l’umanità è sempre più in pericolo. 
Con ogni nuova invenzione sorgono nuovi pericoli per la vita sulla vostra Terra. 
Noi abbiamo molto da dirvi, ma purtroppo possiamo parlarvi faccia a faccia solo in casi rarissimi, 
perché, benché il nostro piano di vita sia simile al vostro, dobbiamo, malgrado ciò superare grandi 
difficoltà, al cui superamento lavoriamo ancora ardentemente. Malgrado ciò noi siamo abbastanza 
potenti per fermarvi nelle vostre azioni delittuose se ci saremo costretti. Una tale azione però non è 
in armonia con la vostra evoluzione, sviluppo e capacità. Perciò ci facciamo premura di usare altre 
vie, in cui si può fare a meno di usare la forza contro l’uomo, che è pur nostro fratello. 
Benché veniamo considerati nemici dai vostri governi, noi non lo siamo, e sappiamo di essere tutti 
figli dello stesso CREATORE. Perciò la parola “ NEMICO “ è da noi completamente sconosciuta: a 
meno che non si dovessero considerare nemici uomini malati e ignoranti che dovrebbero tutti essere 
uccisi solo perché pericolosi agli altri uomini per il loro modo di pensare e di agire. 
Voi avete paura di questi malati ed ignoranti, specialmente perché sono irresponsabili. Noi non 
abbiamo paura, perché siamo sani e possiamo fare del nostro intelletto uso più positivo che anime 
ammalate o ignoranti. Noi non contrapponiamo la violenza alla violenza perché ciò è 
completamente stolto e irresponsabile; ma usiamo la logica e l’intelletto per dare al violento la 
possibilità di avvedersi del suo torto. La violenza si distrugge da sé e con ciò risolve tutti i problemi 
ad essa inerenti. 
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Voi avete sviluppato la vostra potentissima tecnica precipuamente per uccidere in massa e per la 
distruzione comune. Voi avete fabbricato tanto materiale bellico che non siete più atti ad un lavoro 
pacifico, perché la vostra tecnica vi minaccia da tutte le parti. La tecnica bellica è il più grande 
regresso evolutivo che porta necessariamente alla distruzione. Non esiste alcuna protezione contro 
la tecnica bellica, poiché l’uomo, come schiavo della materia  è impotente, e si trova in balìa dello 
spirito distruttivo, degno tuttavia di compassione, ma divenuto folle per la sua esagerata sete di 
potere. 
Trattasi di colui che chiamate Satana. 
Solamente la concentrazione spirituale sul significato della vita materiale, è in grado di farvi 
superare questo passo falso. Noi vi aiuteremo volentieri – ma voi però non ci chiedete tale aiuto, 
anzi volete informazioni per progredire nella vostra tecnica, che la renda più potente e ancora più 
pericolosa per l’umanità terrestre, già duramente provata. Questo noi non lo faremo mai, perché non 
vogliamo essere colpevoli insieme a voi. Noi non siamo disposti a darvi dati tecnici che potrebbero 
anche solo da lontano aumentare il potere sulla morte e sulla vita dei vostri simili. 
Noi siamo però pronti a darvi una conoscenza superiore che sta specialmente sul piano spirituale, 
religioso o occulto cioè sul piano trascendentale, se incontriamo la prontezza necessaria perché i 
nostri insegnamenti vengano accettati. 
Purtroppo per questi insegnamenti l’insufficienza della lingua è un grande impedimento. Noi siamo 
costretti ad intenderci con voi con un mezzo molto primitivo. Noi dobbiamo usare il vostro e non il 
nostro patrimonio lessicale. Tale vostro patrimonio è sufficiente e pieno di espressioni inutili e 
ambigue. È vero che voi avete molte lingue differenti e dialetti, ma a quale vantaggio? Voi avete 
una grande varietà di espressioni ed indicazioni e malgrado ciò essa non è sufficiente per spiegare la 
CREAZIONE meravigliosa ed allo stesso tempo spirituale, con tutte le sue alte funzioni. Come 
difettoso è il vostro sapere in questo riguardo, così la vostra lingua è povera perché manca di 
espressioni adatte in qualsiasi lingua terrestre, così che voi siete all’oscuro di tutto, proprio nel più 
alto campo del sapere e perciò non potete trovare nessuna spiegazione per i fenomeni più alti e non 
solo per il “ trascendentale “, ma per i fenomeni soprannaturali, che voi liquidate solo con la parola 
“ miracolo “ o “ enigma “ senza approfondire l’argomento. Questo fatto rende la nostra missione 
estremamente difficile, poiché non vi vogliamo servire delle frasi puerili, ma vogliamo essere presi 
molto sul serio da tutti i campi della Terra. I valori superiori delle azioni divine e tutto quello che vi 
appartiene, non sono davvero uno scherzo, ma una cosa seria che può diventar decisiva per la vita di 
tutta l’umanità della Terra. A cagione delle grandi lacune linguistiche i nostri messaggi e 
comunicazioni sembrano, per il momento, ancora molto primitivi e vengono perciò considerati da 
molti dei vostri sapientoni come trattati di fantasticherie religiose. Malgrado ciò accettiamo questa 
beffa poiché noi non faremmo dei lungi viaggi spaziali che vengono contati ad anni luce, se non si 
trattasse per voi di cose di SOMMA importanza. Voi correte il rischio di perdere assai di più della 
vita terrestre. 
Considerate dunque la nostra inedita maniera di esprimerci  che è la sola possibilità d’intesa e meno 
che non usiamo una intensificata telepatia; ma spesso anche l’interprete benché intuisca qualche 
cosa, non è in grado di riferirlo con le parole giuste. Preferiamo venire per vie trascendentali, come 
gli angeli, per quanto noi siamo da Essi molto lontani. 
 
L’UNIVERSO VIVE 
 
Molti anni fa l’Universo vi sembrava uno spazio vuoto. Un po’ più tardi avete saputo che esso è 
pieno di gas. Oggi sapete già che l’Universo o colmo di energie di vita. 
Ma voi non sapete ancora ciò che noi non sappiamo da tanti, tanti anni: cioè che l’Universo stesso 
vive. Le energie che si trovano nell’Universo sono di finissima composizione strumentale, sono 
l’espressione di un’intelligenza Suprema. Si tratta di un cosmo esteso all’infinito, riempito di 
volontà, di esperienza e di idee. Si tratta dell’intelligenza, della ragione e della coscienza del 
Creatore.  



 14 

Ogni uomo è partecipe del cosmo ad una certa lunghezza d’onda; a dirlo con le vostre parole: è 
partecipe di una frequenza sintonizzata. Nessuno può sorpassare questa frequenza individuale; però 
si può sviluppare altamente questo campo di onde. Una decisione presa, cioè un atto di volontà 
spirituale o di pensiero impressiona la materia. Un pensiero si può quindi esprimere in parole. Una 
gamba od un braccio si possono muovere. Tutti i muscoli si possono muovere tramite comandi 
spirituali. Questo è un evidente potere dello spirito coercitivo. Ogni movimento può essere guidato 
dalla ragione. I comandi sono invisibili, essendo un procedimento spirituale proiettato dal cosmo 
attraverso il cervello sulla frequenza individuale verso la materia, cioè di rispettivi atomi e 
molecole. 
Molecole ed atomi reagiscono però anche agli ordini spirituali che hanno la loro origine nell’intiero 
cosmo. Lo spirito dell’essere umano si serve di leggi divine alle quali anche la materia è sottomessa 
tramite le stesse leggi. In questa maniera il corpo umano reagisce a degli ordini che provengono dal 
cosmo intero e voi lo chiamate semplicemente “ comportamento vegetativo “ benché dovrebbe 
essere chiamato “ comportamento intuitivo “, 
Ma tutti i movimenti del corpo che provengono dall’individuale e chiamate la vostra coscienza, li 
definite: “ azione cosciente “. 
Dio non conosce nessun’azione cosciente di questa specie, poiché Egli non ha un corpo organico e 
perciò non può diventare attivo in questa maniera. Ma Dio si serve di altre possibilità; Egli 
costringe ogni atomo ed ogni vibrazione spirituale con la Sua Volontà, che è Verità e Amore. 
Dio è quindi un Trasmettitore spirituale che trasmette tutte le sue onde nel cosmo e svincola e tiene 
sotto controllo azioni su innumerevoli frequenze. 
Se questo Trasmettitore centrale cosmico d’intelligenza coercitiva si fermasse, tutto il cosmo 
dovrebbe nello stesso momento diventare un caos, crollare e dissolversi, perché mancherebbe sia la 
grande Legge, sia il legame che unisce tutto. L’essere umano non può disturbare questo 
trasmettitore, tanto meno fermarlo. Egli può solo disturbare certe zone, dirette dal Centro di Forze 
in evoluzione. 
Dio ha in un certo senso la chiave principale per tutte le stanze, anche se queste singole stanze da 
voi chiamate “ UOMO “ hanno una chiave propria, che non va per nessun’altra stanza. Il grande 
Spirito Universale, Dio, può accedere ad ogni mente umana, se Egli usa la sua chiave universale del 
cosmo. 
È già un progresso per questa terra che voi riconosciate la telepatia. Dunque i pensieri devono 
percorrere invisibilmente il cosmo. Essi scivolano come onde finissime attraverso il cosmo, ma essi 
non provengono dal cervello, bensì dall’anima trascendente. Anche i pensieri Divini percorrono il 
cosmo, ma non tutti gli uomini sono sottoposti alla fatica di allargare il loro campo di recezione in 
tal modo da poter captare queste onde divine; benché questo sia del tutto accessibile ad ogni essere 
umano. 
Noi Siderali (uomini dei dischi volanti), come voi ci chiamate, abbiamo, con esercizi ed 
insegnamenti, altamente sviluppato questa capacità e noi riceviamo le nostre migliori ispirazioni 
dalle sottilissime lunghezze d’onda di quei pensieri del Geniale Creatore – e solo in questa maniera 
ci è stato possibile di costruire le nostre navi spaziali, operando noi esclusivamente agli Ordini del 
Creatore. 
Tutto questo è molto difficile da chiarire, perché la vostra lingua è insufficiente, e voi non vi potete 
assolutamente immaginare nulla, se noi vi dicessimo che il procedimento suonerebbe nelle vostre 
vocali: “ sen – ku – ama – rieh – tan – tu “. Ma un giorno, se vorrete, ne saprete di più. 
Ogni atomo, ogni molecola ed ogni particella X vive, perché viene influita spiritualmente, se si usa 
il giusto linguaggio spirituale. In questa maniera reagisce ogni atomo ed ogni particella X 
intuitivamente. Quindi non c’è nessun miracolo, ma solo un comportamento naturale delle particelle 
X degli atomi e delle molecole se vengono positivamente influenzate. 
La legge che è in queste particelle è determinante, fin quando il collegamento delle particelle 
proviene dal cosmo intiero, dalla volontà Divina. 
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Ma se a questo collegamento contrasta un’altra volontà, allora cambia il comportamento delle 
particelle, ed esse reagiscono più o meno ai nuovi radiogrammi spirituali. 
Dematerializzazione e Teleschinesi, Levitazione ed apparizioni luminose magiche sono reazioni di 
questa specie di comandi irradiati. 
La materia che si usa per questa trasmissione spirituale, è un elemento Divino, che secondo le 
vostre conoscenze potrebbe essere indicata come una potente luce invisibile che non vi è ancora 
possibile da misurare. L’energia è potentissima, perché possiede la più grande forza di percussione 
e portata di trasmissione. Questa luce invisibile riempie tutti gli spazi Divini dell’Universo e del 
Cosmo, anche la coscienza e l’azione dei pensieri si basano su questa materia. Come i pensieri 
Divini così anche i pensieri di tutti gli altri esseri viventi sono vivi quale luce cosmica. 
 
 
 
L’ERRORE REGNA SULLA TERRA 
 
A tutti i responsabili ed agli esperti militari di questo pianeta è noto che gli esperimenti atomici 
sono estremamente pericolosi per la continuità della vita dell’umanità terrestre. 
Noi abbiamo ripetutamente messo in evidenza questo delitto e vi abbiamo messo in guardia. 
I nostri ammonimenti, invero, non sono stati ridicolizzati; ma pur essendo confermati da scienziati, 
essi vengono considerati come richieste impossibili. La politica su questa terra è orrenda e la paura 
della superiorità dell’avversario paralizza tutti i popoli, perché su questa terra vi sono solo dei 
popoli, e non un’umanità unita. Non avete ancora riconosciuto il vero avversario invisibile; vorrei 
piuttosto dire che non lo prendete abbastanza sul serio. Le razze ed i popoli si sono chiusi gli uni 
verso gli altri. La Terra fu da loro divisa e rivendicata. La nascita assegna la patria sulla terra, non la 
missione da compiere. 
Le frontiere sono chiuse, pena la fucilazione per chi le vuole varcare; macchine di morte, quali 
robot, vegliano su queste frontiere funeste che separano il fratello dal fratello, e non hanno né cuore 
né anima. Il cuore e l’anima si trovano ben lontani da queste frontiere; e resta solo l’interesse 
all’esercizio indiscriminato del potere raggiunto per l’ulteriore isolamento dei popoli. 
L’evoluzione di questa umanità ha preso varie vie che si allontanano l’una dall’altra. Una via unica 
non può essere presa, perché l’una o l’altra nazione si è già inoltrata sulla via pericolosa. L’alleanza 
è impossibile. Questa situazione unica nell’Universo di DIO ha fatto sì che tutti gli uomini della 
terra corrano per vie sbagliate e si disperdano. 
 
PERCHÈ SULLA TERRA LA FORZA SOFFOCA IL DIRITTO E LA  GIUSTIZIA 
 
Lo scopo di ogni vostro popolo sta nell’essere una minaccia per il popolo vicino. La scienza e la 
vostra tecnica hanno reso possibile non solo uccidere gli uomini, ma anche annientare interi popoli 
senza lasciare alcuna traccia, e persino trasformare la terra in una nuvola di cenere. La terra non è 
più una patria per l’umanità ma una cella di morte, nella quale ognuno attende di essere giustiziato 
senza sapere però se questo accadrà oggi o domani. 
Questa terra non è un posto di perfezionamento spirituale, ma un inferno materiale, nel quale 
Lucifero ha carta bianca e molti volenterosi seguaci. In questa situazione la pace è impossibile! 
Noi uomini e creature di DIO, dalla Stella METHARIA, abbiamo dovuto occuparci dei vostri 
problemi per trovare una via d’uscita. In base alla nostra propria storia ed esperienza constatiamo 
che presso di voi 
 
REGNA L’ERRORE! 
 
Se una sola nazione operasse il disarmo, le altre nazioni trionferebbero! Rinunciare alla potenza 
significherebbe difatti piegarsi ed accelerare la fine. La buona volontà verrebbe interpretata come 
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debolezza. L’umanità di questa terra potrebbe esser salvata solo se noi, Esseri di altre stelle, 
dessimo un esempio di potenza tale che buttasse in aria tutto il vostro armamento bellico. Ci 
chiedereste se noi siamo veramente in grado di farlo? 
Noi disponiamo di mezzi tali da cancellare la umanità dalla faccia dalla terra, senza lasciarne alcuna 
traccia  e senza correre il rischio di avere alcuna perdita da parte nostra. Tenetelo bene in mente! 
Noi però, ci siamo chiesti se con ciò serviremmo all’umanità universale, e se agli occhi di DIO 
potremmo giustificare una tale azione punitiva. La risposta, data la nostra esperienza e conoscenza, 
è senza dubbio: “NO”! Però nessun popolo di questa terra è disposto a dare per primo l’avvio ad 
una distensione e ad un generale disarmo. Allo stato presente, al quale siete giunti con la gara degli 
armamenti, persino noi, uomini di altri pianeti di purificazione, possiamo capire che nessuno 
vorrebbe rinunziare alla propria potenza, cioè alla propria presunta sicurezza. Però un tale stato di 
cose non può durare. La forza non è sicurezza. La forza è una minaccia permanente. Esiste una sola 
forza  che non rappresenta alcuna minaccia, ed è la grande forza dell’AMORE, fino a che questa 
forza non si tramuti d’improvviso in odio. 
Ben di cuore noi vi vorremmo aiutare con la infinita potenza dell’amore. Però abbiamo capito da 
lungo tempo che non esiste amore senza la vera CONOSCENZA di DIO. L’idea di DIO 
CREATORE non può essere mai divisa dall’AMORE; poiché dove l’AMORE si fa indipendente e 
si divide da DIO, esso si cambia presto in odio. 
Su ciò poggia tutto il problema dell’umanità terrestre. Voi non avete una giusta idea di DIO e 
nemmeno dell’AMORE, causa per cui non potete uscire dalle vostre gravi difficoltà. Più aumenta la 
vostra potenza materiale, più crescono le vostre difficoltà, e tanto più vi separate da DIO e 
dall’AMORE. Noi abbiamo fatto su Venere grandi conferenze attinenti solo al problema della 
potenza su questa Terra. E siamo giunti alla conclusione che vi è per voi solo una via di salvezza. 
Questa salvezza deve essere conseguita senza violenza, e perciò siamo anche estremamente cauti in 
tutte le nostre decisioni di visitare la vostra terra, eventualmente in modo dimostrativo, come prima 
pensavamo di fare. Non vogliamo essere fraintesi. Noi non abbiamo inimicizie di nessuna specie. 
Non veniamo da voi come nemici! 
Non serve nascondere né eludere la verità: l’umanità di questa terra viene governata in modo 
errato. Forse vi stupite, benché lo sappiate e ci chiederete: “Dove si governa in modo errato?”. 
Io vi parlo come mediatore tra voi e l’umanità di altre Stelle: “In tutta la Terra si governa in modo 
errato”. Ma questo non deve essere un grido d’allarme per fare una rivoluzione mondiale. Con le 
insurrezioni si sono raggiunti sempre gli stessi risultati negativi come con le guerre… Dove si 
uccide regna sempre il torto. È sempre il peccato, la violenza che si impone, un eccesso di rabbia, 
che si vorrebbe dissolvere nella distruzione. 
Siccome però voi non siete né in grado né desiderate rinunciare alla guerra come mezzo per 
decidere un progresso in comune, dovete cominciare a fare un altro disarmo. Non vi spaventate di 
ciò che raccomando in nome di una umanità divinamente orientata. 
 
RETTIFICATE LE ERRATE CONCESSIONI RELIGIOSE 
 
Questo non vuol dire allontanarsi dalla pura Essenza dell’insegnamento di GESU’ CRISTO, o dal 
Buddismo fondamentale per i buddisti, o dalle dottrine di altri Grandi Fondatori di religioni, tutte 
ispirate dal Sommo DIO; insegnamenti che attraverso i secoli vennero tanto alterati da produrre 
effetti così disastrosi. Dovete ammettere che a voi, compresi i padri e i predicatori delle chiese, 
manca il sapere elementare della Creazione dell’uomo e della Vita sia materiale che spirituale. 
La nostra religione non vuol dire indagare sull’esistenza di DIO, ma una stretta unione tra tutte le 
anime umane esistenti, anche se queste si trovano in questa o quella sfera visibile o invisibile, o in 
questo o, quell’altro piano di esistenza. 
RELIGIONE vuol dire (da Religio) unione con DIO, venerazione a DIO nell’UOMO VIVENTE, 
essendo egli una espressione di DIO. Ora voi non avete più le premesse per un disarmo dei vostri 
spaventosi arnesi di distruzione, ma avete le premesse e la possibilità di disarmare dalla vostra 
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religione le errate concezioni, per semplificarla e per testimoniarla acciocché la sua Verità possa 
essere capita da ogni uomo. Se voi vi mettete su questa via di un ordinata pace mondiale, seguirà 
immediatamente un disarmo dei dispositivi rovinosi all’uomo. 
Il governo dispotico di una grande nazione della Terra affermando che la religione terrestre è 
sommamente dannosa l’ha messa al bando. Però quel governo non ha solo destituito l’errore, ma 
allo stesso tempo ha respinto il granellino d’oro della verità religiosa. L’odio contro l’errore ha 
quindi purtroppo portato alla cecità spirituale. Ma DIO non va dal Presidente di uno stato, a meno 
che il popolo non si rivolga a LUI. Non veniamo da voi come missionari della religione universale e 
vi portiamo la conoscenza della vita infinita e dell’esistenza del Regno di DIO, che include tutte le 
innumerevoli Stelle e Pianeti degli Universi. 
Uomo! Viandante di questa Terra – non diventare un mendicante storpio e cieco poiché gli attuali 
grandi di questa terra diventeranno piccoli, non appena verranno sottoposti e bocciati all’esame 
terrestre. Molti di voi vogliono la stessa cosa che vuole il grande avversario di DIO, cioè far 
ammalare l’uomo, il fratello e distruggerlo, anima e corpo. Questo vuole quello spirito elementare 
che voi chiamate diavolo o Lucifero. Con quale titolo dovrei chiamare i fratelli e sorelle terrestri 
che fanno precisamente lo stesso? 
La vostra violenza si rivolge contro i popoli innocenti, contro quegli uomini che lavorano con fatica 
per guadagnarsi onestamente il pane che non devono decidere della vita o della morte. La vostra 
potenza, che si è concretata nei vostri governi, ha la forza di estirpare le dottrine sbagliate. Una tale 
estirpazione di errate concezioni religiose, cioè di errori pericolosi, è il vostro più alto dovere di 
stato, dovere di fedeltà dovuta alla Verità assoluta, che equivale ad un dovere verso il grande 
CREATORE dell’Universo e rispetto verso ogni esistenza. 
Le verità reali vi sono già note, però esse vengono rese ridicole, soppresse come presunte 
stupidaggini. Uomini negativi in posizioni importanti inventano sempre scuse meschine, per 
raggirare, minimizzare o distruggere queste Verità. Le scuse inutili possono essere, malgrado ciò, 
molto astute ed anche l’inganno può apparire di una logica corrompente. Ma l’uso di un’alta 
intelligenza non è necessariamente positivo; essa non si propone sempre di arrivare fino al centro 
della Verità. L’alta intelligenza è da voi all’opera per scalzare l’idea della esistenza superiore e per 
apportare un caos inevitabile, perché questa intelligenza viene abusata da alte ma negative forze 
spirituali del cosmo. 
La verità che sta al di sopra di ogni fine politico è la seguente: 
Esiste una Energia Spirituale che è la portatrice di una inimmaginabile Intelligenza Pensante, la Cui 
Volontà può influire in modo decisivo su tutto quello che esiste. Questa Energia Creatrice si 
chiama, in lingua italiana, DIO. 
L’umanità universale è della stessa sostanza, della stessa luce di cui consiste lo SPIRITO 
UNIVERSALE – ed è quindi Divina. 
L’umanità non è una particolarità di questa Terra, ma è distribuita su tutto l’Universo. I gradini 
dell’evoluzione sono diversi ed adatti alla densità della materia e del pianeta. 
Tutta l’umanità ha una triplice essenza: 
 

1) Anima con corpo fluidica; 
2) Anima con corpo fluidale e corpo materiale; 
3) Anima con corpo astrale (corpo di luce) purificato. 

 
La reincarnazione avviene gradualmente secondo le leggi dell’evoluzione spirituale fino a che sia 
superato un gradino planetario. Secondo queste leggi l’uomo ritorna continuamente sulla Terra 
finché non abbia rimediato a tutti i suoi errori (legge del Karma) – per essere poi, dopo una 
preparazione, condotto ad un grado superiore. Un tale grado superiore hanno già, grazie a Dio, 
raggiunto gli Esseri spaziali, cioè i Methari, ossia noi uomini di altre Stelle. 
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Dopo una vita planetaria segue immediatamente una vita fluida senza menomare l’individualità 
della coscienza. Solo le azioni dei sensi possono venir impedite, se manca la preevoluzione 
spirituale. 
Dopo ogni reincarnazione cessa il potere di ricordarsi le qualità positive e negative acquisite nella 
vita precedente. Qualità negative possono però essere nuovamente acquisite. 
Dopo la reincarnazione e la morte fisica ritorna, dopo un certo tempo, il ricordo di alcune vite 
materiali e spirituali. 
Ogni uomo è individuale nel pensare e nell’agire; non è individuale nelle sue percezioni, poiché 
queste sono uguali in tutti gli uomini. Un affinamento superiore dei sensi è possibile a tutte le 
Anime e il conseguirlo è lo scopo della vita. Quello che un uomo ha acquisito spiritualmente in una 
vita non lo perderà più, esso è il patrimonio della sua Anima. 
 
 
 
LA NOSTRA MISSIONE 
 
Da millenni siamo in stretto collegamento con le intelligenze dell’Universo invisibile. Questo 
mondo Spirituale ci dà continuamente l’ordine di badare al destino del pianeta Terra ed alla sua 
umanità. 
Noi uomini della stella vicina abbiamo molta compassione di tutti gli uomini che soffrono a causa 
dell’errore. 
Noi abbiamo fatto a noi stessi ed al nostro comune SPIRITO UNIVERSALE un voto di prendere in 
considerazione ed usare ogni possibilità atta a portarvi un aiuto positivo. 
In prima linea vi è la possibilità di un’influenza telepatica che viene eseguita con un rafforzamento 
tecnico. 
Noi non vi attaccheremo mai, ma saremo costretti ad intervenire quando l’intera umanità di questo 
pianeta sarà seriamente in pericolo, e con esso il pianeta stesso. E questo sarà il giorno X, momento 
in cui l’umanità terrestre comincerà la sua auto-distruzione. In quel momento concentreremo tutta la 
nostra potenza sulla Terra. 
Nel caso che non ci fosse possibile di portare un tale aiuto alla Terra, la nostra missione avrebbe 
fine e soltanto il CREATORE avrebbe l’ultima parola da dire. Si tratterà di una questione che verrà 
decisa tra Spiriti Superiori, secondo la Volontà Divina. 
Malgrado ciò non possiamo sapere quale sarà l’ultima parola che dirà lo SPIRITO UNIVERSALE: 
crediamo però di intuirla, così come l’abbiamo esposta in tutte le nostre conferenze su VENERE. 
Il Mondo Spirituale è informato che DIO ha preparato una sfera speciale per il caso che Egli debba 
dire l’ultima parola nella vicenda: LUCIFERO – UMANITA’ TERRESTRE. 
 
Qui ha termine il Messaggio “ PRIMA DELL’ATTERRAGGIO “ di Ashtar Sheran, Comandante in 
capo della Flotta spaziale. Seguono altre comunicazioni, avute sotto forma di intervista, con i suoi 
coadiutori Setun Shenar, Argun, Othar, Shiin e Aredos. 
 
INCONTRO CON SETUN SHENAR IN RAPPRESENTANZA DI ASHT AR SHERAN 
 
Caro Setun Shenar, Ti salutiamo di tutto cuore e Ti possiamo dire che migliaia di persone Vi 
aspettano e pregano per Voi e sono con Voi nei pensieri e nei sogni. Noi siamo grati che Vi 
adoperiate per noi, che ci vogliate aiutare – e che possiamo essere in contatto con Voi. Vorremmo 
volentieri collaborare con Voi ed essere i Vostri portavoce, se desiderate comunicare qualche cosa 
ai fratelli della Terra. 

Setun: Pace al disopra di tutte le frontiere, miei fratelli e sorelle di questo magnifico, ma 
disonorato pianeta. Vi prego di sottopormi rapidamente le vostre domande, perché ho pochissimo 
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tempo. (Setun viene in modo astrale e la sua separazione dal corpo fisico è pericolosa e limitata nel 
tempo). 

Domanda: Tu conosci la costruzione della nostra legislazione, amministrazione e 
giurisdizione. Ci puoi dire, per favore, come sono queste da Voi? 

Setun: Da noi, sulla nostra stella madre METHARIA, nessuno si arroga di fare il giudice, 
ma fa al massimo il difensore; la sentenza sul peccatore viene emessa tramite la giurisdizione dal 
mondo spirituale, con il quale siamo continuamente in buoni rapporti. 

Domanda: Avete Voi leggi scritte o ci sono da Voi anche usanze, tradizioni e consuetudini 
che sono legalmente prescritte? 

Setun: Noi abbiamo come voi delle leggi scritte, però queste leggi possono venir cambiate 
continuamente se vi sono delle ragioni serie. Noi non siamo conservatori, ma, malgrado, ciò, 
abbiamo una tradizione. 

Domanda: Chi fa questa legislazione e questi cambiamenti? 
Setun: Noi siamo d’accordo con il Mondo Spirituale che ha migliori prospettive e 

conoscenza Divina. 
Domanda: Avete come noi DIECI COMANDAMENTI DIVINI? Concordano questi con i 

nostri? 
Setun: Non abbiamo bisogno dei DIECI COMANDAMENTI. Noi abbiamo un solo 

COMANDAMENTO: DIO E’ L’AMORE; DIO E’ IL NOSTRO CREATORE – imitatelo! 
Domanda: Quali organi sono da Voi competenti per le leggi vigenti? 
Setun: Organi? Ebbene, noi non siamo così complicati come voi. Essi sono di volta in volta 

delle persone scelte del nostro mondo, molto istruite e meritevoli; e ne vengono sempre elette di 
nuove, per decidere o emettere sentenze. Quando il vostro mondo sarà moralmente sullo stesso 
piano del nostro, tutto sarà molto semplice e non avrete bisogno di una grande organizzazione 
poliziesca e di organi, come li chiamate voi. 

Domanda: Perché vengono dati da Voi al vostro amico Adamsky solo piccoli oggetti come 
vasi e non una convincente prova tecnica? 

Setun: Su questo non desideriamo nemmeno incominciare. Non ha alcuna importanza. Non 
siamo un Varieté. Noi spieghiamo ed insegniamo alla nostra maniera e ad un tratto giungeremo a 
migliaia. 

Domanda: Si potrebbe sapere qualche cosa della forza di gravità che Voi dominate tanto 
bene? 
Con ciò potremmo convincere di più che mostrando dei vasi, come vien fatto da Adamsky. Noi 
abbiamo bisogno di dati, perché la scienza ci ascolti e dica: questo è giusto – Così avremo del 
materiale convincente. 

Setun: In tutta la nostra scienza non vi è nulla di più voluminoso e di più complicato che la 
gravitazione e la levitazione. Allo stato odierno della nostra tecnica ci vogliono delle parole 
appropriate per farvi capire le numerose possibilità di impiego della forza di gravità. Dovreste 
capire prima la nostra lingua, perché nella vostra non troviamo le parole giuste. 

Domanda: I satelliti minori, come quelli che, per esempio, vengono lanciati da noi o piccole 
meteore, possiedono una propria forza di gravità nell’universo? 

Setun: Si, senza dubbio. Se un piccolo satellite sembra stare fermo nell’universo, lo fa solo 
apparentemente. Egli gira intorno alla terra – e se quel satellite lanciasse un satellite più piccolo a 
breve distanza, il piccolo satellite girerebbe intorno al più grande; molto però dipende dal materiale 
e dalla grandezza adoperate. Cioè: il più piccolo può venir anche attirato e precipitare sul satellite 
più grande. In tutte queste procedure ha anche grande importanza la rivoluzione intorno al proprio 
asse del satellite maggiore. 

Domanda: Se, per esempio lanciassimo un razzo verso la luna, potrebbe questo attirare delle 
piccolissime meteore che eventualmente gli girassero intorno e poi precipitassero su di esso? 

Setun: Sì, certamente. 
Domanda: In tal caso la scheggia attraverserebbe il razzo o lo aggirerebbe? 
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Setun: Dipende dal modo che queste schegge si avvicinerebbero al razzo, se lo prendono 
solo di striscio o se fanno rotta diretta sul razzo; dipende anche dal materiale del razzo stesso. È 
possibile costruire dei razzi che siano in grado di respingere le meteore. 

Domanda: Avete già fatto degli esperimenti con razzi? 
Setun: E come! Da tempi immemorabili. Abbiamo constatato che era una via sbagliata e 

molto costosa. 
Domanda: Ci puoi dire qualche cosa circa i nostri esperimenti con razzi, cioè ciò che avete 

imparato dai vostri propri esperimenti? 
Setun: Noi siamo giunti alla convinzione che i razzi sono dei giocattoli tecnici che 

inghiottono quattrini a non finire e conducono su errata via. 
Domanda: Ciò significherebbe che i nostri razzi non siano atti per viaggi interplanetarii? 
Setun: Il problema della navigazione spaziale non si può risolvere in questa maniera. La via 

è molto diversa. La vostra tecnica non ha a questi riguardi alcune premesse, essa ha percorso, per la 
maggior parte vie sbagliate. Secondo noi la navigazione spaziale è per voi un problema secondario, 
voi avete ben altri problemi, la cui risoluzione è molto più importante che non i razzi. Cosa vi 
gioverebbe poter volare attraverso tutto l’universo, se avete paura della morte? Esistono infatti 
politici e scienziati su questa Terra che accarezzano l’idea di emigrare su un’altra Stella per poi, in 
presupposta sicurezza, far esplodere la terra fino alla totale distruzione. 

Domanda: Saremo coi nostri esperimenti in grado di raggiungere un’altra stella? 
Setun: Con l’impulso dei razzi si potrebbero mandare dei proiettili fino alla luna, ma per il 

trasporto umano questi razzi sono del tutto inadatti. Occorrono delle grandi regolazioni della forza 
di gravità per mantenere la vita umana durante un viaggio spaziale. Come già detto, noi abbiamo 
risolto il problema dei viaggi spaziali solo con l’aiuto della dematerializzazione. Questa possibilità 
voi non la potete certamente  capire, perché non avete un’esperienza sufficiente circa il 
raggruppamento e scioglimento della disposizione degli atomi in forme più dense. Osservate con 
attenzione le nostre navi spaziali irradianti che sono in grado di cambiare forma durante il volo. Noi 
possiamo in ogni momento fare dei cambiamenti (molecolari ed atomici), trasformando la luce 
irrigidita, cioè la materia, in luce fluida; in quel momento la periferia delle nostre navi spaziali 
risplende come il sole. 
 
LA TRAGEDIA DELLA TERRA 
 

Domanda: Ci puoi dire qualche cosa circa l’arte dello spettacolo sui vostri pianeti? 
Setun: Noi abbiamo varie forme d’arte. Citane, per favore, una! 
Domanda: Per esempio il teatro, come l’abbiamo noi. Io voglio dire se anche voi conoscete 

l’arte recitativa. 
Setun: L’arte recitativa è tanto vecchia quanto l’umanità di tutti i pianeti. 
Domanda: Avete dei drammi, dei pezzi di musica simili ai nostri? 
Setun: No, non simili ai vostri. Noi abbiamo delle possibilità tecniche completamente 

diverse che sono, riguardo alla tecnica del palcoscenico, molto più ideali e varie. 
Domanda: Come vengono scelti e promossi gli attori? 
Setun: Il pubblico partecipa da noi largamente alla recita del pezzo. I nostri teatri sono 

ampiamente attrezzati per questo tipo di spettacolo ed i manoscritti vengono redatti adeguatamente. 
Il pubblico recita attivamente a momenti, stando seduto, quindi partecipa allo svolgimento del 
dramma. 

Domanda: Voi conoscete certamente alcuni dei nostri teatri. Ci potete dire il vostro giudizio 
in merito? 

Setun: I vostri teatri sono molto belli, ma purtroppo non abbastanza grandi. A parte ciò i 
palcoscenici dovrebbero  essere di forma circolare. I nostri teatri sono differenti nella costruzione, 
specialmente per ciò che riguarda la costruzione del palcoscenico. Noi abbiamo per es. dei teatri che 
sono costruiti in maniera che gli spettatori possono andare con i loro sedili attraverso il 
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palcoscenico, a sinistra e a destra e possono quindi in ogni momento seguire da vicino l’andamento 
della rappresentazione. L’azione sul palcoscenico si estende spesso in alcune scene, si tratta quindi 
per così dire di un palcoscenico a scene progressive. 

Domanda: Avete voi degli spettacoli di Varietà, di Operette che si possano paragonare coi 
nostri spettacoli musicali? O usate altri argomenti per i vostri drammi? 

Setun: Sì, qualche volta abbiamo anche simili rappresentazioni musicali. Ma in questo 
momento si preferiscono le rappresentazioni che trattano della tragedia della Terra e della sua 
umanità. Noi sappiamo molto bene tutto quello che succede su questa Terra e ciò è per noi un 
motivo eccitante che ci scuote. Similmente come voi avete interesse ai drammi e spettacoli che vi 
mostrano la serietà della vita in certe situazioni, i terribili avvenimenti di questo pianeta ci offrono 
materia sufficiente per occuparci del vostro problema della vostra reciproca distruzione vista da 
altre prospettive. Le condizioni sulla vostra Terra ci procurano un certo brivido che tiene tutti gli 
spettatori sospesi. Non è una fantasia, ma una terribile verità, benché si tratti di un altro pianeta, a 
cui dedichiamo però tutto il nostro interesse. 

Domanda: Quali sono il senso, lo scopo e la méta dei vostri spettacoli? 
Setun: In prima linea il divertimento, ma anche l’arte e l’insegnamento. 
Domanda: Avete sulla vostra Stella anche dei pubblici trattenimenti danzanti? 
Setun: Il nostro SIGNORE ha fatto una cosa strana. Esseri bipedi ed intelligenti nascono su 

vari pianeti che spesso non sanno niente l’uno dell’altro e malgrado ciò ci sono tante cose parallele. 
Per es. anche da noi si balla tanto volentieri come è sempre stato da voi. Però i nostri balli 
rimangono entro i limiti dell’Armonia. Non esistono atteggiamenti o movimenti e contorcimenti 
senza senso che giungano quasi alla pazzia, come accade da voi. Il ballo viene dal sentimento. I 
vostri trattenimenti danzanti o piuttosto i vostri balli ci mostrano chiaramente che l’umanità 
terrestre, e specialmente la gioventù, non ha più nessun sostegno e che diventa sempre più 
disarmonica, finché arriverà a esaurire tutta la energia dei nervi. Poi arriverà il grande sfacelo 
finale! 
Anche la musica ha grande importanza per il ballo. La musica ed il ballo non devono strapazzare i 
nervi, ma devono trovarsi in bella armonia. Da questa armonia dovrebbe poi nascere l’Amore. Ma 
come dovrebbero svegliarsi presso di voi l’amore e l’armonia nei vostri concerti danzanti e con i 
vostri strapazzi muscolari? Voi non cercate un senso più profondo in questi divertimenti, Voi 
pensate solo a guadagnare quattrini e cercate stolte sensazioni. Nella continua ricerca di qualche 
cosa di nuovo, deturpate terribilmente tutte le cose classiche e antiche, che contenevano ancora un 
senso d’armonia e d’amore. 
A noi sembra ora di aver a che fare con bambini inesperti e molto disubbidienti, che non si vorrebbe 
punire, ma ai quali non si deve permettere la minima cosa, perché combinano solo disastri e 
mettono in pericolo tutta la casa. Nella casa di DIO non avete certamente posto, poiché bambini 
così maleducati si mandano di solito nel cortile. 
Ma il Signore IDDIO saprà bene come educarvi. Noi vi offriamo un esempio: seguitelo senza 
schernirci! 
 
L’ATOMO E LE SUE POSSIBILITA’ 
 

Domanda: Noi abbiamo la carta per scrivere, per stampare  e per molti altri usi. Quale 
materiale uste voi a questo scopo? 

Setun: Anche noi abbiamo una specie di carta. Non la si può completamente chiamare carta. 
Noi abbiamo però un materiale molto liscio, come la vostra carta che è fatta di una materia 
artificiale. Questo materiale esiste in varie qualità, tanto da poter essere facilmente strappato, quanto 
essere del tutto indistruttibile. 

Domanda: Quale materia prima usate per questa carta, che certamente userete in grandi 
quantita? 
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Setun: Noi usiamo l’ATOMO che regoliamo e raggruppiamo come vogliamo, però 
naturalmente dell’ATOMO abbiamo altre idee e concetti e usi. 

Domanda: Avete voi sulla vostra Stella anche miniere di carbone? 
Setun: Se rendiamo densi una parte degli “ ATOMI “ che si trovano nel libero spazio e li 

regoliamo secondo la nostra volontà, cioè li raggruppiamo, otteniamo per così dire la materia densa 
dal nulla. A questa materia possiamo dare, in parte, svariatissime forme. In questo campo siamo 
ancora dei principianti. Con queste scoperte e prove sperimentali abbiamo cominciato solo poco 
tempo fa. Questo procedimento passa attraverso potentissimi apparecchi e meravigliosi laboratori, 
che servono esclusivamente a tali esperimenti. La nostra tecnica ha tutt’altre possibilità. 

Domanda: Sfruttate anche voi il vostro pianeta quanto alle materie prime? 
Setun: No. Però anche noi abbiamo in parte sfruttato il nostro pianeta, ma poiché usiamo 

l’invenzione riguardante il raggruppamento degli atomi liberi diretta dalla nostra volontà, non sarà 
più necessario fra breve di estrarre del materiale dalle viscere del nostro pianeta. 

Domanda: Significa ciò che anche i commestibili vengono fabbricati dall’atomo libero? 
Setun: Sì, questo lo facciamo già da parecchio tempo, ma solo per certi commestibili. Noi 

non conosciamo nessun contagio a causa dei processi di trasformazione, come purtroppo accade 
spesso da voi. 

Domanda: Certamente avete già visitata una delle nostre esposizioni. Cosa dite della nostra 
evoluzione tecnica? 

Setun: Voi siete troppo complicati, benché non sciocchi in questo campo. Guardando le 
vostre possibilità, fate veramente cose grandissime. Però la via vi porta solo lentamente alla 
semplicità. In parte siete già sulla buona strada. 

Domanda: Ci puoi dire, all’incirca, quale via bisognerebbe prendere per procedere 
giustamente? Quale ramo della tecnica è giusto? 

Setun: I vostri apparecchi diventano sempre più belli nelle forme, più piccoli e più pratici. 
Voi siete persino già sulla buona via di mimetizzare e di arrotondare tutto; ho in mente i vostri 
mobili e le vostre macchine. 

Domanda: Siccome avrete certamente anche voi delle grandi industrie, volgiate dirci se sono 
proprietà dello stato o dei privati. 

Setun: Suona comunisticamente, malgrado che non sia un comunismo nel vostro senso: ma 
sono proprietà pubbliche. 

Domanda: Esistono partiti da Voi? 
Setun: No, da molto tempo ce ne siamo liberati. La politica dei partiti è una lotta senza fine. 

 
ESSERE GIUSTI VUOL DIRE TUTTO 
 

Domanda: Esistono tra voi certe lotte tra datori di lavoro e tra operai? 
Setun: Sì, spessissimo; però non succede mai che uno si lasci andare e perda le staffe. Finora 

ha vinto sempre la ragione e si è sempre trovata una buona soluzione per ambedue le parti. 
L’armonia tra gli uomini non deve essere disturbata da giuste esigenze. Esser giusti vuol dire tutto. 
A voi manca la fiducia nella giustizia, e ne avete tutte le ragioni. 

Domanda: Come viene da voi calcolato il prezzo di un prodotto, in confronto alla terra, e chi 
lo stabilisce? 

Setun: Il prezzo risulta dal valore della merce; secondo la sua rarità o abbondanza. I prezzi 
vengono calcolati da macchine. 

Domanda: Non può esservi da voi sfruttamento della popolazione con prezzi ingiusti o 
speculazioni? 

Setun: Mai: una macchina non può essere ingiusta. Poiché da noi non si calcolano mai degli 
interessi, ci si può fidare del prezzo stabilito dalla macchina. L’uomo è un essere superiore, cioè 
l’essere supremo della creazione, che è stato creato per una vita nel piano denso della materia. 
L’uomo ha diritto ad una giustizia assoluta in questa vita come anche nell’altra. 
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Domanda: Su questa terra molta gente crede alla teoria evoluzionistica delle scimmie. Cosa 
ne dite di questa teoria? 

Setun: La teoria evoluzionistica di Darwin è assolutamente un errore. Da noi non sono mai 
esistiti tali esseri; in compenso ne abbiamo degli altri. L’esistenza sul vostro pianeta di tali animali 
simili agli uomini è per noi una prova inconfutabile che il grande avversario ed arcinemico di DIO, 
vi ha il suo stabile domicilio. Anche egli è fatto a sua immagine. Egli sembra pieno di spirito ed 
innocuo, ma ha due caratteri e due facce. Allo steso modo si potrebbe dedurre dalla somiglianza 
organica di tutti gli esseri a sangue caldo la evoluzione dell’uomo materiale cioè fisico. Quasi tutti 
gli animali hanno cuore e dei reni, eliminano gli escrementi, e si moltiplicano sulla stessa base. Gli 
organi sono portatori di vita adeguati alle sue condizioni. Voi ricercate l’origine dell’umanità e la 
cercate nelle basse sfere animali. Le fasi di sviluppo dell’embrione non hanno nulla a che fare con 
la creazione dell’uomo. L’origine dell’umanità non può essere trovata su questo pianeta. 

Domanda: Far quattrini è da noi tenuto nella massima importanza. Ha ciò cattive 
conseguenze, cioè questo fatto ostacola il nostro sviluppo? 

Othar Shiin: Voler far quattrini è comprensibile. Incomprensibile è però l’abuso che si fa 
delle proprietà acquisite. Chi da noi è arrivato ad una certa ricchezza, è obbligato a contribuire al 
benessere pubblico, altrimenti si separa automaticamente dalla comunità e perde ogni diritto di 
cittadino, come dite voi; egli perde per il suo egoismo tutti i diritti civili. Da noi tutti i cittadini 
evitano questa decisione giudiziaria, perché ciò significherebbe la fine del loro benessere (meditino 
i ricchi terrestri). 

Domanda: Ciò significa che la proprietà (ricchezza) viene tassata per il benessere pubblico? 
Othar Shiin: No, la cosa non deve essere intesa così. Il contributo per il benessere pubblico è 

completamente volontario. Il benestante può decidere di sua volontà, a quali buoni fini i suoi 
quattrini dovranno essere devoluti. Egli contribuisce volontariamente, pur essendo obbligato a farlo, 
se vuol esistere come uomo stimato in una società umana civile. 
 
LA VIA DEGLI ANGELI 
 
Noi esseri di mondi lontani, sappiamo che le vostre guide spirituali si occupano della nostra 
esistenza e che ci ritengono angeli. 
Certo, già i nostri antenati hanno visitato in tempi remoti la vostra terra. 
Noi UFO, come volentieri ci chiamate, e recentemente siamo stati chiamati “IFO” (identified flying 
objects), non siamo angeli di DIO. Noi non vorremo essere scambiati per questi Esseri di Luce, 
perché ciò ci sembrerebbe blasfemo. Però noi siamo molto vicini al mondo spirituale di DIO e 
scambiamo con esso i nostri pensieri ed i nostri progetti, ci lasciamo da esso istruire ed agiamo per 
ordine di questi Esseri luminosi, perché il mondo spirituale di DIO ha poco contatto con la materia. 
Noi siamo un anello di congiunzione tra il mondo spirituale e quello fisico. 
Anche la vostra Terra aveva già moltissimi anni fa tali anelli di congiunzione con il mondo 
spirituale, così per esempio uno che era ed è il vostro e nostro amatissimo CRISTO, a cui dovete 
tutto, perché Egli ha mantenuto il contatto con le sfere più alte del meraviglioso Mondo Spirituale, 
malgrado le Sue immense sofferenze, prodotte dall’umana cattiveria. 
Malgrado i molteplici avvertimenti i terrestri si lasciano di continuo ingannare dal mondo materiale. 
La vera fortuna non sta nei beni materiali, ma in quelli spirituali, poiché gli uni passano e gli altri 
sono eterni. Voi guardate le cose dal vostro punto di vista e cadete di continuo in inganno, 
specialmente per il vostro modo errato di calcolare il tempo. A molti sembra superfluo occuparsi dei 
tesori spirituali, perché hanno paura dello scherno; ma per i beni materiali mettereste in giuoco 
addirittura la vostra vita eterna. 
Il vostro errato contegno spirituale, il vostro errato modo di pensare, hanno fatto sorgere molte 
malattie incurabili. Inoltre gli uomini della Terra credono di non aver tempo e vogliono accaparrare 
e possedere; essi vogliono innanzi tutto trarre al più presto profitto dalle capacità acquisite sulla 
Terra e così tutti i loro pensieri ed azioni diventano superficiali e inconsistenti. 



 24 

Noi Extraplanetari (veramente ci chiamiamo METHARII) sappiamo molto bene che abbiamo a 
nostra disposizione un tempo infinito, che è diviso in singoli periodi di sviluppo e che non possiamo 
mai perdere le capacità acquisite, né quelle che un altro ha già acquisite prima di noi. 
La nostra conoscenza è costituita dalla massima abilità e dal massimo sapere su un definito piano 
della nostra esistenza. Quello che abbiamo imparato e sperimentato ci rimane, e noi portiamo con 
noi nell’aldilà, dove questa esperienza ci fa parimenti avanzare. Però i beni materiali li lasciamo a 
quelli che vivono nella materia e per questo non ce ne dogliamo, e non portiamo neanche il lutto per 
i nostri morti perché sappiamo con assoluta sicurezza, che essi continuano ad esistere in un altro 
MONDO, e malgrado ciò rimangono con noi in contatto spirituale. Se ciò fosse altrimenti, tutto il 
creato di DIO sarebbe senza senso e non sarebbe altro che uno spreco di tempo e di fatica. Voi però 
credete (ciò che per noi è un controsenso) che esiste un universo di una grandezza e magnificenza 
incomparabile, ma irraggiungibile per voi, perché credete che nell’universo esistano solo gli abitanti 
della Terra, che in breve tempo ridiventano cenere e terra, senza che rimanga un flusso vitale, né 
una anima né una coscienza, che possano sopravvivere a questa distruzione, o si annientino. 
Tuttavia vi viene insegnata una resurrezione alla quale ben poco credere e di cui non conoscete ne il 
modo né il tempo. 
Prima di tutto noi sappiamo che non possiamo e non dobbiamo uccidere nessuno. Noi possiamo 
bene espellere un essere dal mondo materiale, ma sappiamo anche che suonerà l’ora anche per noi, 
e che incontreremo senza fallo le nostre vittime. Le vostre vittime che vi aspettano sono 
innumerevoli. Voi non avete un’idea di cosa significhi incontrare quella moltitudine alla quale avete 
stroncata la vita terrestre. 
Voi siete terribilmente leggeri e spaventevolmente sfacciati, perché aspettate la vendetta di DIO; ma 
poi constaterete che non esiste un DIO di vendetta. Ciò non vuol dire che non esista un DIO 
dell’Amore. Tale DIO dell’Amore ha le Sue Leggi e voi sapete che queste leggi sono inderogabili e 
tanto più se agiscono sui potentissimi piani dello Spirito. 
Ascoltate pure i vostri filosofi negatori delle Eterne Leggi della vita, essi insegnarono le limitazioni 
della vita. Quindi ascoltateli pure se volete continuare a bestemmiare DIO ed i Suoi Aiutatori.  
Noi non abbiamo filosofie, ma solo esperienze di vita. Il modo di pensare umano non è sufficiente. 
Esistono tra di voi dei cittadini della terra che hanno ritrovato DIO – ed essi sentono il grande 
contatto spirituale che toglie loro il velo dagli occhi. Costoro vi avvertono a nome SUO, ma voi non 
credete loro, poiché questo pianeta è il pianeta dell’insincerità, sul quale si sfogano tutti gli spiriti 
decaduti. L’umanità è il nostro paziente; un paziente molto cattivo ed inquieto che non vuole 
prendere la medicina offertagli, perché le pillole gli sembrano troppo amare. Egli non vorrebbe 
seguire la dieta, come noi gli raccomandiamo. Eppure il termometro segna una febbre maligna. 
Vi aspettate da oggi a domani la nostra venuta, come quella di un esercito di soldati battaglieri, il 
quale dovrebbe eseguire una grande invasione il giorno X. Ci aspettate supponendo che il nostro 
mondo sia della stessa materia del vostro. Ma non è così semplice. Noi non saremmo in grado di 
sorprendervi in tal modo, questo sarebbe anche un sacrificio troppo grande per la nostra salute. 
Anche voi non vi arrischiereste in una camera a gas senza aver prima esaminato e provato tale gas. 
Anche noi dobbiamo essere guardinghi. Mandiamo prima i nostri apparecchi per la ricognizione e 
prendiamo molti campioni dalla vostra atmosfera. A seconda dei risultati costruiamo i nostri 
velivoli che ci dovrebbero rendere possibile un soggiorno sulla Terra per un tempo maggiore. 
Potreste voi per esempio scendere sul fondo del mare da un sottomarino, e divertirvi con i 
pescecani? Anche noi non lo possiamo fare. Perciò rimaniamo con le nostre navi spaziali irradianti 
nell’Universo e mandiamo intanto solo i nostri ricognitori di collegamento nella vostra atmosfera 
terrestre. 
Vi dicevo, non possiamo neanche conversare con voi personalmente, poiché ci sembrerebbe come 
se fosse una conversazione fatta sotto acqua. Perciò mettiamo in stato di riposo il nostro corpo e 
concentriamo fuori di esso il nostro corpo astrale per venirvi a trovare sulla via degli angeli. Alte 
entità dal regno di DIO sono i nostri protettori ed accompagnatori. Noi ci affidiamo a ben definiti 
Esseri di luce specialmente incaricati, che ci portano a dei mediatori (medium) adatti. 
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Purtroppo esiste una difficoltà quasi insuperabile. Voi non avete un’idea di questa specie di visite 
invisibili. Perciò dobbiamo andare a trovare degli uomini e circoli sulla vostra Terra che ne 
capiscono qualche cosa e sperimentano in questo campo. Però quelli che non ne sanno niente ne 
ridono atteggiandosi ad intelligenti. Uno dei vostri pericoli più grandi consiste nell’aver resi 
negativi i vostri grandi apparati di comunicazione. La radio, i giornali e la televisione, come anche 
il cinema, sono strumenti pericolosissimi di un generale avvelenamento del popolo, poiché molti 
incoscienti sono all’opera e diffondono non solo l’errore, ma anche una quantità di dannose 
influenze. 
Il mondo invisibile esiste, è molto più vasto ed importante di quello che voi possiate immaginare: se 
non esistesse il vostro corpo sarebbe senz’anima, senza spirito, senza possibilità di pensieri e non 
potrebbe avere un EGO cosciente. Ricercate nel campo superiore delle intelligenze invisibili e 
conseguirete ben di più che non spendendo miliardi in opere di morte e distruzione. Non vi 
occuperete più della distruzione in massa, ma invece della grande e vera vita, che abbraccia tutto 
l’Universo. 
 
CHE COSA SIGNIFICA LIBERTA’  
 

Othar Shiin: Cari fratelli ed amici, care sorelle su questa Stella solare, che DIO ha munita di 
ogni bellezza e ricchezza. Noi sappiamo ciò che vi turba, a quali mète anelate e quali ostacoli vi 
siete creati. La volontà dell’uomo non è sempre la volontà di DIO e la forza dell’uomo non è 
neppure lontanamente la forza di DIO. 
Avete distrutto delle parti vitali della conoscenza da voi stessi finora acquisita. Dei resti caricaturali 
come i balli demoniaci ed evocazionali di spiriti indicano ancora la reminiscenza dei tempi remoti. 
L’uomo è abbastanza intelligente per accertarsi che l’intera costruzione della natura e la sua fine si 
compie secondo piani prestabiliti ed ordinati da leggi immutabili. Ma l’uomo terrestre è abbastanza 
sciocco da negare per sé questo ordine e questo suo divenire. L’uomo prima di tutto appartiene a 
questo programma di Ordine Divino e la sua esistenza terrestre non è un’apparizione casuale e 
automatica, ma una volontà materializzata di DIO. A chi verrebbe mai l’idea che un cervello 
elettronico si crei da solo? Anche questo miracolo della tecnica ha bisogno del suo inventore e 
creatore intelligente, cioè l’uomo, che è a sua volta un’opera di DIO. 
Voi sapevate del vostro compito e dell’esistenza del Piano Divino – ma errate interpretazioni ed 
eccessivo zelo hanno semplicemente cancellato la conoscenza della reincarnazione rivelata dalla 
Sapienza divina. Adesso gemete sotto le conseguenze di questa negazione malevola dell’esistenza 
universale. Adesso vi diventa pericolosa la libertà da Dio concessavi e di cui fate abuso. 
Errati insegnamenti sono riusciti a limitare la libertà dell’uomo ed a fermarlo in una ragnatela di 
bugie fatta di false promesse. Errati insegnamenti non possono condurre alla Verità, e la Verità è 
Dio! 
Vi si dice: Pregate e chiedete perdono a DIO, e i vostri peccati vi saranno rimessi. E il cittadino 
terrestre mette ciò in pratica. Egli pecca d’abitudine, agisce contro le leggi di DIO e crede che 
alcune parole biascicate possano cancellare tutto perché DIO è Amore. Questa è la pretesa più 
insolente che si possa fare al grande CREATORE, pretesa che ci fa arrossire, perché anche noi 
apparteniamo al genere umano e quindi siete nostri fratelli. 
Non esiste un’altra remissione che di trasformare il peccatore in un uomo migliore. La giustizia 
dell’Universo è inimmaginabile ed intoccabile. Chi non riesce a cambiarsi in bene su un piano, 
verrà tante volte immerso nella miseria finché ne avrà abbastanza e dall’oscurità sentirà necessità di 
rivolgersi alla luce. 
Io vi avverto con insistenza: la libertà è pericolosa, quando non si sa farne giusto uso. Voi abusate 
subito di questa libertà e vi giustificate con un falso giudizio. Voi considerate la vostra esistenza 
terrestre come un mondano passatempo. 
L’aspirazione alla libertà come intesa dal comunismo è condannata al fallimento, perché non esiste 
nessun comunismo senza l’accettazione dell’uomo quale essere spirituale. Senza DIO non potrà 
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sussistere nessun comunismo, poiché la parola comunismo vuol dire una esistenza giusta per tutti 
gli uomini…AVETE MAI ICONTRATA UNA GIUSTIZIA SENZA L’OSSERVAZIONE DELLE 
LEGGI DI DIO? 
La cosiddetta politica del blocco orientale ha ripudiato la religione della Chiesa e ciò con una 
pretesa giustificazione a cagione della errata interpretazione della necessità di insegnamenti 
religiosi. Con ciò si è creato un vuoto pericoloso che toglie ogni senso di umanità. Pensatori 
brancolanti nell’errore hanno condannato Dio insieme al sacerdozio. Ed ora il comunismo terrestre 
confonde l’idea della LIBERTA’ con la SFRENATEZZA. Ogni partito è sempre solo una parte, 
mai qualche cosa di intero. Una parte non può contenere l’intera Verità. Quindi non fate mai della 
politica di partito, ma politica universale. Seguite il nostro esempio e cambiatevi finalmente, 
adeguatevi! Non sfoggiate orgoglio nazionale, ma siate difensori della fierezza universale, poiché la 
Vita è più importante assai della piccola Terra. 
 

 
 

 
 
 
LA LUCE E’ ENERGIA PRIMARIA 
 

Aredos: Vi saluto nel Signore. Dio è la grande luce. Io so che molta gente non ama sentire la 
parola DIO. Essi si vergognano in qualche modo di essere sospettati di credere in un DIO. Essi 
sanno che DIO non viene tropo presto in considerazione e perciò non vorrebbero essere contro 
corrente. Non c’è nulla da fare se l’uomo modero vuole fare tutto ciò che la massa ritiene per giusto. 
Perciò anche l’ateismo appartiene alla moda e noi che vi ammaestriamo ci diamo grande pena per 
indicarvi che malgrado ciò il CREATORE esiste. Spesso chi crede in DIO viene considerato pazzo. 
Orbene, così non può continuare, altrimenti il mondo non potrà progredire. 

 

Immagine: un apparecchio a raggi nella Stazione Spaziale degli Ufoni, che aziona la fuoriuscita dell’anima da un 

corpo vivente. I raggi attraversano il corpo da sopra verso sotto. In questo modo l’anima dell’Ufone visita il 

Medium nel cerchio di lavoro (MFK) per prendere contatto. Copia ridipinta dall’originale medianico in formato 

DIN A 3. Medium: Uwe Speer. Disegnato dal MESSAGGERO DI LUCE JOHN SHERIDAN dall’aldilà. 

(Attraverso la copia multipla il dipinto ha purtroppo solo una bassa qualità) 
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Invece di dire “ DIO ” si potrebbe usare anche un’altra parola come per es. Provvidenza o Natura. 
Se voi preferite la designazione NATURA, in un certo senso non cambia nulla, poiché DIO è la 
stessa Natura. Solo che voi non sapete la precisa differenza tra naturale e non naturale. Tutto quello 
che è naturale è allo stesso tempo DIVINO. Perciò tutto quello che non è naturale, è il contrario al 
DIVINO, cioè contro DIO. Perciò tutti gli uomini non naturali sono contro DIO. Non naturale è 
tutto ciò che è cattivo, quindi pure contro l’Ordine Divino. Il peccato non è naturale e perciò sono 
non naturali e contro DIO molte delle vostre abitudini e passioni in quanto sono in contraddizione 
col saggio PIANO DIVINO. 
L’arte astratta non è naturale e quindi contro l’Armonia Divina. I balli spossanti che estenuano i 
nervi non sono naturali. Invece l’amore per il progressivo e specialmente la prontezza d’aiuto ai 
bisognosi sono naturali. Gli UFO sono veramente naturali, perché hanno un ruolo importante nel 
PIANO di DIO. Anche i loro dischi volanti sono naturali, perché sono stati realizzati per ispirazione 
divina. Se un medium vede ad un tratto un suo parente defunto o persino scambia telepaticamente 
con lui alcune parole, questo è completamente naturale, poiché il defunto appartiene al REGNO di 
DIO. Però se un uomo ne ride in base alla sua presa di posizione negativa e bolla la verità come se 
fosse una bugia per esprimere clamorosamente e violentemente la sua opinione empia e per 
affibbiarla ad altri, questo non è affatto naturale. 
Il caso di Lucifero quindi non è naturale ed è contro Dio. Ma anche i vostri esperimenti con bombe 
atomiche e specialmente le guerre non sono naturali, perciò essi sono contro DIO perché non danno 
alcunché di benessere e distruggono l’esistenza e le cose create dal pensiero e dal lavoro. Voi non 
conoscete le grandi sorgenti di Energia da cui si possono far scaturire cose magnifiche, e che sono a 
disposizione di ogni essere vivente. Una di tali sorgenti è l’energia solare. Essa è una 
inimmaginabile sorgente d’energia, poiché la luce è l’energia principale in tutto il magnifico 
Universo. 
Vi sono due tipi di luce e cioè la luce fisica e quella spirituale. La luce fisica è una energia primaria. 
Le sue particelle percorrono i tratti più lunghi e sono estremamente veloci. La luce possiede un’alta 
gravitazione, simile a quella posseduta dai corpi a luce fredda. Essa è una grande energia magnetica 
che attrae verso l’alto ogni pianta ed ogni essere. Se voi lanciate un razzo, sapete che esso 
abbisogna di una grande energia per andare avanti. Però la luce ha una forza di propulsione 
insuperabile; essa è più forte di ogni magnetismo o di qualsiasi forma di elettricità. 
Gli Extraplanetari hanno riconosciuto questa forza e quindi hanno seguito la giusta via tecnica, 
poiché la gravitazione e la levitazione sono strettamente connesse con la luce materiale. 
La luce invisibile o soprannaturale è ancora più forte, essa è la pura Energia Divina e la portatrice 
dell’intelligenza. La sua portata e la sua velocità superano tutto ciò che esiste nell’UNIVERSO. 
Vi prego di ricordarvi bene; la luce materiale con le sue manifestazioni collaterali, come il 
magnetismo e l’elettricità, ha effetto vegetativo e intuitivo su tutti gli atomi e cellule, li guida e li 
porta a raggruppamenti. 
La luce immateriale dà la forza e la sostanza a tutta la vita spirituale ed è l’energia di ogni 
individualità intelligente. 
Supporre che la materia possa far sorgere qualsiasi intelligenza sarebbe un grande errore. Essa con i 
suoi atomi e le sue molecole non oltrepassa il magnetismo e la conduttività degli impulsi elettrici. 
La vita organica non può mai sussistere senza la luce spirituale. Su queste onde luminose vibrano 
tutti gli ordini intelligenti e le individuali espressioni di vita. 
Tutte le vibrazioni di luce si effettuano in una giusta armonia stabilita dalle leggi divine della 
manifestazione. Dove viene disturbata questa armonia, tutte le vibrazioni diventano non naturali e 
vanno contro la Legge. 
I vostri esperimenti di bombe atomiche non si effettuano in armonia con le Leggi e sono dirette 
contro l’ordine di DIO. Potrete da voi dedurre quali sono le conseguenze che sorgeranno di volta in 
volta infallibilmente, se le più importanti leggi dell’esistenza vengono sconvolte, e non prese nella 
debita considerazione e rispetto. 
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Le Leggi di DIO sono anche le Leggi della natura, sono naturali e devono assolutamente essere 
osservate. I comandamenti non sono Leggi, ma vanno ugualmente eseguiti. 
 
POVERA TERRA… 
 

Domanda: E’ vero che la nostra Terra in confronto ad altre stelle è indietro di mille anni? 
Aredos: I METHARI (UFO) non vi precedono di mille anni. Però sono molto più avanti di 

voi perché hanno percorso un’altra via nel pieno rispetto delle Leggi Divine, una via in 
comunicazione spirituale con DIO, che ha loro fruttato, quasi nello stesso spazio di tempo, una 
tecnica più alta e migliore. 

Domanda: Possiamo anche noi prendere questa via della tecnica? 
Aredos: No, perché voi vi siete troppo inoltrati nella via sbagliata. Voi non potete buttare ad 

un tratto tutto a mare e cominciare da capo. La nuova via non potrebbe essere cominciata nel 
mezzo. Esiste solo la possibilità di eliminare i più grandi errori della concezione del mondo e della 
vita. Dovrebbero essere eliminati gli errori nella religione, il dogma e il concetto sbagliato della vita 
dell’Anima Umana. Voi dovete ripristinare l’insegnamento della Reincarnazione, come anche la 
continuazione della vita dopo il distacco dal Corpo, quali Anime coscienti, interpretare giustamente 
il Giudizio Universale e riconoscere DIO come un’Intelligenza Creatrice e Pensante, Spirito 
Supremo Essenza di ogni vita, Immanente e Trascendente. 

Domanda: Purtroppo la potenza politica su questa terra è troppo grande. Come possiamo 
attuare tali cambiamenti? 

Aredos: Le guide politiche attingono tutto il loro sapere principalmente dai circoli 
accademici e da istituzioni simili. Siccome però questi circoli ed istituzioni non sono positivamente 
istruiti quanto alle Verità cosmiche, così essi mancano del sapere trascendentale. Se questi circoli si 
prendessero cura finalmente di conoscere la Verità, concepissero il predominio spirituale 
nell’esistenza e lo accogliessero quale principio scientifico annientando nel contempo gli errori e le 
manchevolezze di vecchie filosofie, anche i governi diventerebbero più prudenti e non 
difenderebbero più un patriottismo negativo ed intransigente. 

Domanda: Siamo noi uomini di questa terra destinati ad una esistenza particolarmente 
difficile? 

Aredos: Non ne siete stati affatto destinati dal mondo, ma raccogliete solo quanto avete 
seminato. Anche gli odierni sobillatori guerrafondai ed insegnanti di false dottrine raccoglieranno a 
loro volta i frutti della semenza buttata con le proprie mani se non già in questa vita, di sicuro in 
un’altra. L’appestamento radioattivo dei caratteri ereditari dell’uomo sarà la loro punizione, essi si 
sono già giudicati da sé a vegetare come misere creature, quando la vita si sarà fondamentalmente 
cambiata su questo pianeta. Essi nemmeno sospettano che saranno loro stessi la generazione futura 
che dovrà sopportare tutte le pene. Limitare questo tremendo pericolo è il compito dei Methari o 
Siderali, come veniamo anche chiamati. 

Domanda: Il futuro significa quindi per noi che abiteremo una povera terra? 
Argun: Tuttavia, caro amico, tu non devi dire questo. La terra è bellissima e lo sono anche i 

suoi abitanti. La terra ha delle piante belle e profumate, animali belli ed una vita assai variata. Essa 
è stata creata dal SIGNORE e vivere su di essa non è affatto una punizione. Solamente voi la potete 
plasmare come volete. Questo sta nelle vostre stesse mani e non già in quelle del SIGNORE. Essa 
non ha né maggiori né minori ricchezze delle altre Stelle. Quindi ascoltate i richiami dei Messaggeri 
della luce e degli Interplanetari. Noi vi mettiamo sempre e continuamente in guardia: 

“ NON SIATE EMPI! “ 
Al completamento del Piano Divino occorre ancora molto lavoro, e noi tutti dobbiamo collaborarvi. 
Però, credetemi, se tutti saremo di più buona volontà e opereremo secondo il Piano del 
CREATORE anziché contrastarlo, il Suo avversario decadrà e trionferà il Bene. Poi verrà il 
momento in cui la Terra girerà in silenzio e in pace nell’Universo, senza più guerre né pene. 
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Domanda: Quando gli UFO invaderanno la terra per aiutarci, si potrà evitare uno 
spargimento di sangue? 

Argun: Certamente. Non si combatterà con le armi, come credete voi. Cosa sono le armi 
contro una fede salda come la roccia che è diventata scienza positiva? Gli UFO non spargeranno 
sangue; non sono stati mandati qui per questo dal Regno di DIO. Essi vi vogliono portare la pace e 
non la distruzione. Voi avete l’aiuto per tramite degli UFO e ciò significa l’aiuto di DIO. Non 
rifiutate né ostacolate tale meraviglioso aiuto e non ridete di loro perché ciò equivarrebbe ad una 
bestemmia. 

Domanda: Puoi dirci qual’è il più grande impedimento che ostacola la nostra tecnica? 
Aredos: Si, per dirlo chiaramente in poche parole: Innanzitutto il maluso che ne fate. Poi fate 

il grande errore di augurare ai morti un eterno riposo. Nessuno che abbia lasciato il corpo fisico, 
abbandonando la vita su questo pianeta, dorme o riposa. Al contrario, immediatamente dopo il 
trapasso colui che credete morto diventa, quale anima, incredibilmente vivo e vivace. Tutte le 
funzioni spirituali agiscono al più alto regime e con grande intensità. 

 
AMORE SU TUTTE LE FRONTIERE 
 

Aredos: I lettori della Bibbia hanno potuto avere qualche notizia della c.d. battaglia di 
Hermagedon. Si tratta di una profezia avuta in visione. Questa battaglia non è una leggenda, né un 
mito, ma una disputa spirituale nel mondo per voi invisibile. Ma questa battaglia sta ora per 
riprodursi con forza crescente sul piano materiale di questa terra. Voi non credete in DIO e tanto 
meno nel diavolo. Ma senza riguardo alla fede o no: Lucifero ha perso tutte le sue posizioni nel 
mondo spirituale e su molte Stelle dell’Universo e cerca un ultimo rifugio su questa Terra, dove 
viene aiutato da una umanità spiritualmente arretrata. Lucifero combatte con tutti i mezzi per restare 
su questa terra e per diventarne padrone. È la più grande tragedia di tutto l’Universo divino; e la 
maggior parte degli uomini non può capire, perché non vuol credere a quello che avviene dietro le 
apparenze materiali della Terra. Superstizione o verità, questa è la questione. E la risposta è: Senza 
DIO tutte le cose trascendentali sono solo superstizione, con DIO tutte le cose soprannaturali sono 
la verità più schietta possibile. Le forze del cielo e della terra vengono sempre più concentrate su 
questo pianeta. La vostra era è altrettanto meravigliosa e turbinosa che ai tempi di Noè, quando un 
terzo della superficie terrestre si sprofondò nei flutti. Le Leggi di DIO non annientarono dei popoli 
primitivi, degli indiani, ma la cultura e la tecnica già progredita di quell’epoca. Nei flutti immensi 
sprofondarono e perirono gli uomini di scienza che si erano ribellati a DIO, facendo uso delle 
scoperte contro i propri simili. Ma la vita dell’umanità non è finita. Più di due miliardi e mezzo di 
anime sono reincarnate su questa Terra e tra di esse ce n’è qualcuna che allora sparì nei flutti. Le 
conseguenze delle azioni compiute in quella epoca devono ricadere su qualcuno. Il cancro, il tifo e 
l’influenza, tutte queste terribili malattie, provengono ancora da quel peccato, poiché il terribile 
appestamento dell’atmosfera causato da mani sacrileghe ha reso possibile tutti questi supplizi per le 
future generazioni. Dio assiste i suoi figli. Il Suo Amore si irradia su tutte le frontiere. Egli attira 
dagli angoli più remoti del Suo Universo i suoi coadiutori e dà loro istruzione e forza per badare al 
destino dell’umanità terrestre e confermarsi nel servizio dell’amore. I politicanti e gli scienziati 
hanno tenuto sempre in poca considerazione la religione; essi amano la forza usano la violenza e nel 
soggiogare i popoli se ne rallegrano divertendosi col crudele giuoco della morte. Questi uomini si 
appellano a DIO quando vogliono fare una guerra o quando la loro vita è in pericolo. L’Amore su 
tutte le frontiere è la Legge Suprema dell’Universo. L’Amore si identifica con Armonia e Pace. 
Pace su tutte le frontiere è la Legge Suprema. Le vostre frontiere uccidono l’amore e le barriere 
precludono ogni azione di umana comprensione tra i vari popoli. Cessate di considerare come 
nemici quegli uomini che vivono al di là di una frontiera, anche se da essi eretta. Se questi uomini 
sono neri, gialli, rossi o bianchi, sono sempre uomini creature di Dio, che hanno intelligenza e 
sentimento per potere riconoscere il Padre creatore, anche se la loro cultura è diversa. 
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RIPIDA E’ LA RETTA VIA! 
di Ashtar Sheran 

 
Certamente all’uomo piacerebbe conoscere la Verità. Ma come ed in quale modo potrebbe egli 
acquisirla e comprenderla? Le esperienze della vita terrena non bastano a far conoscere la verità 
nemmeno sulla vita umana. Guai poi se l’uomo intraprende per vie errate tali ricerche. Per questo il 
Creatore ha disposto in modo che vi sia per l’uomo possibilità di comunicare con il Regno di Dio; al 
libero arbitrio degli uomini viene lasciata la possibilità di far uso di questa grazia. 
Il Regno di Dio può indicare all’uomo la giusta e diritta via. Ma tale via è ripida, cioè non può 
essere fatta senza fatica: perciò viene anche chiamata la via stretta. Il vero sforzo sta soprattutto nel 
liberarsi dalla materialità della vita terrena e nell’incominciarne un’altra. Di ciò, salvo rare 
eccezioni, l’uomo si spaventa. Egli teme che questa nuova vita richieda la rinuncia a molte cose 
belle e piacevoli, di cui spesso egli fa lo scopo stesso del vivere. 
Il concetto della vita da parte degli uomini  terrestri è così pieno di errori , che uno ne provoca altri 
e deforma tutto il suo modo di pensare. È come una reazione a catena. Uno di tali errori è anche 
l’apparente rinuncia alle cose piacevoli. La verità invece ha un altro aspetto. A che cosa servono, 
per esempio, all’uomo di questa terra le cose gradevoli, se ciononostante è sempre molto scontento? 
A che serve la musica, se essa agisce su di lui in modo disarmonico? A che serve una vita da 
crapuloni se questa lo fa ammalare? Che benedizione porta la ricchezza se essa diventa motivo di 
infelicità? d’ingordigia? di vizio? Riflettete su ciò e troverete che la bellezza della vita apparente ha 
un rovescio, che raramente voi prendete in considerazione, e che è rovinoso! 
Esiste una potente energia divina, quindi una energia della natura, che sta positivamente a 
disposizione di ogni uomo. Questa energia universale si chiama ARMONIA. Chi sa fare giusto uso 
di tale energia persegue la diritta via della salvezza. 
L’ARMONIA è una medicina dell’anima, essa guarisce veramente i mali più insidiosi del corpo 
fisico e protegge allo stesso tempo dalle malattie più terribili, che sono di natura diabolica. A queste 
malattie appartengono anche il tanto temuto cancro e la tubercolosi. Malattie che accelerarono la 
fine degli Atlantidei e che ora sono riapparse! 
Anche i medici, che sono i vostri curatori fisici, per la maggior parte non sanno niente di questa 
meravigliosa medicina che DIO prodiga agli uomini. Gli atei pensano che gli uomini non abbiano 
bisogno di questo aiuto perché credono che sia sufficiente la scienza. Non vi lasciate ingannare! Voi 
già conoscete quali sono i risultati di questa opinione. 
Diamo i meritati onori alla scienza: ma ricordiamo che nessuna erudizione umana potrà mai 
sostituire l’energia della Natura, data dal CREATORE. 
L’ARMONIA è allo stesso tempo la luce d’allarme che vi indica se siete incamminati per la via 
della luce o per quella dell’oscurità. Se non regna l’ARMONIA ciò significa che è stata 
abbandonata la retta via della conoscenza, è l’avvertimento che si va verso l’oscurità, la malattia, il 
disgregamento, la rovina! 
Voi ben sapete che ora l’umanità è aizzata ed eccitata, che siete costretti ad ingoiare veleni su 
veleni: i vostri nervi non reggono più perché non potete stare al passo col rapido volgere del tempo. 
Voi ben sapete che è dovuto alla perdita dell’ARMONIA il sopraggiungere delle malattie ed il loro 
aggravamento; e ben sapete che la malattia che colpisce i dirigenti, i responsabili, è l’infarto 
cardiaco. Pur tuttavia non vi curate di conseguire l’ARMONIA divina. Certo, la via è ripida, cioè 
faticosa. Però nessun’anima, che abbia intrapreso questa ripida via, è perita, anzi ha ricevuto ogni 
aiuto divino. Quanta gente invece è perita per non aver preso questa ripida via! Pensateci! Finché 
siete in tempo! 
L’ARMONIA è percepibile vicinanza di DIO, e la percepibile forza dell’AMORE che EGLI emana. 
ARMONIA vuol dire sentirsi al sicuro ed essere sotto la protezione divina. Voi potrete conseguirla 
con il retto comportamento della vostra vita. 
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P A R T E     II° 
 

INFORMAZIONI 
SULLA SCIENZA D’ALTRI PIANETI 
COMUNICATE DAI COADIUTORI 

di 
ASHTAR SHERAN  

 
Spiegazioni della Tecnica con la quale gli Extraplanetari hanno conseguito la luminosità visibile 
delle loro Astronavi e la velocità superiore a quella della luce. – Nozioni sulle Forze 
antigravitazionali e quindi sull’istantaneo mutamento di direzione. – Tragica pericolosità delle 
esplosioni atomiche sperimentate dai terrestri; eliminazione di scorie radioattive da essi operata, 
senza della quale già da tempo la vita sarebbe stata spenta sulla Terra. – Precetti e considerazioni 
morali. 
 

CHIARIMENTI SCIENTIFICI 
DEGLI EXTRAPLANETARI (METHARI) 

 
Othar Shiin: Vi saluto: Amore in nome di Dio su tutte le frontiere. 
Domanda: Caro fratello dell’Universo, ci puoi spiegare il principio su cui poggia la 

antigravitazione? (annullamento della gravità). 
Othar Shiin: La forza centrifuga delle navi spaziali è così grande che opera contro la 

gravitazione dei pianeti. 
Domanda; Significa ciò che le navi spaziali girano vorticosamente? 
Othar Shiin: No, non le navi spaziali in sé stesse, ma il campo magnetico elettronico che le 

circonda. Questo campo magnetico circonda la nave spaziale e gira con una velocità maggiore della 
luce. Più alta è la velocità di rotazione dell’aura elettronica più chiaro è lo splendore che produce. 
Con tale rotazione lo spazio interno acquista un proprio peso. Noi non sentiamo nessuna velocità né 
cambiamenti di manovra. Ci è possibile in un secondo invertire la direzione della nave. Questo 
campo della scienza e della tecnica è molto vasto, ed ha influito su tutta la vita tecnica ed 
economica del nostro pianeta. Le nostre navi spaziali non vengono in diretto contatto con 
l’atmosfera e per questa ragione non cadono sotto le leggi di attrito, come per esempio i vostri 
satelliti che lanciate, i quali, a causa dell’attrito, deviano facilmente dalla via precedentemente 
calcolata. Noi voliamo con l’energia planetaria; essa è un cosìdetto “ PERPETUUM MOBILE “, in 
base ad una disposizione cosmico-planetaria di certe distanze. Un sistema solare in piccolo, che si 
adatta sottoponendosi alle leggi. 

Domanda: La ricerca spaziale è venuta a sapere che la terra è circondata da due cerchi di 
raggi che vengono designati come raggi mortali e che sono quasi impenetrabili. Possono influire 
queste zone sulle vostre navi spaziali? 

Othar Shiin: No, per niente, perché tali raggi vengono assorbiti dal nostro campo magnetico. 
L’aura magnetica delle nostre navi è un’assoluta protezione anti-radiale. Solo quando dobbiamo 
interrompere l’aura comincia per noi il pericolo. Questo caso si verifica specialmente quando 
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dobbiamo sfondare l’atmosfera terrestre, pulirla dai raggi pericolosi, o quando veniamo in vicinanza 
della terra, la quale è, tecnicamente parlando, infetta. Nell’atmosfera terrestre dobbiamo abbassare 
l’aura, e in questa occasione voi potete osservare che la luce si spegne improvvisamente. Noi non 
voliamo volentieri in vicinanza della vostra terra; essa per noi è molto pericolosa. Ma non vogliamo 
nemmeno danneggiarvi. 

Domanda: Questi raggi letali erano intorno alla nostra terra già prima delle nostre prove 
atomiche?  

Othar Shiin: Essi circondavano già prima la terra come una cintura di sicurezza; ma in 
seguito alle esplosioni atomiche le irradiazioni si sono grandemente moltiplicate e si sono anche 
cambiate. Ora non c’è più una cintura di sicurezza. Le forze meteorologiche hanno ora tutte le 
possibilità. 

Domanda: Il maximum di macchie solari può avere sulla nostra terra un’influenza a noi 
ancora sconosciuta? 

Othar Shiin: La radiazione della radioattività delle tempeste solari deve passare per la 
cintura di raggi della terra. Ma siccome avete infettato e cambiato questa cintura, queste radiazioni 
portano anche nella vostra atmosfera raggi mortali e voi sconosciuti. Questo significa malattie gravi 
per tutto il mondo organico. 
I meteorologi, i tecnici e gli scienziati atomici sostengono in parte per ambizione in parte per 
ignoranza che le esplosioni atomiche non abbiano nessuna influenza sul tempo, malgrado che il 
mondo abbia dovuto esperimentare che dopo ogni esplosione di questo tipo sono sorte in certi posti 
delle terribili catastrofi. Si tratta particolarmente di enormi quantità d’acqua, che precipitano sulla 
terra, facendo grandi distruzioni. I meteorologi si sentono responsabili della sicurezza dei popoli e 
non vorrebbero quindi ridurre questa sicurezza attribuendo la responsabilità alle bombe. Per questa 
ragione si asserisce che le catastrofi dovute al maltempo siano causate dalle super-attività delle 
macchie solari. Essi fanno osservare che in tutti i tempi  è più o meno piovuto, e che tali catastrofi 
sono naturali e non hanno nulla a che fare con la bomba atomica. 
L’uomo commette lo stesso errore che al tempo di Noè: egli allontana la colpa da sé e ne rende 
responsabile il sole. Il sole è una delle grandi energie di DIO, e così dicendo, si dà colpa a DIO. 
Poiché ci deve essere un responsabile delle cause che producono tali catastrofi, gli esperti per 
esprimersi da ogni colpa attribuiscono le cause ai fenomeni del cielo. 
Quanto a questo si può molto bene constatare quanto segue: Le catastrofi causate dalla pioggia si 
verificano ora nei luoghi dove la pioggia era sempre regolarmente distribuita. Enormi quantità di 
acqua si concentrano dopo ogni esplosione atomica, così che l’acqua si scarica in maniera finora 
mai registrata. I disordini meteorologici sono completamente nuovi e previsioni regolari del tempo 
non possono essere più fatte. Le catastrofi seguono con precisione l’ora dell’esplosione e si 
conformano alle grandi correnti d’aria che girano intorno alla terra. Circa 60 ore dopo ogni grande 
esplosione precipitano grandi quantità di acqua fredda su territori che dovrebbero essere nel ciclo 
del bel tempo. La cenere radioattiva influisce magneticamente sugli oceani e attira l’acqua. 
L’ordine terrestre manomette senza dubbio l’ordine del cosmo e disturba l’armonia delle grandi 
leggi di DIO, che sono le sole a rendere possibile la vita sui pianeti e sulle stelle. 
Tali attacchi alle leggi del CREATORE possono ben essere fatti per un certo tempo, perché la 
stabilità dei pianeti e dei loro manti di raggi è molto grande. Ma la misura del possibile è già stata 
sorpassata, e già da parecchio tempo esiste il pericolo di un diluvio universale che prende un corso 
incontrollabile da ogni conoscenza scientifica. 

Domanda: Ci puoi dire, per favore, come si formerà secondo il piano DIVINO il destino 
umano su questa terra? 

Othar Shiin: DIO darà all’umanità un ammonimento, che non potrà essere questa volta mal 
interpretato né schernito in nessun modo. Gli interplanetarii interverranno, come già sapete, ad ogni 
modo nel destino della Terra. Per ora osservano ancora i vostri esperimenti con i razzi, benché 
sappiano che è una via complicata e pesante che l’umanità percorre, e osservando fintanto che 
questi esperimenti non diventino un pericolo immediato. Essi non vogliono far perdere all’umanità 
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l’ultimo sviluppo tecnico. I METHARI hanno grande stima dello spirito inventivo terrestre. Essi 
stimano altrettanto il progresso della SHAN-tecnica (tecnica della terra, SHAN – la Terra – i 
solitari). Molto progredirà poi parallelamente con lo sviluppo tecnico dei Methari, quando essi 
avranno eseguito l’atterraggio in massa su questa Terra. La terra si trova ora in molti riguardi allo 
stato di sviluppo tecnico che i Methari avevano raggiunto già circa 5.000 anni fa. Molte cose 
rimarranno valide, come lo sono rimaste da quella volta anche sulla stella METHARIA. 

Domanda: Può essere misurato il grado di pericolosità provocato dalle esplosioni di bombe 
atomiche? 

Othar Shiin: I risultati delle misurazioni sono errati. Nessuno scienziato o tecnico è in grado 
di accertare i veri valori, poiché la disgregazione atomica varia secondo la lontananza: essa si può 
però dopo anni abbassare concentricamente sulla terra. La forza atomica è divina e DIO è, non si 
può toccare. La forza atomica è un arma a doppio taglio. Chi maneggia la spada perisce di spada. 
Dipende se la forza divina viene usata per scopi benefici ed in tal caso la spada non viene tolta, 
perché il contraccolpo viene a mancare se si ambisce solo il bene. La forza atomica è oggi nelle 
mani dei governi terrestri ed è divenuta il nemico di qualsiasi forma di vita. Fino a quando userete 
la forza atomica per le bombe, non vi sarà data alcuna chiave per il raggruppamento degli atomi. 
Però DIO solo ve la potrebbe dare. 

 
VI PIACEREBBE ESSERE CIECHI? 

 
Vorrebbe qualcheduno di voi esser cieco? Credo che l’idea sola vi incuta terrore. Vorrebbe 

qualcheduno di voi essere sordo? Certo che no; quindi proseguo: 
Nell’altro mondo vivono miliardi di uomini che sono ciechi o sordi e che soffrono 

moltissimo. Queste anime si lamentano molto e maledicono DIO, che permette tale pena senza 
voler ammettere che fu da essi stessi provocata. In tal modo il loro stato peggiora a vista d’occhio e 
quasi nessuno può esser loro d’aiuto. 

Che cosa hanno fatto queste anime per avere tante sofferenze? 
Per ogni torturato vi sono uno o più torturatori che per legge avranno la loro mercede. Detto 

in breve: essi erano empi e vivevano come a loro piaceva. Ma quello che per loro era divertimento, 
non lo era invece per quelli che subivano. Queste anime non possono ricorrere all’oculista per farsi 
prescrivere una lente; Queste anime erano difatti su un piano molto vasto – e unico rimedio sta 
unicamente in una migliore conoscenza e nel loro ravvedimento. 

L’anima, operante nel corpo astrale, non è una creazione nebulosa, ma in questo piano ha un 
corpo ben definito. Malgrado ciò l’anima è di altra composizione, la cui densità, si sottrae alla 
nostra percezione fisica. Un’anima dell’aldilà non è per nulla un fantasma, un essere immaginario 
come voi credete, ma un essere organico di materia più sottile. Se taluni vedono qualche volta delle 
anime con i loro occhi spirituali, come una forma velata, ciò è dovuto all’incompletezza della loro 
vista spirituale o ad una cattiva densificazione. Anche un occhio fisico-organico può per un difetto 
di vista vedere il mondo fisico nebulosamente o alterato malgrado che questo mondo sia 
estremamente reale. A causa della cattiva vista dell’occhio spirituale parlano delle anime dell’aldilà 
cine di esseri di un paese nebuloso. L’occhio spirituale si apre solo quando l’anima ha raggiunto 
una certa maturità positiva. 

Tu non vorresti essere cieco, ma vuoi continuare con le tue cattive passioni, che significano 
tanto per te, più che il pericolo di essere cieco. Per ciò ti chiedo sul tuo onore e sulla tua coscienza 
per es. perché fumi? Fumando nuoci alla tua salute fisica – e ciò sanno quasi tutti i medici di questo 
mondo. Se però tanti uomini ignari mettono in giuoco la loro salute, perché fanno altrettanto anche i 
medici? Lasciatevi dire che l’uso di stupefacenti, e perciò anche della nicotina, fa diventar ciechi 
nell’aldilà, se tale uso diventa vizio. 

Anche se gli uomini del mondo vi nascondono la verità, siamo qui noi per insegnarvela 
coscienziosamente. L’ONNIPOTENTE ha a sua disposizione i suoi messaggeri e maestri che Egli 
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vi manda per insegnarvi, e per mettervi in guardia. Chi non vuole ascoltarli non si deve poi 
lamentare. 

Il tabacco non è una pianta fatta per il bene dell’umanità, essa appartiene al mondo di 
Lucifero e porta i suoi segni. Il veleno restringe i vasi sanguigni; mentre il sangue è il portatore 
dell’anima; il veleno agisce come l’acido in un accumulatore elettrico. La nicotina stimola i nervi, 
ma nello spazio di trenta minuti distrugge la forza e così si giunge alla assuefazione e al vizio. 
L’infarto cardiaco, il cancro, la tubercolosi e tutte le disfunzioni che portano alla degenerazione del 
sangue e delle cellule sono conseguenze inevitabili di questo vizio. L’industria del tabacco è un 
forte cespite dello Stato – e perciò questo non intende, né è in grado, di andar contro questo nemico 
distruttore della salute. 

In nome del CREATORE vi mettiamo tutti in guardia: GUARDATEVI DALLA 
NICOTINA, poiché essa vi porterà disgrazia e la CECITA’ SPIRITUALE nel giorno della vostra 
morte, nel giorno della resurrezione. 

 
 
 

PERICOLI DELLA MEGALOMANIA 
 

È una cosa del tutto naturale che ad ogni uomo sia stato dato un impulso più elevato. 
L’uomo segue questo impulso, ma non conosce il suo scopo. Accade quindi spesso nella maggior 
parte dei casi che l’uomo tenda a qualche cosa di più alto – e questa cosa più alta la cerchi e la 
voglia trovare in un luogo completamente sbagliato. Il modo errato di seguire  un tale impulso di 
sviluppo porta inevitabilmente all’avidità ed all’ingordigia, al dispotismo ed al volere imporsi. 
Purtroppo si deve constatare che gli uomini seguono una via sbagliata, una via che li porterà 
nell’abisso. La mania di affermarsi è molto pericolosa e danneggia molta gente con cui viene in 
qualsiasi modo a contatto. Tali uomini per farsi rispettare, sono pronti a pagare qualsiasi prezzo, 
tanto ha importanza per loro l’altrui ammirazione. Spesso si tratta solo di voler ingannare se stessi, 
ma pur non possono farne a meno. 

Fino a quando esso troveranno della gente che li ammira, anche solo apparentemente, questi 
diventano gli amici pagati e favoriti con regali dai megalomani. Ma guai, se i mezzi non attirano più 
nessuno e se gli amici non hanno più alcun interesse per il dominio materiale o spirituale dimostrato 
anche se illusorio; allora scoppia la inimicizia come un uragano. Questa qualità negativa si è 
purtroppo divulgata presso tanti popoli, tanto da costituire una vera disgrazia per l’umanità. 

Sotto il dominio di un megalomane può cadere tanto una donna che un uomo. Non si bada a 
spese per raggiungere lo scopo, senza che ciò abbia nulla a che fare con l’amore. Qualche volta 
capita che dei bambini ricevano dei regali che fanno soltanto danno; ma gli adulti devono essere in 
grado di capire, per poter provvedere. La megalomania può giungere a voler suscitare invidia negli 
altri, anche se si tratta di del proprio miglior amico o fratello. Le vie che portano in basso sono 
spesso complicate, ciò nondimeno su di esse si cammina volentieri. 

L’ispirazione demoniaca si è approfittata di questo giuoco e gode in questo momento grandi 
trionfi. Vengono inventati belletti di tutti i tipi, insieme a mode di tutte le fogge. Persino il povero 
insignificante allunga la mano verso queste futilità, per non sfigurare, gravandosi anche di debiti, 
precipitando maggiormente nella povertà. A molti megalomani basta trionfare anche per un giorno 
solo che però viene a costare loro molto caro. Questi sono gli abissi che si preparano coloro che 
vogliono apparire più di quel che sono. 

Vi domando quindi: “ NE VALE PROPRIO LA PENA? “ 
E adesso alla realtà: Il megalomane viene guardato dai suoi amici e viene in un certo modo 

lusingato. Ma la totale mancanza di conoscenza nei riguardi spirituali nasconde la realtà vera. 
Nell’aldilà, ma allo stesso tempo sulla vostra terra, vivono spiriti legati alla terra dalle passioni 
terrene. Tra questi si trovano persino dei buoni amici e parenti di tali poveri malati di megalomania. 
Questi spiriti vedono di più e più profondamente dei terrestri, pur senza essere da loro veduti. 
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Qui nell’invisibile nei piani inferiori…si verificano delle scene indescrivibili di scherno e di 
gioia per il danno altrui. Se un vanitoso terrestre, coperto di oro e di gioielli, di sete multicolori  e 
impiastricciato di belletti e di trucco potesse guardare solo per un momento nel mondo astrale che lo 
circonda, si spaventerebbe tanto da cadere malato nel vedere lo scherno di cui è oggetto. Come è 
penosa la situazione degli ammalati di megalomania, se si considera la loro vita da ambedue i lati 
dell’esistenza. Siate consapevoli che col vostro comportamento ridicolo sostenete l’avversario del 
Signore! Ed al Giudizio di Dio ciò vi verrà iscritto senz’altro negativamente: cioè lo faranno i suoi 
incaricati. 

 
IMPARATE A DISTINGUERE 

 
Persone competenti si occupano del mondo spirituale, ma il loro giudizio ci dimostra che pur 

occupandosi seriamente di questa materia, conoscono ben poco la Verità. Ci sono dei cuochi di 
professione: eppur i loro piatti possono talvolta non piacere. Esistono però dei profani che sono 
capaci di preparare degli ottimi piatti, i quali inoltre sono molto salubri. Ma guai se uno sconosciuto 
pubblica una teoria superiore che contraddice le teorie e le definizioni conosciute finora dalla 
scienza ufficiale. In questo caso si rimprovererà a questo audace sventurato in quanto va contro 
corrente, una arrogante ed imperdonabile lacuna nel suo sapere, perché non ha il diploma o la laurea 
necessaria. Un povero storpio può ben vedere nella sua più grande ora di dolore un angelo di DIO – 
ma nessuno gli crederà mai, perché non ha alcuna autorità. 

Questo mondo giudica troppo duramente ed erroneamente, così che la apparenza nasconde 
la verità. Non esiste un campo del sapere, dove la gramigna dell’errore non cresca rigogliosamente; 
però gli insigni partigiani della scienza non osano toccare queste ortiche; essi non vorrebbero 
pungersi. Ma l’ammiratore della natura genuina sa come deve prendere in mano queste erbacce e 
non gli importa se subisce qualche puntura. 

Quindi non vi meravigliate se la conoscenza di un MONDO PIU’ GRANDE del vostro fa 
così pochi progressi. Per questa verità avviene come per i funghi. Nel bosco crescono funghi 
mangerecci e velenosi. Può succedere che raccogliendo dei funghi si raccolgano anche quelli 
velenosi. E allora in conseguenza di ciò qualcuno potrà dire: “ Non mangiate più funghi, perché 
sono velenosi “. 

Gli insegnamenti del Mondo spirituale sono come tali funghi. Essi si rassomigliano molto, i 
buoni ed i velenosi. Bisogna essere come un raccoglitore di funghi molto esperto se si vuole 
distinguere i messaggi genuini da quelli falsi. Ma questo non dà il diritto a nessuno, di sostenere che 
tutti i messaggi dal Regno spirituale siano demoniaci o falsi. 

Se il Mondo Spirituale, nel quadro di una divina organizzazione cristiana, non mettesse a 
disposizione di voi terrestri miliardi di guide ed aiutatori spirituali che vi proteggono e guidano 
invisibilmente e che possono essere da voi appena percepiti, su questa terra non vivrebbe più nessun 
essere umano, cioè questa umanità sarebbe già estinta da millenni. Questi aiutatori sono gli Angeli 
Custodi di cui parla la Chiesa. Voi non avete un’idea dei pericoli invisibili che sempre vi 
circondano, e vi insidiano. Bensì l’astuzia di Lucifero è sempre pronta a traviare ogni uomo in 
questo pianeta di purificazione. 

Nessuno pensa alla grande verità che gli aiutatori divini sono sovrumanamente attivi e sono 
qui per sacrificarsi per voi con amore infinito. Essi lo fanno senza aspettarsi gratitudine, anzi per la 
maggior parte raccogliendo ingratitudine. 

O poveri presunti sapienti o precettori senza conoscenza! Voi vi spremete le meningi quando 
dovete preparare i vostri discorsi o quando dovete scrivere i vostri articoli. Perché non meditate 
veramente sul REGNO DI DIO? Vi trovereste abbondante materiale. Credete forse che DIO 
protegga ed osservi questa umanità solo con una sparuta schiera di Angeli? Gli aiutatori di DIO 
sono innumerevoli. Solo DIO conosce il giusto numero di quelli che operano su questa terra, poiché 
il regno dell’Onnipotente e Divino Creatore è incommensurabilmente vasto. 
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PENSATE AI TRAPASSI CON AMORE: 
ESSI VI ASCOLTANO! 

 
Si sa che il corpo fisico ha bisogno di cure: ma anche l’anima ha bisogno di cure adatte alle 

sue necessità. L’anima ha bisogno, per essere sana, di ritmo e d’armonia; ciò vuol dire che essa 
deve avere lo stesso ritmo della armoniosa vibrazione divina. L’anima può molto facilmente perdere 
questa sintonia. 

Se l’anima si trova all’infuori dell’Armonia Divina inevitabilmente s’ammala pel distacco e 
si dispera. Disperazione e malattia che anche nella vita terrestre devono essere prese in seria 
considerazione, poiché le conseguenze sono letali. Nella vita dell’aldilà non esiste malattia che 
possa diventar letale, ma la malattia dell’anima è per se stessa molto grave, e male sta nell’altro 
mondo un’anima ammalata. Alcuni studiosi suppongono che all’anima nell’altro mondo non può 
succedere nulla. Questo è un grandissimo errore, poiché l’anima è molto più esposta ai pericoli 
nell’altro mondo che non sulla terra. Essa ha sulla terra una certa protezione per via del corpo che 
provvede a molteplici funzioni. Però quando questo involucro protettivo viene a mancare, perché è 
ritornato alla materia l’anima deve vivere e agire completamente da sola. È un grande peso condurre 
una tale doppia vita; poiché l’anima vive prima di tutto fra di voi e in voi e prende parte alla vita dei 
sensi ed in più conduce anche una vita spirituale che la fa partecipe di cose meravigliose. 

Quante volte un’anima viene a sapere solo nell’altro mondo che proprio i suoi migliori amici 
sono dei malvagi, oppure che coloro che dicono di amarsi, invece di nascosto si tradiscono. Quante 
volte viene, allora alla luce che abbiano misconosciuto e odiato il vero amico! Tutto, ma proprio 
tutto, ha un altro aspetto visto dall’altro mondo – e la delusione amareggia allora il cuore e l’anima. 
Queste grandi delusioni portano ad uno choc spirituale, che è una gravissima malattia. Quindi siate 
prudenti nel parlare e nel pensare, se parlate di un trapasso – poiché nulla gli rimane nascosto, 
poiché al suo tormento spirituale si aggiungeranno ancora tante tristi delusioni e può darsi che nella 
sua ignoranza, egli cada in maggiore oscurità. Quello di cui gli estinti veramente abbisognano è 
molto amore. Regalate i fiori ai vivi; esse se ne rallegreranno. Nell’aldilà invece hanno minore 
importanza di quanto voi crediate. Spesso vengono donati senza amore e solo per attirare 
l’attenzione dei presenti. 

Nell’aldilà vivono molte anime ammalate, più che sulla terra. 
I soccorritori amorevoli del Regno di DIO hanno cura di queste anime sofferenti, ma questo 

aiuto è spesso senza esito, perché tali anime hanno ancora dei parenti e conoscenti sulla terra che 
distruggono tutte le fatiche di questi soccorritori. Cattivi pensieri, conversazioni ed azioni 
producono nelle anime degli estinti grande dolore. 

Chi ha mai avuto un dispiacere d’amore, o nostalgia per la sua casa o angoscia per un 
bambino morente? Sono dolori del tipo spirituale che di un minuto secondo fanno un’ora. Simili 
sono i dolori di un’anima nell’aldilà, ma ancora assai peggiori. Però i più gravi dolori che un’anima 
dipartita deve  sopportare, sono i rimproveri ad essa rivolti e che concernono la loro vita terrena 
trascorsa inutilmente. Come impararono queste anime facilmente a odiare, perché non sono state 
rettamente e spiritualmente istruite! Nella loro disperazione odiano poi l’umanità ancora vivente 
sulla Terra e cercano di vendicarsi in qualche modo del male ricevuto. 

Vi prego con tutto l’Amore del SALVATORE: non siate leggeri nelle vostre supposizioni e 
considerazioni verso i trapassati, sentiteli presenti al vostro pensiero e bisognevoli del vostro Amore 
per aprirsi alla luce di DIO. 
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SVEGLIATEVI ALLA DIVINA REALTA’ 
 

Non è volontà del Signore che l’umanità terrestre rimanga all’oscuro sulla conoscenza del 
mondo spirituale. Se si parla di DIO o del SIGNORE vogliamo parlare in verità dell’intelligenza 
divina del mondo di luce. Questo mondo ha lo scopo di illuminare la vera conoscenza circa la vita 
dell’uomo. Questo compito, che viene assolto secondo il desiderio del SIGNORE, viene 
enormemente ostacolato, poiché le numerose sfere della vita spirituale non sono ancora purificate 
dagli attacchi demoniaci contro la creazione DIVINA, i quali avvengono in ogni momento ed a tutte 
le ore. L’uomo terrestre non può rendersi conto di quello che avviene. 

Come già sapete, ciò avviene ad opera dell’angelo negativo che è Lucifero. Il suo potere è 
vasto e non meno la sua intelligenza. Il suo grande odio viene superato solo dall’Amore di Dio. 
Benché egli non possa uccidere, cioè estinguere nessuna anima, egli bensì può distruggere ogni 
corpo fisico appartenente ad un’anima, cioè provocarne la morte terrena. DIO regna sull’eterno – e 
Lucifero sul temporaneo. Egli attacca ogni uomo di questo pianeta ed ha chiamato e spronato tutti i 
suoi seguaci e compagni a partecipare a quest’opera di distruzione. Certamente anche questa 
battaglia avrà fine, ma è sempre ancora questione di tempo, poiché il NEGATIVO è spontaneo ed 
irresponsabile per cui nulla si può prevedere, poiché la malvagità arriva fulmineamente e travolge 
uomini di ritenuta dirittura. 

Voi capirete appena che esistono tali potenze formidabili che si combattono reciprocamente. 
Riferendovi a questa battaglia direte che non vi potete liberare del peccato perché queste potenze 
oscure regnano su di voi. No, cari amici miei, così non è. Voi avete tutta la libertà e tutta 
l’intelligenza per tenervi lontani da questi avvenimenti. La vostra esistenza sulla terra ha tutt’altro 
scopo. Ogni uomo che vive su questa terra ha già mancato sia nel MONDO SPIRITUALE sia in 
quello TERRESTRE una o più volte. L’AMORE del SIGNORE lo salva dall’oscurità, nella quale è 
prigioniero e lo rimanda ancora una volta sulla terra per una ulteriore purificazione. Egli ritorna 
quindi a scuola e poiché egli ha una cattiva coscienza, cioè un cattivo ricordo, gli viene tolta la 
memoria delle vite passate. Completamente ingenuo e senza sospetti l’uomo torna sulla terra, per 
incominciare una nuova vita. Nessun sa quello che era prima; solo pochi possono ricordare 
frammenti delle passate vite materiali o spirituali; altri nel sogno ne hanno visione. Quello che è 
però peggio e che non si può evitare, è che col ricordo si perde anche tutto il sapere che l’uomo ha 
acquistato faticosamente. Per questa ragione è un vero bene per l’uomo di rimanere nell’aldilà dove 
può ritenere tutta la sua sapienza e tutti i suoi ricordi, se sono buoni. Sì, tutti i talenti e tutte le 
attitudini possono svilupparsi ulteriormente. Guai però, se la cattiva coscienza è tale da non lasciare 
in pace l’anima del trapassato. Guai se egli non è in grado di mettersi in sintonia con la vita delle 
sfere superiori. Miliardi di uomini ritornano continuamente alla vita materiale sulla terra. Miliardi di 
uomini non sono in grado di sollevarsi da questo piano di purificazione solo perché hanno una 
debole volontà e non sanno liberarsi dall’egoismo. 

Voi credete di incominciare la vita con la vostra nascita terrena, ma io vi dico: Voi vivete già 
da moltissimi millenni, ma il SIGNORE non vuole che ve ne possiate ricordare finché non capite 
l’unità della vita e sappiate amare tutti gli esseri quale parte di voi stessi. 

 
NON GIOCATE COL VOSTRO DESTINO 

 
Sulla Terra l’uomo ambisce al potere e può anche raggiungerlo solo se ha abbastanza 

denaro, perché il potere costa molto. Arrivare al potere in modo normale, cioè onestamente, sarebbe 
troppo faticoso e andrebbe troppo per le lunghe. Perché l’uomo terrestre brama questo potere 
funesto, cioè quello di poter regnare sui suoi consimili? Miliardi di occhi, a voi invisibili, osservano 
il vostro comportamento. Miliardi di orecchie a voi invisibili, ascoltano le vostre conversazioni  e 
percepiscono tutte le vostre intenzioni. Ebbene, all’uomo piacerebbe dirigere il destino altrui. Egli 
vorrebbe essere il regista nel grande scenario del mondo per veder agire interi popoli secondo la sua 
volontà. In verità l’uomo non ha il diritto di determinare il destino degli uomini in maniera che essi 
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vengano ostacolati decisivamente nella loro propria volontà o che subiscano un danno all’anima o al 
corpo. Il destino umano sta solo nelle mani di DIO – e queste mani sono i soccorritori invisibili 
scelti dal piano di DIO. Essi sono i guardiani del KARMA (destino) umano. L’uomo terrestre non 
ha il diritto di intervenire decisamente nel KARMA di altri uomini. Egli non deve giocare col 
KARMA altrui, perché ha abbastanza da fare con il proprio destino, altrimenti non sarebbe stato 
rimandato su questa terra. 

Appena un cittadino di questa terra interviene nel destino di un altro, egli viene severamente 
osservato, poiché interviene nientemeno che in un KARMA predestinato. Se però egli aiuta ad 
annullare il KARMA di un altro sacrificandosi altruisticamente in qualche maniera, egli non giuoca 
al destino, ma è un salvatore. Perciò dice il SALVATORE GESU’ CRISTO in nome di DIO 
PADRE: Ama il Tuo prossimo – e aiutalo a portare il suo fardello – o: SEGUIMI. Ciò vuol dire: sii 
anche tu un SALVATORE. 

Se invece un uomo ostacola gravemente il KARMA di un suo consimile, allora questo 
KARMA ricadrà su di lui stesso con assoluta certezza, perché altrimenti non esisterebbe alcuna 
giustizia divina. 

Che cosa significa per un uomo prendersi in tal modo il KARMA di un altro, cioè un 
KARMA già predestinato? Significa che egli non potrà liberarsi da questo pianeta di purificazione 
che è la TERRA e che perciò dovrà tornarvi nuovamente. Va ricordato che la TERRA è un campo 
di espiazione particolarmente difficile e tornandovi, con un KARMA ancora più pesante la vita 
sulla Terra gli diventerà tanto più insopportabile. Perciò guardatevi bene dal preparare agli altri un 
destino difficile; poiché la fosse che scavate in tal modo ad un altro ospiterà voi stessi. Se non fosse 
così, non esisterebbe alcuna giustizia divina. 

Esistono però molti uomini che influenzano negativamente non solo il destino di una o più 
persone, ma che preparano per popoli interi un KARMA crudele, non voluto certamente da DIO. 
Però voi ignari, se incontrate un uomo paralitico o cieco dalla nascita, o che ha un’altra grave 
menomazione, allora maledite DIO perché non impedisce queste sofferenze. Non considerate che 
questi menomati possono essere proprio quelli che hanno giocato col destino altrui facendosene un 
divertimento diabolico. Essi erano forse quelli che si sono messi al di sopra di DIO, e che volevano 
determinare il KARMA degli uomini, un KARMA, cioè un destino pesante e cattivo che DIO non 
avrebbe mai autorizzato. Essi possono essere però anche delle anime che hanno peccato per pura 
vanità. In tal caso dovreste giocare al salvatore e non disprezzarle o maledirle. Aiuta anche i tuoi 
consimili ad annullare un Karma particolarmente pesante, alleggerendo con ciò il tuo proprio 
fardello. 

La legge DIVINA del KARMA è strettamente collegata con l’Amore di DIO. Senza 
AMORE nessun KARMA può essere esaurito e chi si lamenta del proprio destino, cioè del proprio 
KARMA, si lamenta contro DIO che quel KARMA ha elevato a legge. 

 
COME DOVREBBE VIVERE L’UOMO 

SECONDO IL DESIDERIO DI DIO 
 

Fratelli, osservate i popoli di questa terra! Non esiste un popolo che in qualche maniera non 
creda nei poteri superiori ed invisibili. Anche quelli che vivono nell’ateismo politico da tale 
credenza non riescono a liberarsi. E sentono il potere invisibile d’un Ordine Superiore. 

Non esiste assoluta empietà, poiché anche l’ateismo più rivoluzionario teme la Giustizia 
Suprema e un improvviso intervento Divino. È l’ostinazione umana che lotta contro DIO e contro il 
Diavolo. I rappresentanti della Chiesa Cristiana ritengono che un ateo, o un comunista, debba 
inesorabilmente sprofondare nella voragine spirituale ove non c’è salvezza. 

Evidentemente questa umanità non ha ancora un’idea chiara del Regno Divino; poiché 
quello che DIO vi disse, l’avrete per la maggior parte falsificato, distrutto o dimenticato. Voi ancora 
non sapete come dovreste vivere secondo le Leggi Divine, e quindi vi attenete alle leggi di 



 39 

innumerevoli sette che vi impongono le proprie, con fanatismo e prepotenza, benché provengano da 
cervelli smarriti di cercatori di verità. 

Se sapeste come sono semplici le Leggi Divine, che vi darebbero felicità e beatitudine! Chi 
ascolta la ragione non sente più la voce interna del Signore; poiché la vostra ragione è sviluppata 
unilateralmente e non è in grado di capire l’ASSOLUTO. Io voglio dirvi come dovreste vivere 
secondo la Volontà Divina acciocché non abbia più a toccarvi alcun male. 

Ricordatevi fermamente che DIO è il CREATORE di ogni essere, e che Egli è AMORE e 
GIUSTIZIA. 

Siate buoni verso i vostri simili, senza fare nessuna distinzione di razza o credenza. 
Sforzatevi sempre di mantenere equilibrio e misura in tutte le cose della vita quotidiana. Gioite della 
Vita e non siate inclini a mettervi il saio di penitenza. Non vi ritirate nella solitudine, ma abbiate 
contatti amorevoli con il prossimo. Non evitate i pericoli in cui possono trovarsi i vostri fratelli e 
sorelle ma aiutateli a superarli. Ricordatevi che la felicità è solo premio per le buone azioni e i 
buoni pensieri. 

Evitate ogni eccesso. Non ubriacatevi, evitate ogni stordimento, poiché ogni ebbrezza 
svanisce e lascia un grande male che si trasmuta in malattia. Malattia è dolore, infelicità. Imprimete 
nella vostra mente che ogni pensiero riguardante DIO e il Suo Regno, è una preghiera. Abbiate il 
coraggio di resistere ad ogni coercizione, anche se questa provenisse da parte religiosa, poiché ogni 
violenza NON è di natura Divina. 

Non sparlate dei trapassati; tali Anime dovranno a suo tempo darvi il benvenuto. Abbiate 
somma stima di un angelo così potente come è Lucifero; ma disprezzate tutte le sue azioni ed 
ispirazioni negative. Non sfidate alla vendetta Lucifero con oltraggi, offese e sospetti; egli risponde 
con la Guerra! 

Evitate la sfera degli smarriti, e SMETTETE di FUMARE – ne perireste! Evitate 
l’alcoolismo, specialmente i vini bruciati (liquori-acquaviti) in ogni forma, poiché l’alcool rende 
negative le cellule del cervello e le fa ammalare. Non dilettatevi coi cosiddetti capolavori d’arte che 
contraddicono tutte le leggi della natura e sono uno scherno contro DIO e verso ogni sano 
sentimento. Come avviene con certa musica moderna. Evitate e disprezzate la rèclame (propaganda) 
troppo chiassosa, che abusa dei vostri nervi per affermarsi in modo sleale. È una forma di violenza. 
Osservare molto bene tutto ciò perché faciliterà e migliorerà la vostra vita, tanto nel mondo fisico in 
cui vi trovate, quanto nel grande mondo che vi attende dopo il trapasso. 

Ricordate che siete Anime, create da DIO, nel temporaneo soggiorno terreno, Anime tra 
altre Anime sorelle. Amandovi l’un l’altro trasformerete la sofferenza in gioia. 

DIO gioisce se la gente è sana e felice! 
 

LA VOCE DI DIO 
 

Miliardi di volte vi sento esclamare: “ Grande IDDIO “. Ma voi non avete un’idea di ciò che 
è grande e di ciò che è piccolo. Avete solo formato delle parole come: microcosmo, e Macrocosmo, 
eternità e dimensioni. 

Molto vi piacerebbe sapere come IO sono veramente, perché non vi sono abbastanza 
visibile. E se IO lo facessi, cosa accadrebbe? Succederebbe un caos senza pari. Però non temete: ciò 
non accadrà e non deve accadere. Io vi voglio dire con le idee da voi immaginate, come e che cosa 
IO sono: 

IO NON SONO UNA GRANDEZZA, MA UNA DIMENSIONE 
 

Una dimensione non si può vedere, né calcolare, né capire. Una dimensione è un ambiente di 
vita di propria creazione. Nessuno di voi appartiene alla MIA DIMENSIONE – neppure uno solo 
sulla vostra terra, - ed IO rimango per voi incomprensibile – inafferrabile – indimostrabile. Però IO 
ho predisposto in modo da non rimanervi estraneo in eterno. IO in voi vi faccio maturi per la MIA 
DIMENSIONE. Voi conoscerete la MIA Esistenza e la MIA forza solo il giorno in cui vivrete come 
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ME in un’altra dimensione. Il grande giorno della MORTE (trapasso) è il primo passo nel MIO 
REGNO SPIRITUALE. In questo regno conoscerete tutte le cose non solo con l’intelletto, ma col 
cuore. Nella vostra vita terrestre l’intelletto ha già preso il posto della voce del cuore, opprimendo 
l’Anima nelle sue espressioni evolutive. 

Alcuni dei Miei figli hanno una grande avversione ad accettarMi come una Persona, sia pure 
solo come una Persona Spirituale. Ebbene ciò per se stesso non sarebbe molto importante. Chi così 
non sa concepirMi, mi capisca pure solo come Legge Agente. Però le Leggi hanno il loro scopo e le 
trasgressioni trovano sempre la loro punizione. Chi allora mi vede come una Legge, deve avere idee 
chiare sul senso e sull’azione della Legge. Non va bene che si usi tanto semplicemente una 
espressione così alta e significante come lo è la parola LEGGE, senza darsene ulteriore pensiero, Se 
IO, la LEGGE, non ci fossi, l’Universo non sarebbe; poiché esso si sviluppò secondo la Legge – e 
nessuna Legge è possibile, se manca il Legislatore, cioè l’Intelligenza. Uno stolto crea leggi stolte – 
ed un saggio, quanto insegna l’esperienza, agisce saggiamente e crea Leggi sagge. L’Universo è la 
somma delle MIE esperienze. 

Il Nuovo Comandamento che IO vi do suona così: 
NON TI E’ LECITO RENDERE SCHIAVI IN QUALSIASI FORMA I TUOI CONSIMILI 

CHE SONO I MIEI FIGLI, CIOE’ I TUOI FRATELLI E SORELLE. 
Purtroppo, non solo i singoli vengono resi schiavi, ma popoli interi si rendono schiavi a 

vicenda, e se il più debole non accetta la schiavitù, viene massacrato. La politica, le leggi, i 
tribunali, gli uffici, le ditte, i capi di famiglia, la moglie, il marito, il più forte, in ogni caso, tutti 
rendono schiava quella persona che li deve sopportare o per la inferiorità o per necessità, anche 
contro voglia, sia perché è più debole finanziariamente, spiritualmente o fisicamente, sia perché 
deve piegarsi alla maggioranza. Campi di concentramento, prigioni, confini, esili, lavori forzati 
sono le schiavitù visibili. Basta solo un’offesa o una parola cattiva. Non rendete schiavi i bambini. 
Essi non possono difendersi dai grandi. Esistono migliaia di tipi di schiavitù. Bambini e grandi resi 
schiavi renderanno schiavi i loro consimili, appena ne avranno la minima occasione. 

L’uomo, che si rende schiavo delle sue passioni, o che rende schiavi con messi visibili o 
invisibili i suoi fratelli o le sue sorelle, verrà reso schiavo nel REGNO SPIRITUALE – non da ME 
– ma da sé stesso, perché questa è la LEGGE. 

Si dice che io sia il CREATORE di ogni essere – e perciò nessuno può capire come possa 
esistere qualche cosa di cattivo nell’Universo. Io ho dato vita al CREATO, però IO non l’ho ancora 
portato a termine. Io ho dato ad ogni essere la vita e la libertà. Però ogni vita ed ogni essere agisce 
in sé stesso tramite la MIA energia eterna. Perciò ogni essere è in grado di sviluppare creando 
qualche cosa in sé stesso, così come IO, IL PADRE DI OGNI ESSERE, agisco creando. La libertà 
da ME donata dà ad ogni essere la forza di svilupparsi o in bene o in male. Se un essere si sviluppa 
nel male, questa non è la Mia volontà ed IO faccio ogni sforzo per spiegarlo ai MIEI figli; ma le 
MIE leggi non possono cambiare perché IO vedo molto lontano nel tempo. Certamente ogni forza 
proviene da ME; ed anche il cattivo usa la MIA forza. Però il male non viene da ME, esso si è 
sviluppato dalla libertà ed indipendenza date da ME. Ma anche il male non può esistere senza di 
ME; esso perde poco a poco la sua energia perché IO non lo alimento più. Così il male deve 
decadere e con l’evoluzione degli uomini redenti trionferà il Bene, la Luce, l’Amore nella MIA 
Creazione. 

Dalla Terra s’elevano invocazioni e preghiere con crescente disperato accento perché gli 
uomini diventano sempre più consapevoli della gravità della loro situazione. Figli che prima MI 
schernivano e bestemmiavano, ora MI pregano! 

Molti pretendono da ME immediato aiuto. Altri sfiduciati chiedono invece una catastrofe 
terrestre. Le vostre preghiere differiscono molto nelle loro pretese che IO dovrei esaudire. 

Per quanto preghiate, non avete la giusta vibrazione, né le giuste parole e nemmeno la vera 
Fede. 

Le richieste sono di circostanza! 
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L’umanità prega perché di propria colpa è giunta sull’orlo dell’abisso ed ora, disperata, 
guarda, nelle sue profondità infinite, alla irreparabile immane tragedia. 

Non avendo più fiducia in voi né negli umani procedimenti, sperate ed aspettate ora solo un 
aiuto soprannaturale. 

Io vi domando: DOV’E’ LA FIDUCIA IN ME E NEL MIO AIUTO? 
IO rispondo ai vostri pensieri: QUESTA FIDUCIA MANCA! La speranza è ben lungi 

dall’essere FIDUCIA. Io sono potente solo nel MIO ORDINE E NELLE MIE LEGGI. Quindi IO 
non posso aiutarvi se voi non ponete in ME tutta la vostra FIDUCIA, che MI occorre urgentemente 
per potervi aiutare.  

La Vostra FIDUCIA, le vostre PREGHIERE, il vostro AMORE e la vostra SPERANZA 
possono, se sono puri e forti, diventare una forza operante dello Spirito che si eleva fino a ME. 
Questa forza meravigliosa, spirituale ed umana dell’AMORE e della completa fiducia è una 
sostanza potentissima con cui IO posso fare qualche cosa per voi. ProcurateMi tale forza che è 
indispensabile al MIO intervento, tramite il vostro sincero contegno spirituale, il vostro positivo 
pensare e le vostre fervide preghiere, e poi IO farò di tutto per aiutarvi. 

Domanda: Cosa è la voce di DIO? Come distinguerla? 
Argun: Può essere un ordine. Se tale Voce è veramente un Messaggio di DIO, si può 

constatarlo solamente dal suo contenuto. La presa in giro con messaggi falsi sorge sempre quando 
trattasi di distruggere qualche attività Spirituale appena incominciata. Al demonio è lecito ogni 
mezzo, persino l’asserzione: QUI PARLA CRISTO O DIO. Molte cose si presentano spesso con un 
aspetto meraviglioso e seducente; poi avviene egualmente la grande delusione. 

Corrono questo pericolo tutti i “mediatori” telepatici, specialmente se non hanno formato 
intorno a sé un circolo di persone pure, altamente spirituali, senza vizi di sorta con conoscenza e 
discernimento che gli diano sufficiente protezione. Guai se il capo del circolo pensa in modo 
illogico. Promesse e speranze grandissime precipitano spesso improvvisamente. 

 
 

ASHTAR SHERAN: 
I PERICOLI DELL’ORA PRESENTE 

 
Noi possiamo vedere quello che voi terrestri fate di nascosto e possiamo guardare dietro i 

vostri usci chiusi: siamo come le anime invisibili che di continuo vi circondano. 
Siamo profondamente costernati di quanto vediamo e constatiamo. Non è a noi noto alcun 

altro pianeta in tutto l’Universo che conosciamo, in cui si possano trovare tante falsità e discordie e 
si dicano tante bugie. 

I popoli della Terra non conoscono la verità; e noi non ve la possiamo dire completamente 
perché non vogliamo esporre alle persecuzioni i nostri intermediari (coloro che ricevono i nostri 
Messaggi) e quelli che parlerebbero in nostro nome. Tuttavia dobbiamo dire chiaramente a voi tutti 
terrestri: VOI SIETE CAPACI DI TUTTO FUORCHE’ DI FARE IL BENE. 

Noi vi conosciamo da lungo tempo ed abbiamo preso nota della misura dei vostri misfatti. 
Avete bruciato montagne di grano dorato, mentre milioni di uomini morivano di fame; avete 

buttato a mare migliaia di tonnellate di viveri per tenere alti i prezzi; avete gettato nei canali ettolitri 
di latte; i risparmiatori sono stati defraudati dei loro sudati risparmi; molti uomini sono stati 
incarcerati e processati perché sapevano qualcosa che doveva essere nascosto ai popoli; sono stati 
comprati o corrotti giornali e stampe per tener celati i torti dei ricchi e dei potenti; i governi si sono 
accordati con i capi delle Chiese solo per l’amore del guadagno; milioni di uomini sono 
crudelmente mandati al macello, senza alcuno scrupolo e riguardo, peggio delle bestie, solo perché 
un gruppo di uomini testardi ed assetati di potere e senza fede si difendono con il sangue del 
popolo. 
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DIO nella Sua Misericordia ha ancora fiducia in voi. Noi però, fratelli interplanetari, da 
molto tempo non ci fidiamo più di voi; per questo sarebbe già accaduto sulla vostra Terra qualcosa 
di terribile e di irreparabile. 

L’uomo non è una cosa esclusivamente terrestre, ma una creazione universale di DIO, ed è 
nato per essere intelligente. L’uomo è nato per investigare, esplorare e conoscere, per custodire 
l’Universo e migliorarlo. L’uomo può percorrere tutti i gradi dell’Universo tanto in su che in giù, 
poiché egli ha in sé, come eredità, l’immortalità di DIO e può crearsi, nel corso di milioni di anni, 
sempre di nuovo un nuovo corpo. L’Anima, che è divina, non muore con l’arresto delle funzioni 
organiche. Se la vostra scienza e la vostra teologia non hanno ancora bene capito queste coerenze, 
ciò è un segno deplorevole di cattiva volontà e di alterigia deleteria. Da millenni l’uomo terrestre 
vuole mettere il suo intelletto al di sopra dell’Intelligenza divina ordinatrice dell’Universo. Questa 
bestemmia è l’inizio del male dell’umanità terrestre, la cui guarigione viene ostacolata dallo spirito 
luciferico. 

Io vi dico, per vostra superiore conoscenza, che i governi ed i rappresentanti della cultura e 
dell’intelligenza umana non potrebbero stare ai loro posti pieni di responsabilità se sulla Terra non 
esistessero tanti uomini sciocchi e così paurosamente indifferenti. I governanti privi di conoscenza 
hanno bisogno di masse di ignoranti. Se un gruppo di uomini veramente sapienti si batte per la 
Verità, subito si produce un grande vuoto attorno ad essi. Talvolta invece avviene che qualcuno 
crede alla massa ed al suo ululato perché gli manca il discernimento per la verità ed il sentimento 
per la vera giustizia. 

Coloro che sono ritenute le guide terrestri sono incondizionatamente seguite dalle grandi 
masse dei popoli, anche se ciò per loro significa la morte. 

Una gran parte dell’umanità della Terra è cattiva, un’altra parte è altezzosa, ed un’altra 
ancora è impaziente. 

Gli uomini che si lamentano dei loro consimili vorrebbero che un’evoluzione millenaria si 
realizzasse in una sola notte. Quella gente pretenderebbe che i Messaggeri celesti compissero un 
tale miracolo, altrimenti essi non potrebbero essere considerati come Messaggeri divini. 

Noi non compiamo miracoli divini: noi li prepariamo e li accompagniamo. 
Noi eseguiamo ogni Ordine divino. Se, quindi, ci venisse detto: distruggete Mosca o New-

York fino all’ultima vita, noi eseguiremo quest’ordine senza esitare perché la responsabilità 
andrebbe al CREATORE che ci ha dato quest’ordine e non a noi. Noi non critichiamo le Sue 
decisioni; a noi sta solo di eseguirle. Ma noi, di nostra iniziativa e per nostro conto, non potremmo 
distruggere nemmeno un piccolo villaggio. Noi serviamo l’AMORE e non la VENDETTA. 

Sappiamo che si aspetta da noi la VEDETTA; chi si aspetta questo sarà certamente deluso. 
Ma DIO non sarà un vendicatore; Egli ha un altro piano. Spetta a Lui però di dire l’ultima 

parola. La Sua Mano è ancora alzata. 
Noi pensiamo che l’umanità terrestre dovrebbe essere portata al ravvedimento mediante un 

grande insegnamento. Le nostre navi spaziali non faranno una azione in grande stile finché 
l’umanità non sarà in qualche modo a conoscenza dell’avvenimento che sta per accadere. 

Molti millenni fa si sapeva di quale avvenimento si trattava, ma purtroppo ci si scordò 
troppo presto dell’avvertimento. L’umanità terrestre purtroppo ubbidisce ed ascolta solo finché ha 
dinanzi a sé la minaccia di un grande pericolo. 

Noi lavoriamo con tutte le nostre forze per illuminarvi e ne attendiamo il risultato. 
 

APPROVAZIONE E ASSISTENZA DELL’AUTORE 
 

I dirigenti dell’Alaya chiedono ad Ashtar Sheran se approva l’opera di traduzione e di 
interpretazione del suo terzo libro che sta per essere stampato. 
Il 19 Novembre 1961, mentre il presente volume attendeva il benestare, ASHTAR SHERAN, 
Comandante in Capo della Flotta Spaziale, ci ha fatto benevolmente pervenire la seguente risposta.  
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“ O stelle luminose! O eccelsi pensieri che sorvolano la bassa marea fluttuante della materialità e si 
elevano nell’etere, nella rarefatta atmosfera di vibrazioni purissime! 
Così, amici cari, ecco dove la vostra formazione animica porta la emanazione del vostro pensiero. 
Ed io, che continuo costante e pressante, a portare la nota della mia volontà nell’orchestra del vostro 
dissonante mondo, constato ed osservo e condivido quanto da voi emana. Così voi concepite le 
altissime promesse che io, a nome del Padre, sono stato autorizzato ad annunciarvi. Voi sapete 
quanto il pensiero divino formi la vostra evoluzione già in atto. Ma non ritardatela, uomini! Non 
fate lavorare le forze contrarie al vostro servizio, non condannate la Verità a rimanere ancora 
nascosta ed ancorata, non ritardate il rifulgere della Luce! 
Uomini, siete responsabili del vostro avvenire e di quello che avverrà nelle conseguenze delle 
vostre azioni! Non siate tanto incoscienti da non comprendere che mai potrete essere più potenti, 
più forti, più puri, più perfetti del Padre nostro Creatore dei cieli e delle terre della creazione 
cosmica tutta! 
Arrendetevi alla Volontà del Padre, coadiuvate il rifulgere della Luce, della Bontà, dell’Amore e voi 
stessi ne diverrete i primi beneficianti nell’accelerare la vostra eterna gioia! Voi stessi porterete, con 
l’adeguarvi alle Leggi del Creatore, la prima consapevolezza alle future generazioni sull’unità di 
tutto il Cosmo con il suo creatore. Porterete la consapevolezza che voi stessi, uomini, siete la 
manifestazione del Padre in una delle Sue espressioni infinite! Accettate il Verbo ed Esso vi 
vivificherà. 
Si, amici, la interpretazione di quanto io dettai agli uomini, strumenti di ricezione, è Verità divina; e 
per comprendere quanto io desidero trasmettere nella completa espressione spirituale, oltre al 
sostanziale insegnamento, dovete mettervi nella condizione di ricezione spirituale di meditazione. 
Conosco il vostro sforzo per adeguarvi alla mia espressione e ve ne sono riconoscente. Il lavoro 
procederà ora nella lettura che state per fare, ed io stesso vi suggerirò qualche lieve ma importante 
modifica. Verrà divulgato questo vostro ultimo lavoro più dei precedenti. Sarete felici di esserne 
stati i promotori in Italia. Io guido la vostra opera, seguo ogni movimento; non preoccupatevi e 
vedrete che ogni cosa verrà posta nel giusto momento a portare il frutto prestabilito. 
Ci vedremo, credete, e fra non molto. Vi ringrazio, amici, ed abbiate la mia riconoscenza. Ascoltate 
la voce della vostra Anima, agite e che DIO vi protegga. 
Con le mie benedizioni e fervidi saluti, il vostro  

ASHTAR SHERAN 
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