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PRESENTAZIONE DEL TRADUTTORE
La nostra mente, costretta da molte limitazioni e
permeata di credenze politiche e tradizionali alquanto
ristrette, resta sbigottita, direi anzi sconvolta, dalle
affermazioni contenute nel Grande Messaggio,
tradotto in italiano, di cui alla presente pubblicazione.
L’Editore della prima edizione tedesca, Herbert Victor
Speer di Berlino, ha ricevuto il Messaggio
telepaticamente-concettualmente, come ricevettero le
rivelazioni i Profeti dell’Antico Testamento,
sviluppandone poi il contenuto in forma piana ed
accessibile.
La forza del Messaggio può suscitare meraviglia ed in
alcuni sgomento, ma nel contempo anche grande
speranza perché si tratta del concreto apporto di
abitanti di altri Pianeti molto più evoluti del nostro,
apporto che può essere decisivo per il migliore futuro
di questa umanità tormentata da guerre e crudeltà.
Cercherò di riepilogare alcuni punti fondamentali per
preparare ad aiutare il lettore a liberarsi da preconcetti
e giudizi affrettati e facilitarlo a d acquisire concetti
nuovi e profondi, talora esposti in forma sintetica,
tal’altra in forma dialogica.
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L’Autore del Messaggio si presenta col nome di
ASHTAR SHERAN, coadiuvato dai suoi luogotenenti
TAI SHIN e SETUN SHENAR. Egli afferma di essere
il Comandante della Flotta spaziale di un Pianeta
molto lontano dal nostro Sistema solare e di essere qui
inviato in missione per evitare che gli uomini abbiano
a scatenare una guerra mondiale che farebbe esplodere
la Terra, disturbando e danneggiano i Pianeti vicini;
per eliminare dall’umanità l’attuale stato di tensione e
di pericolo, e per riportare negli animi la serenità e
l’armonia, secondo la Volontà di Dio.
Qui è necessaria una spiegazione. Si tratta quindi dei
piloti degli apparecchi volanti sconosciuti, detti UFO
(unidentified flying objects), cioè “ oggetti volanti non
identificati “, di cui tanto si parla e scrive da qualche
anno. Allo scopo di studiarne le caratteristiche e le
finalità,
sono
stati
creati
speciali
Uffici
d’investigazione e di ricerca presso i Ministeri della
Difesa dei principali Stati. Esistono già ampie
documentazioni e rapporti al riguardo con dati forniti,
in gran parte, dagli stessi aviatori extraplanetari.
Costoro ebbero, in varie circostanze, a far visitare le
loro navi spaziali sia da aviatori terrestri, sia da privati
cittadini, manifestando sempre gentilezza, affabilità ed
intenzioni assolutamente pacifiche, anzi benefiche.
Ma purtroppo, come è documentato nelle
pubblicazioni del Centro Italiano Studi Aviazione
Elettromagnetica, ogni qualvolta, sia i civili che i
militari, ebbero a presentare rapporti su tale
argomento, venne loro imposto il silenzio. Solo
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Adamsky e pochissimi altri ebbero il coraggio di
rendere noti i fatti cui avevano assistito; ma non
rimasero indenni dagli attacchi di certa stampa.
È bene affermare che non siamo nel campo della
fantascienza, ma dinanzi a fatti fisici realmente
accaduti e che continuano ad accadere giornalmente,
cosa di cui diremo in seguito; siamo invece nel campo
filosofico-scientifica della Vita Universale, da cui il
progresso entra a grandi passi anche nella nostra vita
planetaria. È comprensibile pertanto che molte cose
non siano ancora conosciute dall’umanità in genere,
anche perché sono state tenute nascoste e spesso anzi
negate.
ASHTAR SHERAN si presenta dunque come un’Alta
Autorità, al comando di una forza poderosa, costituita
dalla flotta spaziale, che può disporre di forze
cosmiche, completamente sconosciute all’uomo della
Terra; ma il Messaggio è di amore, di fraternità e di
pace e riafferma l’insegnamento di Cristo: che
dobbiamo amarci l’un l’altro come fratelli perché
siamo tutti figli di Dio, e proveniamo da un’Unica
Fonte di Vita, come è detto nel Vangelo di S.
Giovanni, (Cap. I, 1 e segg.).
Gli esseri da cui proviene ASHTAR SHERAN, sono
molto somiglianti a noi, pure appartenendo ad un
Pianeta di un diverso Sistema Solare; essi però già da
millenni, sono pervenuti ad un alto grado di perfezione
tecnico-scientifica, conseguente ad una grande
elevazione spirituale. Essi difatti avrebbero raggiunto
l’unione nella visione della Vita universale.
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È intuitivo che essi non solo non effettuino alcuna
guerra fra di loro, ma pure che tutti gli infiniti ritrovati
dei loro studi e conseguimenti scientifici siano volti al
comune benessere ed ai comuni problemi dello Spirito,
secondo il Piano Divino. Essi posseggono poteri
intellettuali e psichici notevolissimi; comunicano
spessissimo tra di loro a mezzo del pensiero o
telepaticamente; sono chiaroveggenti e sanno di vivere
per uno scopo conforme ai Voleri di Dio, del Quale,
affermano di essere perennemente al servizio.
È a mezzo della trasmissione e ricezione del pensiero a
distanza, che l’Editore di Berlino, che già diede alla
stampa altri due volumi sull’argomento, ricevette
questo Messaggio. (Va ricordato a questo proposito
che anche in Italia queste conoscenze sono sviluppate
e che Professori di fama mondiale sono titolari di
cattedre di metapsichica).
ASHTAR SHERAN, a capo della Flotta spaziale
Extraplanetaria, si presenta come Intermediario fra gli
Esseri spirituali, Angeli ed Arcangeli, Messaggeri
della Volontà divina, e gli uomini della Terra. I
Santini, così si chiamano questi Messaggeri, volgiono
risvegliare la Pace nell’animo degli uomini e dirigere
al Bene i loro pensieri ed azioni; non più menzogna,
egoismo, violenza, ma reciproca comprensione,
collaborazione ed amore.
I Santini sono gli assertori e i difensori della Religione
Universale, della Verità Divina e costituiscono un
Esercito celeste alle dipendenze delle Gerarchie
angeliche.
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ASHTAR SHERAN si dilunga nella narrazione di fatti
estremamente importanti. Spiega come i Santini
percorressero i cieli con navi spaziali fin dalla più
remota antichità per sorvegliare ed aiutare l’umanità
bambina. (Già dalla Bibbia sappiamo che Elia fu
rapito in cielo da un carro di fuoco…). Narra come
avvenne l’intervento a favore di Mosè e come il
popolo Israelita, crudelmente perseguitato, fosse posto
in condizione di fuggire dall’Egitto e fosse nutrito
durante le peregrinazioni nel deserto. Egli pone in luce
l’importanza della “ Bibbia “ come Testo Sacro; ma
avverte che ad opera di vari traduttori vi furono molte
contaminazioni, nonché aggiunte profane ed impure.
Il Messaggio condanna l’ateismo come il massimo dei
mali; perché quando l’uomo perde la cosciente
comunicazione col suo Creatore è come una pianta alla
quale siano state recise le radici che fornivano
alimento e vita.
Parla di Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnatosi per la
salvezza dell’umanità e della funzione del
Cristianesimo. ASHTAR SHERAN e TAI SHIIN,
dopo aver riaffermato l’autenticità del Decalogo dato a
Mosè, insistono con forza sul valore del
Comandamento di “ Non Uccidere “, come il fulcro
della Legge Divina; nella violenza è denunciato il
male che distoglie l’umanità dalla percezione della
Verità. Sulla necessità di osservare questo
Comandamento, che è la premessa della Pace, poggia
tutto l’insegnamento dei Santini.
ASHTAR SHERAN afferma che ora i tempi sono
maturi perché si attui coscientemente la Legislazione
divina: nessun ritardo è consentito; l’umanità deve
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svegliarsi dal suo secolare e morale torpore, ed
avviarsi verso la Fede e la Verità. Uno degli aspetti più
importanti
dell’evento
storico
consiste
nel
conseguimento della perfetta coincidenza della Fede
con la Scienza, per avviare tutti gli uomini ad una
amorevole cooperazione, tutti essendo espressione
della stessa Unica Fonte di Vita.
Perché, si può obiettare, questi Messaggeri
extraterrestri non si nono presentati direttamente e
clamorosamente ai potenti della Terra?
Non è possibile – risponde ASHTAR SHERAN: la
loro fronte non è illuminata dalla Fede; i loro propositi
non sono pacifici, i loro progetti non coincidono con i
Voleri Divini. La conoscenza dell’esistenza dei Santini
e delle apparizioni delle loro navi spaziali sulla Terra
non deve più oltre venire occultata ma venire
proclamata spontaneamente quale contributo alla
Verità.
“La Verità – egli aggiunge – deve alfine penetrare
nelle coscienze degli uomini, altrimenti saremo
costretti ad intervenire: possediamo formidabili mezzi
tali da provocare sconvolgenti cataclismi. Non lo
faremo, ma se la persistente empietà ed il pericolo
della guerra atomica ci costringeranno, il nostro
intervento eviterà più gravi ed irreparabili disastri”.
Le affermazioni dei Santini sono sostenute da una
forza probante incomparabile; e dinanzi a fatti così
gravi il nostro cuore non può che auspicare il più
rapido trionfo della Verità per l’avvento della
Giustizia e per la salvezza umana.
Il Traduttore
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RELAZIONE SU RECENTI APPARIZIONI DI
NAVI SPAZIALI
Crediamo sia cosa utile far precedere la lettura del
Messaggio da un accenno, sia pure sintetico, della più
recente documentazione sull’attività dell’Aviazione
extraterrestre, prodotta dal Centro Italiano Studi
Aviazione Elettromagnetica. La realtà di detta
Aviazione è inconfutabile, ed è ormai giunta l’ora che
essa venga proclamata ufficialmente. Come apparirà
ben evidente dal contenuto del Messaggio, di cui alla
presente pubblicazione, non potrà che derivarne un
notevole e decisivo progresso in ogni direzione.
Fin dall’agosto 1947, in Alaska, ufficiali delle Forze
Armate americane furono inviati a visitare un “ disco
volante “ ricevendo dai Piloti extraplanetari tutte le
notizie necessarie. Ma ogni informazione al riguardo
venne occultata ed ufficialmente venne negata
l’esistenza di apparecchi extraterrestri.
Nel 1955 intervenne, in apposito Convegno che ebbe
luogo a Ginevra, un accordo fra i Governi che
sull’argomento fosse mantenuto il più rigoroso riserbo.
Questa notizia venne pubblicata e non venne smentita
da nessun Governo.
Gli avvistamenti si moltiplicarono e la stampa dei vari
Paesi segnalò tali fatti con molte testimonianze. Nello
stesso 1947 il Governo americano istituì un Ufficio
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speciale (vedi coincidenza) per lo studio di questi
veicoli di ignota provenienza, che fu chiamato SIGN,
in ricordo dei “ segnali “ fatti da una squadriglia di
apparecchi extraterrestri su Boise (Idaho, U.S.A.) il 13
luglio dello stesso anno.
Ci limiteremo ad alcune citazioni di atti accaduti nel
periodo febbraio-agosto 1959, in cui l’attività degli
UFO è stata veramente intensa. Riportiamo
riassuntivamente dal Rapporto del Centro Italiano
Studi Aviazione Elettromagnetica.
“ Con la sua intensa attività l’Aviazione extraterrestre
vuol far capire che agisce per evitare ad ogni costo lo
scoppio di una guerra atomica. Il 2 luglio 1959, alle
ore 17, si verificò un grave incendio al Comando delle
Forze Armate americane, detto il Pentagono, e
precisamente nel settore elettronico dell’Aeronautica,
che si estese al Posto di comando ove trovarsi il “
pulsante rosso “, l’impianto che dovrebbe comunicare
al Comando Aereo Strategico l’ordine di rappresaglia
atomica su punti prestabiliti. L’incendio durò fino
all’alba del 3 luglio; dovettero intervenire 34
Compagnie di pompieri accorse da un raggio di oltre
54Km. La stampa parlò diffusamente dei danni
ingentissimi causati dal detto incendio. Esso può
essere
sicuramente
attribuito
all’Aviazione
elettromagnetica di cui si parla, come un energico
avvertimento contro l’impiego delle arme atomiche.
Difatti esso può essere stato provocato a distanza con
ultrasuoni, anziché da un corto circuito sul tetto, come
ha tentato di spiegare il comunicato ufficiale. Con
questo incendio l’Aviazione extraterrestre ha voluto
dimostrare che è in grado di paralizzare i centri
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elettronici, da cui dipendono i Comandi delle Forze
Armate in ogni punto della Terra”.
Riportiamo in breve la segnalazione di avvistamenti di
“ dischi volanti “ nel periodo febbraio-agosto 1959: il
25 febbraio 1959 sull’aeroporto di Londra: vi fu in
proposito un’interrogazione alla Camera dei Comuni,
ed il Ministro dell’Aria non poté escludere che gli
UFO chiaramente osservati fossero di provenienza
extraterrestre. Simili avvistamenti avvennero il 15
marzo 1959 sull’aeroporto di Torino Caselle, il 12
aprile 1959 sull’aeroporto di S. Hubert (Canadà), il 4
giugno 1959 sull’aeroporto di Roma Ciampino;
apparizioni tutte documentate.
Il 29 febbraio 1959 il Comandante, l’equipaggio e 35
passeggeri di un aereo civile sulla rotta fra Newark e
Detroit (U.S.A.) osservarono, per la durata di 45
minuti, 3 dischi che seguivano il loro apparecchio.
Avvistamenti importanti furono segnalati in marzo e
aprile su Sciaffusa (Svizzera), su Vienna (Austria), su
zone atomiche in Francia e sul Deserto del Sahara, in
Italia su Acqui, Trento, Milano, ecc.
Nel pomeriggio del 27 marzo 1959 alle ore 15 la città
di Washington venne oscurata e l’oscuramento ebbe
un’estensione di 80 Km. quadrati. Altri oscuramenti si
ebbero anche precedentemente in varie località, fra cui
Milano.
La notte del 18 maggio 1959, verso le ore 2, transitava
sull’Adriatico, in direzione Nord-Sud all’altezza di S.
Benedetto del Tronto – Pescara, un’Armata aerea di
500 dischi volanti, altissimi ma ben visibili perché
luminosi, e assolutamente silenziosi.
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In Brasile, dal dicembre 1957 al dicembre 1958, si
sono avuti 149 avvistamenti di dischi volanti, fra cui
20 sulla città di S. Paolo. Tutte le descrizioni
concordano sulla forma degli apparecchi, circolari con
cupola nella parte centrale. Tali notizie sono state
pubblicate su diversi quotidiani tra cui il “ Giornale
d’Italia “; la stessa Radio Italiana ne diede
comunicazione il 26 agosto 1959.
Giorgio Adamsky, che da molti anni si dedica allo
studio dell’Aviazione extraterrestre, il 16 giugno 1959
tenne una conferenza a Roma all’Associazione della
Stampa italiana. Erano presenti , oltre a 300
giornalisti, anche Autorità militari, Diplomatici,
Scienziati e Prelati. Ciononostante la stampa
quotidiana non fece cenno dell’avvenimento.
Giorgio Adamsky ha precisato nella conferenza di
avere avuto molti contatti con Piloti extraterrestri, di
essere stato nei loro apparecchi e di aver compiuto
diversi viaggi spaziali. Egli afferma che i Piloti
extraterrestri sono assolutamente simili a noi: “
Quando entrai per la prima volta in un disco - egli
disse – Ufficiali americani vi erano già entrati almeno
due anni prima di me. Con me hanno volato poi due
scienziati americani. Io non sono dunque né il primo
né il solo. Mi risulta che almeno altri 250 uomini
abbiano avuto prima e dopo di me esperienze analoghe
alle mie. Tacciano per evitare persecuzioni. Io
preferisco proclamare la verità per il bene di tutti “.
Questa è la nuova realtà, alla quale l’umanità deve
molto seriamente e profondamente pensare e dalla
quale, come dice il Messaggio che segue, potrà
nascere la Nuova Era di vera Pace, di progresso e di
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fraterna collaborazione perché comprenderemo
finalmente che siamo tutti espressione della medesima
Vita Universale e Divina.
Concludiamo questa rassegna con due episodi; l’uno
antico, l’altro recentissimo.
Il primo risulta dalla descrizione scritta da cronisti
presenti alla Battaglia di Lepanto. “ Nelle prime ore
del 16 settembre 1571 la grande flotta cristiana lasciò
Messina, passò la notte successiva nei pressi di
Reggio, indi riprese la navigazione, disturbata dal
maltempo che l’obbligò a ripararsi a ridosso della
costa calabrese. Le tre squadre navali avevano la
formazione in linea di fila, le navi ammiraglie in testa.
Di notte le galee capofila accendevano tre grandi
fanali; le navi serrafila issavano una grande lanterna
all’albero di maestra.
A Capo Colonne, la notte avanti il 21 settembre, era il
cielo tutto sereno, il vento di tramontana freschissimo,
le stelle chiare e scintillanti; ed ecco nel mezzo
dell’aria fiamma di fuoco sì lucente e sì grande, in
forma di colonna per lungo tempo fu da tutti con
meraviglia veduta, onde gli spettatori, come da
prodigiosa apparizione, ne tiravano felici auguri di
gran vittoria. Stimavano che la colonna di fuoco
guidar dovesse l’Armata cristiana sul mare, come
guidò il popolo d’Israele nel deserto. E tanto più si
addentravano nei pronostici di siffatto segno, quanto
che da molti altri era stato in poco tempo preceduto “.
(Così narra P. Alberto Guglielmotti, lo storico della
Marina Pontificia, sulla scorta delle trattazioni del
Sereno e del Caracciolo, testimoni oculari).
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Il secondo è riportato dal giornale “ El Mundo “: 15
luglio 1959, Rio de Janeiro. Gli astronomi
dell’Osservatorio della Scuola di Ingegneria hanno
scorto nel cielo di notte un oggetto luminoso che
viaggiava a grande velocità. Il misterioso veicolo
aveva la forma di una sottocoppa con cupola centrale
ed emetteva luce verde. L’oggetto viene osservato per
circa mezz’ora.
Egualmente, parecchi dipendenti dell’Osservatorio
astronomico di Dio de Janeiro hanno annunciato
d’aver osservato un disco volante che sorvolava la
Capitale.

POCHE PAROLE PER LA 2a EDIZIONE
Rileggendo questo libro, a 13 anni dalla sua 1°
apparizione, si ha la misura dell’umana lentezza nell’
apprendere le Verità fondamentali che riguardano la
sua vita e la sua evoluzione. Risulta evidente come la
mente umana venga condizionata dalle guide umane,
così lontane dal rispetto delle Leggi Divine e dal
giusto uso del progresso scientifico-industriale, rivolto
almeno per il 75% a fini distruttivi. Eppure ASHTAR
SHERAN ha parlato molto chiaro, anche se i
governanti tacciano al riguardo. A pag. 63 leggiamo: “
I vostri esegeti dovrebbero prima occuparsi
dell’esistenza dei Santini, essi dovrebbero finalmente
studiare la comparsa delle ns. Navi spaziali prima di
occuparsi del pro e del contro dei fenomeni Divini e
della loro spiegazione. Voi cercate una prova assoluta
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di Dio e le avete già da millenni nelle vostre mani.
Però non sapete che farvene!
“ Questo è inaudito e sciocco! Io, come capo della
Flotta Extraplanetaria, vi confermo che noi non
vogliamo la vostra fine, bensì operiamo per unirvi alla
Comunione Universale ed all’Ordine della Pace
interplanetaria. Finitela col vostro odio e con la vostra
prepotenza! Finitela con le vostre manie di grandezza!
Vi invitiamo a prendere posizione in ogni modo
riguardo a questo Messaggio. Chiediamo il confronto
con la documentazione da voi raccolta sugli UFO!
Non dovete osare di nascondere ulteriormente queste
Verità ai vostri popoli, altrimenti tireremo una forte
linea tra gli eventi di 3500 anni fa a quelli di oggi. Le
vostre bombe atomiche non provocheranno su questa
terra nuove Sodoma e Gomorra. Ma le nostre Navi
Spaziali potrebbero forse farlo ancora una volta. Se
Dio lo desidera, noi obbediremo ancora “.
Se i responsabili della terra avessero accettato l’aiuto
offertoci, e guerre ed i massacri sarebbero da tempo
cessati e l’umanità fraternamente UNITA E
COOPERANTE, avrebbe potuto rivolgere tutto il
potere produttivo, determinato dal progresso
scientifico-industriale, per togliere la miseria e la fame
nel mondo, come a parole si dice di volere, mentre il
massacro continua in varie parti della Terra! Per 13
anni, le Verità contenute in questo libro, salvo per i
pochi buoni e intelligenti, sono passate inosservate,
anche se vennero seguite dai libri: DA STELLA A
STELLA – PRIMA DELL’ATTERAGGIO – LA
VOCE DEGLI EXTRAPLANETARI; i quali hanno
fornito al lettore le prove delle attività compiute nel
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passato, per mandato Divino, e spiegata la ragione
della Loro attuale presenza operativa sui cieli della
Terra. Perché tanta ostinazione nel voler far soffrire
questa povera umanità?
Diamo il “ Benvenuto “ a questi nostri Fratelli
Cosmici, e la Loro Divina Missione troverà
compimento, con la salvezza dell’umanità dalla guerra
e dalla miseria, e con l’entrata nella FRATELLANZA
COSMICA che ci unisce a quelle Umanità più evolute,
le quali hanno superata la fase della guerra e che
mettono in pratica i Comandamenti Divini.
Rileggiamo e diffondiamo questo libro, dettato da
Coscienti Figli di Dio e qui in missione per la nostra
salvezza.

IL GRANDE MESSAGGIO
Introduzione:
PACE SU TUTTE LE FRONTIERE! AMEN
Possano queste righe, amati Fratelli e Sorelle di
codesta bella Terra, condurvi sulla retta via della
Verità, su quella via destinata a noi tutti dal Grande
Creatore nel Suo Amore Infinito.
Possano finalmente i vostri occhi aprirsi e vedere ciò
che avete sempre timorosamente evitato.
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Al devoto servizio del mio Creatore ed in fedele ed
affettuosa Fraternità.
Il vostro
TAI SHIIN
I° Ufficiale dell’Operazione: METHARIA
Dio sia la vostra salute.
Vi saluto nel Signore
Prefazione.
PACE SU TUTTE LE FRONTIERE! AMEN
Uno dei vostri grandi Poeti, che visse fra i vostri avi,
disse: “ Io, invero, sento il messaggio, mi manca solo
la fede “.
Vi abbiamo già indirizzato vari messaggi – ed io
stesso, per ammonirvi, vi ho parlato tante volte.
Avendo però dovuto farvi pervenire questi messaggi
attraverso i miei intermediari, sento ovunque le
medesime parole di quel grande pensatore: “ Soltanto
mi manca la fede “.
Così nuovamente vi dico: “ Questi messaggi sono la
cosa più seria della vostra ora presente; essi sono
tanto veri, quanto l’Universo stesso “.
Con queste parole penetranti inizio oggi la seconda
parte della nostra grande missione, che qui si chiama
VERITAS VINCIT
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Potrà credervi soltanto chi fra voi sia ancora in grado
di distinguere il profeta dal ciarlatano. Noi abitanti di
altri Sistemi solari, vi abbiamo osservato per millenni
ed aiutati. Non abbiamo evitato alcuna fatica per
mettere a punto una tecnica perfezionata per portarvi
la Grande Legge. La Legge fu col tempo dimenticata
oppure male interpretata. Noi oggi, per ordine del
Creatore, ve la riportiamo nuovamente con la speranza
che questa volta sia da voi meglio compresa.
In affettuosa e fedele fraternità
Il vostro
ASHTAR SHERAN
Ai Fratelli Italiani:
Vogliate accogliere questo Messaggio con lo stesso
Amore verso tutte le creature col quale viene
presentato.
Amore verso la “ VERITA’ ” che è Luce e Sommo
Bene Universale.
Ognuno nel leggerlo e nel diffonderlo con gli stessi
sentimenti verrà Benedetto da DIO e contribuirà
validamente alla Pace ed alla Fraterna Cooperazione
Universale, secondo la Volontà Suprema che è Bene
ed Amore Assoluto.
Pace a tutti gli Esseri
“ AMAR SEMPRE TU DEVI E SEMPRE AMARE
QUESTA E’ LA LEGGE CHE DA DIO S’ESPANDE
PREGAR LUI SOLO E SOLO IN LUI SPERARE “.
Dal “ Pellegrinaggio nei Cieli ”
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UNO LO DICA ALL’ALTRO
La prima parte della nostra grande missione voleva
principalmente dare la prova della nostra presenza nel
firmamento e sui cieli della Terra. Non abbiamo
solamente attirata l’attenzione dei pacifici cittadini, ma
abbiamo anche innervosito i Governi di tutto il mondo.
C’è voluto molto tempo prima che venissero presi sul
serio. È la nostra ferma volontà di essere da voi
seriamente considerati, così come noi prendiamo
estremamente sul serio la vostra condizione su codesta
Terra.
Meno sul serio sono stati presi i nostri messaggi, sia
che ci mettessimo a diretto contatto con voi, sia che ci
valessimo di contatto indiretto mediante legami
spirituali che per noi sono simili al telefono ed alla
radio. In una parola: vi telefoniamo mediante il cosmo
spirituale. Questa comunicazione è molto di più della
telepatia, ed oltre a ciò abbiamo ancora la possibilità
della scrittura astrale o cosmica, con il tramite dei
vostri sensitivi che voi chiamate semplicemente
Medium. È lo stesso che una comunicazione venga
fatta attraverso un filo o su un’onda spirituale. Ciò che
importa è che ci si possa capire e che noi si possa dire
nella vostra lingua quelle cose che sono per voi di
estrema importanza.
Giornalisti che si credevano saggi hanno strombazzato
per il mondo: perché gli interplanetari non vanno dai
potenti della Terra per discutere con loro al tavolo
verde? Invece di fare questo cercano Tizio e Caio. Ma
noi non ci facciamo dettare leggi da chi ne sa meno di
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noi e preferiamo cercarci da soli i nostri uomini di
fiducia. E davvero quei potenti non sono ai nostri
occhi né Tizio né Caio di codesta Terra e noi non
volgiamo cercarli perché non hanno sulla fronte i segni
dell’Amore e della giusta Fede. Importante è ad ogni
modo che noi abbiamo dei messaggeri per diffondere
le nostre esortazioni; e voi dovreste piuttosto essere
contenti che noi si sia qui e che ci si prenda cura di
preservarvi dalla più grande disgrazia che possa
colpire l’umanità di un pianeta. Noi lavoriamo
secondo questo principio: uno lo dica all’altro; poiché
se i vostri Governi si vedono costretti a dirvi
qualchecosa, questi messaggi vengono da essi sempre
artatamente acconciati.
Codesto vostro mondo è un luogo di bugie, di
cattiveria e di raggiri. Nessuno può aver fiducia e
credere al suo prossimo. Perciò voi trasponete tale
sospettoso atteggiamento anche su di noi e sui nostri
intermediari. Per di più, tra voi esiste ancora gente che
con le verità trascendentali, cioè cosmiche, fa ogni
sorta di imbrogli e di abusi.
Tutte queste qualità degli uomini terrestri non sono a
noi sconosciute e quindi non potevano deluderci. Da
millenni nulla è cambiato: al contrario, al giorno
d’oggi queste qualità sono ancora peggiorate.
Voi siete inclini alla rivolta, al terrore, all’assassinio.
Vi piacciono le sensazioni forti e le cose sinistre e la
violenza. Per ciò noi, secondo voi, siamo troppo
insipidi.
E vorreste combatterci aspramente, anche se questo vi
costasse la distruzione di voi stessi e della Terra. Non
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potete più vivere senza agitarvi e parlate della pace
con incredibile superficialità.
Prima di atterrare sul vostro pianeta, che tanto avete
profanato con delitti, sangue e lacrime, vi porteremo la
Verità. La Verità vincerà, non importa se abbiamo
atteso a lungo. Ma l’ora è giunta. Anche questa Verità
sarà difficilmente ascoltata e creduta; ma metterà
radici secondo il nostro principio: “ uno lo dica
all’altro “ E secondo questo metodo, o modo di
procedere, dovreste agire anche voi per accelerarne la
diffusione.

Il dubbio sul miracolo
Cari Fratelli e Sorelle di codesta bella Terra!
Sappiamo che possedete molti libri sacri, che trattano
di vari miracoli che ancora oggi vi fanno pensare. Se
non potete trovare per essi una spiegazione
ragionevole, voi li rifiutate semplicemente o vi beffate
con la leggerezza di tutto il loro contenuto. Se non
capite una cosa ve la cavate semplicisticamente e con
riprovevole
comportamento
la
dichiarate
“
Superstizione “.
Prima di parlarvi del nostro incarico, della nostra santa
Missione, della Grande Legge Interplanetaria voglio
persuadervi innanzitutto della Verità, perché altrimenti
tutte le mie parole non troverebbero fede sufficiente. Il
grande sbaglio sta nel fatto che voi credete che la
sapienza dei vostri filosofi sia superiore a quella di
Dio. A voi manca la comunicazione con
l’intelligenza del Cosmo Divino.
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Cari Fratelli e Sorelle della Terra, devo rilevare che
voi avete trascurato la vostra vita spirituale. Siete
troppo unilaterali nelle considerazioni, nelle critiche e
nelle opinioni. Sapete solo pochissimo riguardo alle
grandi funzioni della vita ed alle sue direttive.
Io parlo con le vostre parole e tento di impiegare tutte
le vostre idee e concezioni per colmare le lacune del
vostro cuore.
Ciò per me è molto difficile ed io devo scendere al
vostro livello per essere da voi capito; e malgrado ciò,
restano molte altre cose che vi vorrei dire. Non mi
manca la Fede in voi ma devo cercare le parole che vi
sono adatte per essere ben capito.
Ogni dubbio proviene dall’incertezza e dall’ignoranza.
Perciò la scienza dubita di ciò che non è ancora noto.
Anche un ingegnere di codesta Terra spesso dice: “
questo è tecnicamente impossibile “. Ma noi
interplanetari sappiamo da molto tempo che non c’è
niente di impossibile. C’è un non-sapere, un nonpotere ed un ostacolare il nostro lavoro. Ma non esiste
in tutto l’Universo già esplorato niente di impossibile.
Dove fallisce l’uomo con la sua intelligenza è a
disposizione l’aiuto dell’Intelligenza Cosmica. Ma se
voi negate questa Intelligenza e di Essa non vi volete
interessare e la respingete con scherno e violenza,
come potrà mai Essa aiutarvi?
Avete dato un nome allo Spirito Universale: lo
chiamate Dio. Al di sopra di Lui non vi è alcuna cosa
che l’immaginazione umana possa concepire. Ciò
costituisce il temine estremo della vostra concezione,
ma non della nostra. Noi sappiamo che ogni cosa
evolve ininterrottamente, che non esiste un punto
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fermo o una fine, e che lo Spirito Universale
s’ingrandisce in ogni momento in un modo
inconcepibile, e che persino il Potere dello Spirito
Primigenio sorpassa la propria possibilità creativa con
nuove esperienze. Perciò abbiamo di Dio un’immagine
molto più alta di coloro che lo misurano solo secondo
la creazione tangibile. Con ciò voglio dire che un
miracolo ideato, elaborato e preparato mille anni fa,
ma allora non eseguibile, mille anni dopo può essere
attuato con la massima facilità. Se lo Spirito
Universale, che chiamate Dio, volesse fare un
cosiddetto miracolo, questo miracolo sarebbe molto
superiore a tutti quelli fatti sinora su questo Pianeta e
che sono stati registrati nei vostri Libri sacri, cioè nei
libri della Verità. Non solo la tecnica appartiene ai
grandi miracoli, ma il progresso nell’intero universo,
poiché quello, che si fa e si sviluppa lontano da voi
nell’Universo infinito può essere realizzato in questo
tempo. Non esiste per voi nessuna separazione né di
tempo né di spazio, come erroneamente credete.
Le molte versioni ed edizioni della Sacra Scrittura
superano numericamente le più grandi edizioni di tutta
la vostra letteratura. I vostri avi hanno costruito templi
e chiese che a migliaia si innalzano verso il cielo. Esse
sono preghiere marmoree, di cui il lavoro e l’amore
sono incalcolabili. Ma purtroppo la persistente
mancanza di Fede rende vani tanti generosi sforzi; la
mancanza di conoscenza ed il dubbio corrodono la
Fede come le tarme i vestiti.
Da più di 4000 anni noi studiamo la vita del vostro
Pianeta e ci sforziamo in vari modi di offrirvi i mezzi
di salvezza. La difficoltà di compiere questa impresa è
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di poco mutata, poiché sono sempre i tenaci
conservatori delle “ preghiere di pietra “ che guastano
il popolo, imponendo la propria autorità e ricercando
dominio e potenza ostacolano la via del progresso,
difendono tenacemente l’errore anziché diffondere la
vera conoscenza di Dio; e così finiscono col servire il
Suo nemico. Questa avversione sistematica contrasta,
ancora oggi, noi e la nostra Missione.
L’umanità si è spesso domandata se noi siamo degli
Angeli. Ecco la mia risposta: Noi siamo servitori dello
Spirito Universale ma non siamo solo spiriti
inquantochè abbiamo un corpo fatto di carne ed ossa;
ciononostante apparteniamo agli angeli, perché noi
stiamo con loro a tu per tu, uniti nell’unico Servizio.
Ciò che gli Angeli non sono in grado di fare, data la
loro diversa struttura, viene ordinato a noi. Noi siamo
così gli esecutori del Volere di Dio: a noi è stata data
grande potenza, una potenza che voi non potete
immaginare e che io vorrei, per la prima dopo 3000
anni, spiegare solennemente a questa umanità.
Se da parte degli Angeli di Dio ricevessimo l’ordine di
distruggere la vostra Terra noi dovremmo obbedire.
Noi siamo perfettamente informati sulla vostra
mentalità, conosciamo il vostro pensiero, il vostro
odio, il vostro modo di amare, la vostra tecnica e i
vostri segreti di guerra. Non esiste segreto che voi
possiate nasconderci. Noi siamo l’occhio tecnico ed
osservatore di Dio che vigila su tutto. Noi sappiamo
quello che si dice nelle vostre case e nelle vostre
strade. Conosciamo le vostre inimicizie, e ci
meravigliamo delle vostre vicendevoli limitazioni e
del vostro isolamento in ogni forma.
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Codesta umanità terrestre è oggetto della nostra più
grande commiserazione, perché la consideriamo come
un unico ospedale di malati nel corpo e nello spirito,
percossi e segnati dal Maligno.
A questi malati mancano l’aiuto, la misericordia, la
pazienza e l’amore. Noi siamo samaritani mandati da
Dio. Quale medicina, quale dieta, quale ricetta può
guarire la vostra malattia collettiva? Vi dico, in nome
di Dio: vi manca una conoscenza basilare di voi stessi,
cioè quella che i vostri avi (quelli che voi stessi foste
un tempo) hanno agito trascuratamente conservando
ed interpretando male le leggi interplanetarie che vi
erano state trasmesse facendovi arbitrarie aggiunte e
rendendole in gran parte incredibili con versioni
sbagliate. Nessuna persona di cultura è in grado di
seguire spiritualmente la Sacra Scrittura come è stata
ridotta ora.
La Sacra Bibbia è un libro pieno di miracoli incredibili
che superano di molto le favole orientali. Perciò ogni
uomo comune si domanda: Perché Dio venne “
personalmente “ dagli uomini? Perché Dio parlò “
personalmente “ faccia a faccia? Perché il cielo ed il
mare si agitarono? Perché perirono i nemici per mano
invisibile? Perché fuoco e zolfo caddero dal cielo?
Perché? Perché? Perché…
E la Sacra Scrittura che contiene tutti questi miracoli,
non risponde a tutte queste domande, alle quali anche
il religioso specializzato si limita a rispondere: tu non
devi
fare
domande;
tu
devi
credere
incondizionatamente perché così vuole Dio. È
Mistero-Miracolo!
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Io oggi vi dico con grande insistenza: Dio, lo Spirito
Universale, non chiede a nessun uomo che abbia a
credere a qualche cosa che non possa essere capita.
Quasi ogni uomo terrestre si pone questa domanda
perfettamente giustificata: tutti i grandi miracoli della
Bibbia sono avvenuti in tempi remoti; perché non
accadono più al giorno d’oggi? Nessun uomo della
presente generazione è in grado di ripetere simili
miracoli.
La lettera stampata richiede qui una fiducia
sovraumana in merito ad avvenimenti accaduti
millenni or sono e che oggi non si ripetono. Perciò la
ragione si rifiuta ed il dubbio trionfa sulla verità.
Noi abitanti di altri pianeti sappiamo come sia duro
combattere disarmati contro il fanatismo. La nostra
unica arma è la Verità, poiché non possiamo usare le
altre armi di cui disponiamo senza l’ordine divino. Per
questo abbiamo avuto bisogno di una preparazione
inimmaginabile per dare a quest’arma, che ancora una
volta chiamo “ Veritas Vincit “, tanta potenza che
possa combattere l’errore evidente.
Per questa ragione abbiamo dovuto studiare
moltissimo e conseguire precise conoscenze per
costruire molte navi spaziali dei più disparati modelli.
Noi voliamo come api dal vostro al nostro pianeta.
Siamo stelle ardenti sul firmamento che attraggono
tutta la vostra attenzione. Se noi cerchiamo di scoprire
ciò che fate non è per curiosità ma per ubbidienza ad
un ordine più alto che abbiamo ricevuto dal regno dei
Grandi Angeli.
Io so dunque per esperienza che voi in generale non
volete sapere niente degli Angeli, degli Spiriti e di Dio
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stesso perché pensate che tutto ciò sia superstizione
rimasta dai tempi remotissimi nella Bibbia per
l’infelicità dell’uomo. Prima di portare a termine il
mio compito devi insegnarvi qualcosa ancora. Vorrei
persuadervi, Bibbia alla mano, che voi siete in errore e
che la Bibbia, malgrado ciò , contiene ancora molte
verità, benché sia stata molte volte rimaneggiata e
svisata. Certamente, Dio parlò con gli uomini, ma non
parlò mai faccia a faccia. Dio parlò con i Suoi Angeli e
questi parlarono a noi e trasmisero le Sue Parole agli
esecutori della Sua Volontà, così come fu in tutti i
tempi ed è ancora oggi. Noi siamo i Suoi esecutori,
con pieni poteri.

La potenza delle navi spaziali
Per farvi capire le spiegazioni che seguono, vi devo
dire qualche cosa sulla nostra potenza tecnica. Benché
non sia nostro compito quello di dare particolari circa
l’equipaggiamento delle nostre navi spaziali, potete
però conoscere qualcuno dei cosiddetti miracoli che
siamo in grado di fare. Noi abbiamo vari tipi di navi
spaziali, che vi sono già parzialmente noti per vostra
stessa osservazione. Noi voliamo per lo più con
piccole navi. Abbiamo dei tipi intermedi; le nostre
navi spaziali più potenti, che abbiamo già costruito da
migliaia d’anni, hanno volato sopra di voi solo a
grandissime altezze.
Ora voglio accennarvi brevemente cosa, ad es.,
possono fare le nostre portaerei spaziali: Noi possiamo
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con la gigantesca nave spaziale Typ A.S., di cui sono
ingegnere e comandante, attraversare lo spazio
cosmico con una velocità del 50% superiore a quella
della luce. Questa nave si può, nel cosmo, sintonizzare
su una frequenza che provoca un cambiamento
atomico. Con tale velocità il cosmo fisico viene
praticamente oltrepassato; e se a questa velocità e
stato, in cui si trovano anche i nostri corpi,
incontriamo una qualunque materia, questa viene
prontamente attraversata, senza lasciarvi traccia.
Questa per voi inconcepibile velocità provoca il
passaggio alla V° dimensione e rende possibile
trapassare ogni materia per quanto densa essa sia.
L’antigravità è talmente forte che la forza magnetica
può persino invertire la polarità elettrica delle rocce.
Queste forze vengono anche captate sul vostro
schermo Radar. Noi possiamo rendere invisibile le
nostre grandi navi spaziali anche diminuendo la
velocità.
Una tale nave spaziale contiene tutto ciò che ci può
servire per vivere; possiamo anche produrre il
fabbisogno per la nostra esistenza. Noi possiamo
prepararci un cibo dagli atomi liberi, ed anche
produrre acqua in grande quantità dalla materia densa.
Per non diventare vittime dell’ unilateralità e per
procurarci le necessarie vitamine abbiamo inoltre a
disposizione delle serre e degli impianti per creare
varie condizioni climatiche. Capirete certamente che
una tale nave spaziale costruita già da migliaia di anni,
è oggi di gran lunga superata in potenza da quelle di
recente costruzione. Praticamente, se volessimo,
potremmo passare tutta una vita in una nave spaziale e
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scorrazzare illimitatamente per il cosmo. Ma non
diventate troppo arditi con la vostra fantasia! Voi non
potrete fare dei viaggi spaziali seguendo la via battuta
dalla vostra tecnica poiché sottovalutate i pericoli che
la vostra tecnica incontrerebbe.
Noi possiamo dunque atterrare sulla vostra terra con la
nostra nave spaziale A.S.; un tale atterraggio potrebbe
essere per voi molto pericoloso e per un largo raggio
divenire persino mortale. Su questa terra non c’è quasi
nessun posto d’atterraggio idoneo ad eliminare tale
pericolo. In una parola noi possiamo atterrare solo là
dove siamo certi di non incontrare uomini perché la
vostra curiosità potrebbe causarvi la morte, cosa che
noi non vogliamo.
La ripercussione antimagnetica può essere rivolta in
qualsiasi direzione. Questo cambiamento di direzione
si può eseguire all’istante e con un risultato
immediato. Se atterriamo un una montagna preferiamo
la roccia, poiché questa offre maggiore resistenza alla
forza. Ai vostri occhi una tale nave appare di giorno
come una nuvola oscura, e di notte, quando
l’antigravità è in funzione, come un cilindro infuocato.
Possiamo attirare o respingere l’acqua in gradi
quantità. L’atmosfera fortemente magnetica ha una
luce rossa. Inoltre si formano nell’atmosfera dei fili
bianchi che svolazzano e si dissolvono presto e che
hanno l’apparenza come di fuoco o di fumo; solo
quando cadono sono bianchi come neve.
Come voi avete la Sacra Scrittura o Libro delle Leggi
divine, così anche noi abbiamo la nostra storia e le
nostre tradizioni. Perciò vi voglio dire quali
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concordanze abbiamo potuto constatare con la vostra
Sacra Scrittura.

Il miracolo di Egitto
ASHTAR SHERAN: Prego il direttore del circolo ove
io trasmetto di mettere a confronto le mie spiegazioni
con i brani della Bibbia, affinché questi confronti
siano a tutti comprensibili e convincenti. Senza questa
importante dimostrazione e i documenti di prova
sarebbe impossibile credere alle mie spiegazioni
perché il fanatismo religioso è troppo grande su
codesta Terra.
Direttore: - Sta bene
ASHTAR SHERAN: - Grazie, amico mio. Nella
comunicazione interplanetaria preferiamo la medianità
perché, a mezzo di questa, ogni medium diventa il
proprio traduttore. Il medium capta le immagini delle
nostre idee, concetti e rappresentazioni e attraverso il
suo cervello le traduce nella propria lingua. Oltre a
questa possibilità abbiamo a disposizione la radio e la
scrittura medianica. Oggi però abbiamo imparato la
vostra lingua, specialmente il tedesco e l’inglese, in
modo che ci possiamo fare comprendere meglio dei
nostri avi. Questi erano principalmente costretti a far
uso di un medium telepatico (chiaroudiente). Un tale
medium ci è ben noto dalla Bibbia: il suo nome è
Mosè.
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Egli era l’anello di congiunzione fra voi e i nostri avi, i
quali a loro volta erano in comunicazione con gli
Angeli.
Nel tempo in cui visse Mosè sulla Terra vi era grande
crudeltà, empietà e inumana schiavitù. Il supremo
appello degli oppressi e dei martirizzati giunse fino al
mondo spirituale e fu accolto. Il mondo degli Angeli
diede l’ordine ai nostri avi, chiamati Santini cioè
Amici dell’Universo, di prendersi cura dell’umanità
terrestre e di farle conoscere le leggi interplanetarie di
fratellanza, che i Santini avevano ricevuto dal mondo
degli Angeli.
La nave spaziale Sha salpò quindi verso il Pianeta
Terra e si tenne in stato invisibile sopra l’Egitto. Noi
Santini prendemmo allora contatto telepatico con
l’ottimo veggente Mosè. Siccome l’umanità terrestre
reagiva solo a miracoli e sensazioni, allora si volle
mostrare ad essa questi miracoli per rendere docili sia
il popolo che i potenti. I Santini assorbirono i raggi
solari e misero tutto l’Egitto in un ‘oscurità
impenetrabile. Questo fenomeno era possibile poiché
già allora i Santini conoscevano altamente la potenza
dei raggi solari e le leggi per dirigerli.
Domanda: - Uno scienziato asserisce che
una volta la Terra si fermò. È vero?
Risposta: - No, la Terra non si fermò mai,
ma vacillò solo durante l’èra glaciale.
Bibbia: “ Il Signore disse a Mosè: Tendi la
tua mano verso il cielo, e cadranno sopra la terra
d’Egitto tenebre così dense da potersi palpare. E Mosè
stese la mano verso il cielo ed orribili tenebre
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oppressero tutta la terra d’Egitto per tre giorni.
Nessuno poteva vedere il suo vicino né poteva
muoversi da dove stava “. (Cfr. Esodo 10, 21-23).
Domanda: - Avete l’intenzione di ripetere un
simile fenomeno?
Risposta: - Lo faremmo se voleste scatenare
una nuova guerra mondiale che spargerebbe di nuovo
lo sterminio e la miseria sull’umanità. Possiamo fare
l’oscuramento per molti giorni consecutivi; se
impegnassimo su larga scala la nostra flotta spaziale
potremmo persino oscurare tutta la Terra, cioè la parte
in luce.
Domanda: - E in quanto alle altre piaghe
d’Egitto?
Risposta: - Per questo ci mancano le
annotazioni. Però possiamo attrarre fuori d’acqua rane,
pesci, ecc. e lasciarli poi ricadere. La forza magnetica
agisce in vari modi.
Non si deve dimenticare che Mosè era un medium
fuori dall’ordinario, e che fu in ininterrotto con il
mondo dello spirito, dal quale, tramite la sua
chiaroudienza, ricevette tutte le disposizioni sul da
farsi. Questa collaborazione tra il mondo spirituale e
noi Santini è ancora oggi possibile. I nostri avi ebbero
l’ordine divino di aiutare gli Israeliti in tutte le
circostanze, come noi oggi abbiamo l’ordine di aiutare
tutta l’umanità terrestre in ogni circostanza, poiché
oggi disponiamo di mezzi tecnici assai più importanti
di allora.
La gigantesca nave spaziale Sha era accompagnata da
altre sei navi spaziali che appartenevano a questa
porta-aerei.
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Quando gli Israeliti, guidati da Mosè e perseguitati
dagli Egizi, giunsero sulle sponde del Mar Rosso, i
Santini misero in azione le loro navi spaziali. La portaaerei le guidava e sembrava una oscura colonna di
nuvole. A sinistra e a destra della porta-aerei Sha
operavano a grande altezza tre navi spaziali che
dirigevano con tutta la forza obliquamente verso il
mare i loro raggi antigravitazionali. Una potente
pressione d’aria collegata con gli intensi raggi
magnetici divise l’acqua ed asciugò il fondo del mare
come se ci fosse la bassa marea, in modo che le acque
formassero su ambedue i lati un muro. Come vi è già
ben noto, da vostre osservazioni, di notte la nave
spaziale era rossa come il fuoco e sembrava che una
colonna infuocata guidasse gli Israeliti.
Sfortunatamente gli Egizi non si lasciarono spaventare
e continuarono il loro inseguimento, venendosi così a
trovare al centro dei raggi magnetici delle navi spaziali
in piena operazione. La loro sorte non fu diversa da
quella dei piloti di oggigiorno che tentarono si
seguirci; essi si capovolsero con i loro veicoli e furono
assorbiti in uno spaventoso risucchio. In più le acque
si chiusero sopra di loro appena le navi spaziali ebbero
cambiata posizione, non appena che gli Israeliti ebbero
raggiunta l’altra sponda. Non era intenzione dei
Santini, cioè dei nostri avi, eliminare in tal modo gli
Egizi; quello che avvenne fu conseguenza della loro
propria colpa. Però, secondo le note storiche, i nostri
avi si tormentarono con grandi rimorsi e soffersero
atroci crisi di coscienza come accadde ai piloti che
dovettero sganciare quelle sventurate bombe su
Hiroshima.
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Bibbia (cfr. Esodo: 14, 19-22) “ Allora
l’Angelo del Signore, che precedette il campo
d’Israele si mosse ed andò alle loro spalle e con lui
anche la colonna di nube, lasciando il fronte, andò a
tergo, mettendosi tra il campo degli Egizi e quello
degli Ebrei. Ma la nube, da un lato oscura, dall’altro
illuminava la tenebra notturna, in modo che per tutta la
notte non poterono avvicinarsi gli uni agli altri. Ora,
avendo Mosè stesa la sua mano sul mare, il Signore
fece che il mare si ritirasse, e facendo soffiare per tutta
la notte un vento impetuoso e ardente, lo asciugò, e
l’acqua fu divisa. E i figli d’Israele entrarono in messo
al mare asciutto mentre le acque stavano a guisa di
muro alla loro destra e alla loro sinistra.
Era già l’alba quand’ecco il Signore guardò dalla
colonna di fuoco e dalla nuvola il campo degli Egizi, e
li fece perire. Fece rovesciare le ruote dei cocchi, che
erano trascinati nel profondo “.
Domanda: Perché le altre navi spaziali non
furono menzionate nella Bibbia?
SETUN SHENAR (Rappresentante di
Ashtar): Le navi spaziali volavano molto in alto perché
dovevano irradiare una grande superficie marina. Esse
hanno una certa dispersione di raggi (Vedi schizzo
disegnato automaticamente da mano guidata).
Annotazione: La Ufologia dimostra oggi la
piena esattezza di questi sensazionali Messaggi. Non
esiste un punto che li contraddica. Se la notte fu
illuminata da una colonna di fuoco, si ha la conferma
che la descrizione biblica corrisponde a quella dei
fenomeni relativi agli UFO (dischi volanti), la cui
azione illuminante ha la parvenza di una aurora
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boreale. Molto evidente è però la comunicazione
medianica con gli interplanetari. La Bibbia parla anche
di un’acqua e di una polvere rossa sparsa sulla Terra
come un velo. Notizie sugli Ufo dimostrano che lo
stesso fenomeno viene riscontrato nei luoghi sorvolati
dai dischi volanti. Fu, ad es., notato che auto
posteggiate cambiavano colore.
Domanda: La Bibbia parla di malattie
epidemiche della pelle, che si mostrarono come una
punizione divina. Ce ne puoi parlare?
Risposta: Le nostre navi spaziali emanavano
a quel tempo ancora molte radiazioni pericolosissime
ed anche mortali. Se allora la gente aveva degli
ascessi, vuol dire che soffriva di infezione dovuta a
quelle radiazioni. I nostri avi costruivano maschere
protettive che erano in grado di assorbire tali
radiazioni.
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Schizzo del passaggio degli Israeliti attraverso il Mar Rosso:
inviato Spiritualmente da ARGUIM a Uwe Speer (per
chiarezza sono state tralasciate le linee di congiunzione tra gli
apparecchi spaziali).
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La Legge universale
L’umanità terrestre conduceva una vita empia e
sregolata e disprezzava le Leggi divine. Alcuni dei
vostri filosofi hanno affermato che i Dieci
Comandamenti Divini furono inventati dagli uomini di
quel tempo per rendere possibile la convivenza. Da
queste considerazioni sono sorte molte eresie che
hanno causato l’attuale situazione critica sul vostro
Pianeta. Non si crede alla Legislazione di Dio. Non si
crede alle Tavole dei Dieci Comandamenti ricevuti da
Mosè sul Monte Sinai. Voglio, secondo le nostre note
storiche, informarvi e convincervi che la grande
Legislazione dei Dieci Comandamenti è assolutamente
vera, poiché i nostri antenati hanno portato questa
Legge sulla Terra per ordine del mondo degli Angeli e
l’hanno consegnata a Mosè. I particolari sono stati
annotati e concordano con la vostra Bibbia, tranne
piccolezze trascurabili. Ma a voi manca finora la
comprensione per un tale grande avvenimento perché
siete un’umanità che dubita di ogni Verità e cerca
continuamente altre spiegazioni. Quando il MediumProfeta israelitico Mosè, dopo la traversata del mare
delle canne passò con il suo popolo il deserto, gli
Israeliti furono guidati da una nave spaziale che volava
dinanzi a loro indicando la direzione. La nave spaziale
guidò il popolo verso il Monte Sinai. Sulla pianura,
che voi chiamate col nome di Sebaijè, erano
accompagnati coloro che erano stati liberati dalla
schiavitù. La nave spaziale Sha volteggiò sulla cima
del Gebel Musa alto 2000 metri e si mise in contatto
spirituale con Mosè. Questo uomo altamente sensitivo
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avrebbe potuto certamente ricevere la grande Legge
universale di Dio anche attraverso la chiaroudienza,
dal mondo spirituale. Ma era da temersi che egli
potesse essere disturbato dagli inferi, come
effettivamente accadde più tardi. In più gli Israeliti
erano un popolo che dubitava di Dio e gli avrebbe
prestata poca fede.
La nave spaziale fu vista chiaramente da tutti gli
Israeliti. L’avvenimento, così importante per tutta
l’umanità terrestre, avvenne come segue:
Mosè ebbe l’ordine di evitare di entrare con il suo
popolo nel campo di atterraggio, cioè nel campo
magnetico della nave spaziale. L’irradiazione
magnetica era così potente che avrebbe ucciso sul
colpo qualsiasi uomo o essere vivente che si fosse
avvicinato. Perciò gli fu detto che avrebbe dovuto
tracciare una frontiera che non avrebbe dovuto essere
oltrepassata da nessuno. Solo l’altissimo segnale di
cessato pericolo di una sirena era permesso
oltrepassare la frontiera. Una nave spaziale di quella
grandezza in funzione rende magnetiche persino le
pietre. La nave spaziale non poteva poggiarsi sulla
Terra, ma doveva rimanere accesa galleggiando sulla
cima della montagna. Quantunque la forza magnetica
fosse stata ridotta al minimo, fu ancora però
sufficiente a bruciare in parte Mosè stesso. Egli ebbe
bruciature radioattive sul viso e sulle mani, in modo
che sembrava illuminato da un fuoco fatuo. Siccome
Mosè sotto l’azione solare ebbe dei dolori, per guarirlo
gli fu data una maschera atta ad assorbire i raggi. Egli
portò sempre poi tale maschera quando trattava con i
Santini. Mosè fu ammesso nella nave spaziale, che di
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giorno galleggiava con l’aspetto di un cilindro di fuoco
sulla cima del Gebel Musa, mentre di notte brillava di
una luce rossa come di una colonna di fuoco,
avvolgendo con tale luce rossa tutta la montagna.
Mosè giudico la nave spaziale un’abitazione di Dio,
perché era addobbata magnificamente. Ivi gli venne
consegnata La Legge Universale della Fratellanza, cha
ha la sua validità in tutto l’Universo Divino ed alla
quale si sono uniformati tutti gli abitanti dei Pianeti,
tranne l’umanità della Terra. Senza questa Legge non
esiste né vita né progresso. È la grande ed unica Legge
della Fratellanza Interplanetaria, la Legge del Cielo.
Mosè fu il primo uomo di questa Terra che ricevette
tale Legge da un Figlio di Dio.
Bibbia (cfr. Esodo: 13, 21): “ Ed il Signore li
guidò di giorno con una colonna di nubi per condurli
sulla giusta strada e di notte con una colonna di fuoco
per permettere loro di viaggiare giorno e notte “.
“ Ora tu porrai dei confini per il popolo, e
dirai loro: guardatevi dal salire al monte e dal toccarne
le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a
morte; quando comincerà a suonare la tromba salgano
allora il monte “ (cfr. Esodo: 19,12).
“ Allora il Signore gli disse: dì ai figli
d’Israele: Voi avete visto che io vi ho parlato dal cielo
“ (cfr. Esodo: 20,22).
Domanda: Da dove provengono i Dieci
Comandamenti consegnati a Mosè dai vostri avi?
SETUN SHENAR: Noi abbiamo ricevuto
questi Dieci Comandamenti dal Regno di Dio; essi
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furono portati agli uomini di tutti i Pianeti, in cui la
vita non si svolgeva secondo la Legge Divina.
Domanda: Insieme ai Dieci Comandamenti
troviamo nella Bibbia ulteriori Leggi per vivere
rettamente. Sono state portate da Voi anche tali Leggi?
SETUN SHENAR: No. Mosè ebbe una
conversazione con i nostri avi e specialmente con un
Figlio di Dio e molte cose gli furono spiegate. In base
a questi insegnamenti egli fece poi altre leggi. Anche i
sacerdoti di allora hanno cambiato molte leggi perché
non conformi ai loro desideri.
Domanda: Si parla di un popolo prescelto.
Furono veramente gli Israeliti il popolo prescelto dal
Mondo Spirituale, o questo è solo per caso?
ASHTAR SHERAN: La trasmissione delle
Leggi divine non ha nulla in comune con il “ caso “.
Gli Israeliti venivano martirizzati sotto il giogo
crudele degli Egizi. Siccome avevano un ottimo
Medium e vero Profeta, Mosè, fu possibile dare loro
un decisivo ed eccezionale aiuto ed anche una
legislazione.
Gli Israeliti perciò potevano considerarsi veramente un
popolo prescelto; ma poi come tale non si comportò.
“ Bibbia “: Ora salito che fu Mosè sul monte,
la nuvola coperse il monte e la Gloria del Signore si
posò sul Sinai, coprendolo con la nuvola per sei giorni
e nel settimo giorno Dio chiamò Mosè di mezzo alla
ciligine. Ora la manifestazione della Gloria di Dio
appariva ai figli d’Israele come un fuoco ardente sulla
cima del monte. E Mosè, entrato in mezzo alla nuvola,
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salì sul monte e vi stette quaranta giorni e quaranta
notti. (Esodo 24, 15-18).
ASHTAR SHERAN: Mosè venne ospitato
nella nave spaziale. Egli era discepolo del
Comandante, il Quale ebbe più tardi una missione
importante su questa Terra. Questo Figlio di Dio fece
il possibile per spiegare a Mosè la Grande Legge. Gli
fu ordinato di costruire un tempio degno del Creatore e
Spirito universale Jahvè (Colui che è) perché gli
Israeliti erano per la maggior parte idolatri, così come
l’umanità terrestre odierna, che è nuovamente caduta
nell’Idolatria e nell’Ateismo.
Domanda: Caro fratello di un’altra Sella, sai
dirmi quali altre vere Leggi ha ricevuto Mosè ancora e
che più tardi sono state di nuovo cambiate?
ASHTAR
SHERAN:
Si;
e
sono
precisamente le Leggi che ancora oggi noi
devotamente osserviamo e santifichiamo.
Domanda: Possiamo noi conoscerle?
ASHTAR SHERAN: Certo, il dirvelo fa
parte del nostro compito. Ma portarvi tali Leggi è oggi
molto più difficile d’allora perché l’umanità d’oggi
non è più così disposta a credere in un miracolo ed a
farsi da esso influenzare, come ai tempi di Mosè. Già
quella volta era difficile; ma oggi assai di più perché
l’umanità è sensibile solo alla violenza. Ma sulla Terra
vive di nuovo un Faraone e sotto il suo dominio vi
sono ancora molti schiavi. Noi non cacceremo la sua
soldatesca nel mare, perché oggi abbiamo ben altri
mezzi a disposizione, poiché in tremila anni la nostra
tecnica ha molto progredito. Provate a pensare alla
potenza che possedevano allora i nostri avi. Noi

VERITAS VINCIT

pag. 46

potremmo in un giorno annientare tutta l’umanità della
Terra; ma a che pro? Sarà forse con questo servito lo
Spirito Universale Jahvè…? Noi abbiamo il compito
di lavorare per Dio e non contro di Lui.

L’Ateismo è una follia
ASHTAR SHERAN: Nei vostri giornali mi hanno
chiamato – Principe di Venere – Io non sono un
principe ma un servo di Dio e non sono neppure nato
su Venere. Noi siamo in buona amicizia con gli
abitanti di Venere e lo saremmo volentieri anche con
voi, umanità terrestre. Però la causa di questa
separazione nella fratellanza interplanetaria è il vostro
spiccato e diffusissimo ateismo. Io vi dico che un tale
comportamento è pazzesco. Perciò esaminate tutte le
nostre dichiarazioni e confrontatele parola per parola
con la vostra Bibbia. Dovrete riconoscere che esiste un
Potere Superiore il quale, anche se tollerante non ha
affatto alcuna debolezza.
Io mi rivolgo con Amore fraterno e con grande
insistenza a tutti i potenti e governanti di questa
umanità terrestre. I vostri Ministeri della guerra hanno
raccolto ampia documentazione sulla nostra esistenza.
Le nostre navi spaziali sono state fotografate, filmate e
misurate col radar. Esse furono avvistate e inseguite
dai vostri piloti. I Governi hanno nei loro archivi
centinaia di migliaia di rapporti che provano la nostra
presenza attiva intorno alla Terra di giorno e di notte.
Queste navi spaziali vengono di giorno osservate in
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parte come macchie di fumo, in parte come superfici
luccicanti; di notte come palle infuocate o come
cilindri luminosi.
Le nostre grandi navi spaziali hanno, secondo le vostre
misure, una lunghezza superiore ai 500 metri; e la loro
capacità irradiante è così grande che, se pienamente
azionate, le vostre case crollerebbero afflosciate come
per un terremoto. Noi possiamo concentrare acqua in
quantità enormi dall’atmosfera e rovesciarla sulla
Terra. Noi possiamo influenzare il tempo atmosferico:
e potremmo anche, solo con queste possibilità, fare
con voi una guerra decisiva prima che voi possiate
difendervi e reagire in alcun modo. Surriscaldamento o
congelamento, a vostra scelta, vi paralizzerebbero.
Perciò io continuo ad insistere: l’ateismo è una follia!
ma anche la vostra religione, alterata come è
presentemente, non è accettabile per ogni persona
intelligente. Né un bambino, né un adulto possono,
secondo le proprie esperienze considerare la Sacra
Scrittura come una verità comprovata. La maggior
parte è così alterata da confondervi e condurre molti
alla miscredenza. Già nelle prime pagine della Bibbia
potete constatare quanto siano errate le cose
tramandatevi se parlano di colonne di fumo e di fuoco
dalle quali parla il Signore Iddio. Noi abbiamo visto
mai lo Spirito universo né parlato con Lui. Ma ciò
nonostante abbiamo ricevuto le Sue Parole ed i Suoi
desideri e li abbiamo rispettati. Noi abbiamo una
impressionante e forte comunicazione con il mondo
spirituale, che è la nostra unica base di vibrazioni sulla
quale lavora la nostra propria esistenza spirituale, cioè
tutto il nostro sentire e pensare. Io parlo di una
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Missione. Sì, noi abbiamo ricevuto questo ordine dal
mondo spirituale. I nostri Committenti sono Michele e
Cristo.
La vostra Bibbia contiene anche qualche profezia; p.
es. Il Salvatore viene dalle nuvole. Anche noi veniamo
a voi dalle nuvole. Ciò non vi fa pensare?
Non veniamo senza scopo e solo per inquietarvi o per
occupare la vostra Terra, perché, come asseriscono
alcuni di voi, non abbiamo un’altra stella su cui vivere
in pace. Veniamo per compiere una Missione ed in
obbedienza alla volontà dei nostri Committenti e per
un grande Spirito che è al di sopra di Loro.
Abbiamo mandato fra voi i nostri fratelli e le nostre
sorelle per studiare tutte le vostre abitudini e i vostri
piani. Sappiamo ora ogni cosa; ed io ho dato l’ordine
di prender nuovamente a bordo tutti i nostri fratelli e le
nostre sorelle per portarli nella loro patria. Questo non
vi fa pensare? Quello che siamo venuti a sapere è
spaventoso. Voi non vivete secondo le Leggi
tramandatevi, ma secondo le fantasticherie dei vostri
filosofi più famosi, ma che non hanno alcuna idea di
Dio, delle Sue opere e delle Sue infinite possibilità. Mi
hanno rimproverato di essere disposto ad usare la forza
per distruggere l’empietà e la tirannia su codesta
Terra. Io sono convinto che sia possibile evitare il
ricorso alla forza. In fondo voi non siete così cattivi;
siete solo incomprensibilmente male informati. Perciò
faccio di tutto per illuminarvi e per prorogare un
atterraggio fino al momento in cui sarò sicuro che un
atterraggio in massa non provocherà sulla Terra
nessun disordine. Questo accadrà quando avrete
imparato a conoscerci meglio. Ma se accadesse, come
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è accaduto in Egitto, che il nostro aiuto venisse
respinto, allora gli inseguitori si preparerebbero la loro
fine da se stessi. Sarà però una Hiroshima di molto più
spaventosa di quanto la vostra fantasia possa
immaginare. Speriamo e preghiamo di non dover
uccidere; ma dipende dal vostro comportamento.
Domanda:
Tu parlasti di false relazioni
nella Sacra Scrittura. Cosa volevi dire?
ASHTAR SHERAN: Togliete dalla Bibbia
tutto ciò che abbia in qualche modo attinenza con la
guerra. Quasi tutti questi passi sono esagerati o
sfigurati dagli Inferi. La vostra Bibbia deve essere un
libro sacro e non un rapporto su esperienze guerresche.
Correggetela e purificatela finalmente!
Domanda: Puoi portarci un esempio?
SETUN SHENAR: Benissimo, restiamo nel
tema incominciato. Nelle vostre Bibbie è scritto:
Quando Mosè vide che il popolo era diventato
scostumato, entrò nell’accampamento e disse: Chi è
per il Signore venga meco. E si radunarono intorno a
lui tutti i figli di Levi. Ed egli disse loro: Così dice il
Signore Dio d’Israele: Tenete al fianco la spada,
andate e venite da una porta all’altra attraverso gli
accampamenti, ed ognuno uccida il fratello, l’amico, il
vicino. I figli di Levi fecero, secondo le parole di
Mosè e caddero in quel giorno circa 3000 uomini (cfr.
Esodo, 32, 26-28).
Cari Amici, riflettete un momento e considerate se ciò
può essere logico. Se cioè Mosè, nella sua cieca
collera, abbia dato l’ordine di uccidere 3000 uomini; e
questo in nome di Dio, proprio subito dopo d’aver
ricevuto la grande Legge dai nostri avi, la quale Legge

VERITAS VINCIT

pag. 50

dice: Dio desidera che l’uomo non uccida suo fratello.
Mosè avrebbe allora con questo suo gesto contraddetto
alla Legge, perso tutte le simpatie dei nostri antenati,
ed essi non avrebbero più scambiato alcuna parola con
lui.
Vedete dunque che, in un libro cosiddetto sacro,
esistono descrizioni di atrocità che sono per ogni
lettore illogiche e dannose, e che non hanno nulla in
comune col Pensiero divino ivi trattato. Diventa
comprensibile che uomini come Spinosa, Engels e
Marx si siano indignati e , poiché mancava loro una
più elevata conoscenza, abbiano tutto rigettato. O,
dopo tali chiarimenti, volete ancora asserire che la
trasmissione della Legge per mezzo di un figlio di Dio
da una nave spaziale sul Gebel Musa sia “ oppio “ per
la povera gente? Così stando le cose, consiglio i
governanti responsabili e i capi-partito della Terra di
guardare molto attentamente il materiale riguardante i
dischi volanti e le navi spaziali; poi confrontino con la
Bibbia alla mano. E se poi sono ancora convinti che
l’aiuto di Dio sia un “ oppio “, cioè quell’oppio che
viene somministrato dagli Ufo dischi volanti, allora
bisogna che ricerchino l’imperfezione o incapacità
d’intendere in se stessi poiché evidentemente nella
loro anima o nel loro sistema nervoso c’è qualcosa che
non va. Anche gli Israeliti cedettero allora che le navi
spaziali, cioè le nuvole di fuoco, potessero, come
invincibile strumento di guerra, aiutarli per vedere
nuotare nel sangue i loro odiati nemici. Quel presunto
Dio era ai loro occhi un vendicatore; ma Dio è Amore
e anche quel Comandante delle navi spaziali lo era.
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Né Dio né noi siamo dei vendicatori. Siamo amici di
tutti i nostri fratelli e delle nostre sorelle di tutto
l’universo e offrendo vita e salute, siamo sempre
all’opera per portare sulla retta via tutti gli uomini
privi di conoscenza. Voi fate il grande errore di
dividere Dio dalla Pace. Non c’è nessun Dio senza
Pace e tantomeno nessuna Pace senza Dio.
L’Uno appartiene indissolubilmente all’altra. Chi
oltraggia Dio oltraggia anche la Pace. E se vi portiamo
la pace su tutte le frontiere, nello stesso tempo vi
portiamo l’unico e vero Dio di tutto l’universo. Dio su
tutte le frontiere! Gli empi non possono fare alcuna
pace perché in tutto l’universo non esiste una pace
empia. Ma le navi spaziali sono divini messaggeri
della Pace.

Nota: - Il nome del Comandante supremo della Flotta UFO “
ASHTAR SHERAN “ fu studiato cabalisticamente in
maniera minuziosa. Il nome contiene i più alti valori che
possono essere calcolati in tal modo. Esso significa:
Combattente per la grande Luce e per la Verità di Dio.
Il nome di Uwe Speer, il Medium preferito dagli UFO, ha
dato, con il medesimo calcolo il seguente significato: Argento
e peso atomico dell’argento. Ciò significa e garantisce
l’assoluta autenticità dei Messaggeri cosmici.
Quello di Herbert Victor Speer, Editore, secondo lo stesso
calcolo, viene definito: Annunciatore della Verità come
cometa col punto culminante nell’anno 1959. Questi valori
furono resi noti da un famoso esperto della cabalistica in un
pubblica conferenza. Conferenza tenuta a Schulze-Angern l’8
maggio 1959.
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I fenomeni divini non sono magia
È deplorevole e sconcertante come siate sempre stati
inclini alla esagerazione e alla bugia. I giornali danno
la caccia alle sensazioni. Da quando vi conosciamo
abbiamo dovuto sempre constatare che tra voi non vi è
sincerità. Né le vostre religioni, né i vostri numerosi
governi, sono sinceri: quando fa loro comodo essi
rompono ogni convenzione ed ogni contratto.
Giornalmente fate dinnanzi a Dio degli spergiuri e
delle false affermazioni. I libri di religione non sono
libri di favole né di magia, eppure vengono considerati
tali. La disonestà tra voi vi toglie il coraggio di credere
ai fenomeni. Questo stato vi ha portato al punto che
non avete alcun rispetto per il soprannaturale.
Soprannaturale è anche la vita umana, persino ogni
vita in genere, e voi non rispettate perciò neanche la
vita. Non avete nessun rispetto innanzi allo Spirito di
Dio che vive in voi. Nella vostra ignoranza dite
persino: se vi fosse un tale potente Do, allora Egli si
dovrebbe una volta mostrare e colpire per punizione
ogni peccato o salvare visibilmente gli innocenti. Ma
nulla accade in questo senso e così supponete
semplicemente che il trono di Dio sia vuoto. A questo
proposito voglio dirvi: così pensavano gli Israeliti
quando erano nella più grande miseria.
Dio non lascia il Suo trono, perché se venisse da voi
sulla Terra il Suo trono sarebbe veramente vuoto;
tutto l’universo cadrebbe in disordine sol perché Egli
dovrebbe chiamarvi all’ordine. Perciò Egli usa altri
mezzi per venirvi a trovare e per richiamarvi
all’ordine. Cioè Egli ha le navi spaziali che sono
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incredibilmente veloci e sicure e possono visitare
molte stelle. Queste navi sono state create
dall’Intelligenza divina. Ma Dio non usa da Se stesso
le navi spaziali; per questo ha i Suoi ingegneri,
comandanti ed equipaggi, ed un Rappresentanteluogotenente, un Figlio come Condottiero Mediatore
telepatico tra Lui e l’equipaggio. Un tale fenomeno
non è magia, ma mostra che con la forza di Dio si può
percorrere l’Universo.
Ogni nave spaziale che percorre l’Universo con questa
forza e non col principio di combustione, è una nave
del cielo ed è una unità della grande Flotta spaziale di
Dio. Per questa ragione noi trattiamo in Suo nome con
pieni poteri, cioè come si usa da voi. Ogni nave che
visita un paese straniero rappresenta la sua patria ed il
Comandante agisce in nome del Suo Sovrano con
pieni poteri e responsabilità Per questa ragione fu
consegnata sul Monte Sinai la Legge in nome della
Maestà Suprema dell’Universo attraverso uno dei suoi
Principi. Potete quindi dire con orgoglio: Dio vi ha
mandato la Sua fiera nave ammiraglia ed issò la
bandiera della vera Fede Universale sul Gebel Musa. I
colpi a salve e le sirene risuonarono sul Sinai.
Voi avete sporcata e calpestata questa bandiera. La
vostra bandiera è ora uno straccio insanguinato. Non
potete negare in nessun modo la nostra esistenza,
anche se tentate continuamente di farlo. Noi
appariremo sempre di nuovo sul vostro firmamento
finché ogni dubbio sarà svanito. Ma col fatto della
nostra esistenza e presenza è in eterno legata la
legislazione sul Sinai, la religione di pace portatavi ed
il Messaggio personale del Creatore e reggitore di tutti
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i mondi. Siccome non eravate abbastanza
tecnicamente progrediti, negli anni trascorsi non
abbiamo potuto spiegarvi tutto ciò perché non ci
avreste capiti più di Mosè e degli altri Israeliti. Ma
oggi siete anche voi con la vostra tecnica e la vostra
scienza sulla soglia dell’Universo e credere
fermamente alla possibilità di un dominio
dell’universo. Adesso è arrivata la grande ora in cui
possiamo parlarvi ragionevolmente in modo che
finalmente ci comprendiate e riconosciate pienamente
il significato delle nostre visite di prima e di ora. Non
esiste alcuna magia perché ogni fenomeno ha la sua
causa, la sua meta, il suo effetto. Questa cognizione
deve innanzitutto portarvi a riconoscere la Legge
divina e quindi il Comandamento più importante: Dio
desidera che nessun uomo venga ucciso.
Nell’osservanza di questo Comandamento, cioè di
questo desiderio divino, stanno per voi tutte le
possibilità di pace e di esistenza, ed una al momento
ancora inconcepibile possibilità di vita in continuo
progresso su codesta Terra.
La nave spaziale Sha fu la nave ammiraglia di una
flotta spaziale per mezzo della quale doveva venire un
repentino mutamento nel vostro modo di pensare. Il
Paese sul Giordano era stato perlustrato e prescelto
come luogo adatto. La difficoltosa traversata del
deserto
fu
resa
possibile
solo
tramite
l’approviggionamento della flotta spaziale, per cui si
usò anche un cosiddetto ectoplasma commestibile.
Anche tutto questo non è né favola né miracolo e non
ha niente a che fare con la con la magia. Però fu
veramente più della magia perché era un aiuto divino
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per un popolo prescelto a introdurre il repentino
mutamento del pensiero dei popoli e per conservare ed
osservare la Legge. Questo popolo d’Israele ha
assunto una grande responsabilità; verso di esso vi è
un debito di riconoscenza per l’aiuto dato all’avvenire
di tutta l’umanità terrestre. Purtroppo un dio della
guerra vi è più caro di un Dio di Misericordia e di
Amore. E la maledizione delle cattive azioni pesa
ancora oggi sul popolo.
Mosè riconobbe la potenza delle navi spaziali ed ebbe
fiducia in questa potenza e forza con cui minacciò i
nemici del suo popolo. Egli, rapito in estasi, vide la
nave spaziale anche dalla parte inferiore.
Bibbia: “ Ed essi guardarono il Dio
d’Israele: la Terra ai Suoi piedi era come di zaffiro e
chiara come il cielo stesso (cfr. Esodo, 24, 10). Allora
Mosè entrò nella nuvola (cfr. Esodo, 24, 15 e segg.).
Domanda: I Dieci Comandamenti sono così
come noi li conosciamo oggi ancora nella forma
originale o sono stati cambiati?
Risposta: I Dieci Comandamenti sono già
stati cambiati. Nella forma originale è detto: “ Dio
desidera “; e non: “ Tu devi “. Inoltre non sono giusti i
chiarimenti che sono stati volta volta aggiunti ed ideati
da uomini terrestri. È una debolezza dei terrestri
cambiare sempre qualche cosa. Alla fine rimane
soltanto una minuscola particella della Verità; ma tale
avanzo è pur sempre “ Verità “; quindi: non Dio
comanda, bensì “ Egli desidera “.
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La Parola di Dio non è una favola
Quando William Jenning Bryan, candidato alla
Presidenza degli U.S.A., dovette anni fa difendere la
Fede in un sensazionale processo, egli non sapeva
ancora niente delle navi spaziali e dovette sopportare
che un agnostico caparbio di nome Clarence Darrow lo
mettesse fortemente in ridicolo. Da quella volta si fece
sempre tutto il possibile per affievolire la Fede nella
Bibbia. Specialmente i Libri di Mosè furono ritenuti
un completo e sapiente imbroglio sociale. Dove abbia
condotto questa presentazione di Testi sacri alterata
rispetto alla forma trasmessaci da ridurre il tesoro della
Bibbia in uno stato difficilmente comprensibile, ce lo
dimostrano oggi i volti induriti, quasi d’acciaio, di
milioni di addestrati robot umani. È quindi veramente
un grande aiuto cosmico quello di ricevere dai fratelli
interplanetari dichiarazioni e chiarimenti così evidenti
comprovanti e convincenti, per mezzo dei quali
finalmente saprete la Verità circa i cosiddetti miracoli
della Bibbia, messi tanto in dubbio e ritenuti quali
racconti e favole.

Nota: - La precisa descrizione dei colori corrisponde
pienamente a quella a noi nota dei dischi volanti o delle navi
spaziali. Il fatto della legislazione con l’aiuto dei Santini
(Ufo) è biblicamente provata e non può essere smentita. I
nostri protocolli odierni concordano pienamente con queste
descrizioni. Anche il Profeta Elia fu senza dubbio “ rapito in
Cielo “ da un Ufo.
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Si può esser perciò solo grati e riconoscenti, e dire:
Gloria sia al Signore Iddio nel più alto dei cieli.
ASHTAR SHERAN: Dopo che Mosè ebbe
ricevuto dai nostri avi l’ordine di costruire un grande
santuario, e che questo fu compiuto, esso fu usato
come luogo di raduni. Con ciò voglio dimostrare che
non siamo figure di fantasia e diamo anzi la possibilità
di prove consistenti.
La nostra nave spaziale Sha sfiorò la Terra, volteggiò
sopra il santuario e poté essere vista da tutti gli
uomini. La montagna non ebbe così bisogno di essere
scalata. Mosè entrò nel santuario e ricevette gli ordini
dalla nave spaziale.
Domanda: Fu la voce rinforzata attraverso
una radio?
Risposta: La voce risuonò attraverso un
amplificatore dalla nave spaziale e poté essere udita
nei luoghi più lontani. Pensate che i nostri avi avevano
fin da allora navi spaziali ed erano perciò molto
progrediti nella tecnica. Possedevano quindi anche la
tecnica della radio; voi invece cominciate solo ora a
costruire navi spaziali, però possedete già una
sviluppata tecnica della radio.
“ Bibbia “: Appena compiute tutte le cose, la
nube ricoperse il Tabernacolo della testimonianza, che
fu ripieno della gloria del Signore. E Mosè non poté
entrare nel Tabernacolo dell’Alleanza perché tutto
copriva la nuvola, e la maestà del Signore
folgoreggiava, mentre la nuvola ricopriva tutte le cose.
Or quando partiva dal Tabernacolo la nuvola,
partivano i figli d’Israele, secondo le loro schiere; e
quando essa restava sospesa in alto si fermavano nel
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medesimo luogo. E la nuvola del Signore posava di
giorno sul Tabernacolo come di notte le fiamme alla
vista di tutto il popolo d’Israele, in tutti i loro viaggi e
soste (cfr. Esodo, 40, 34-38).
Domanda: Perché si parla sempre di una
nuvola o di una colonna di fuoco? Non accadde mai di
vedere la nave spaziale nel suo vero aspetto?
Risposta: Si, naturalmente. Mosè insieme
con molti sacerdoti la vide di sotto. Essi cedettero che
fosse una abitazione di Dio. Mosè non poté entrare nel
Santuario perché la radiazione magnetica era troppo
forte.
I gorghi intorno alla fusoliera della nave spaziale
fanno apparire l’atmosfera come un fumo oscuro,
perché ogni materia, come ad es. sabbia o polvere,
viene risucchiata in vicinanza della Terra e turbina
intorno alla nave. Di notte l’aura magnetica della nave
brilla come un fuoco fatuo così che ha l’aspetto di una
colonna di fuoco.
La nave spaziale rappresentava in ogni modo la
presenza di Dio, poiché essa portava la Legge, così
come era già accaduto presso altre umanità. La nave
spaziale Sha accompagnò il popolo viandante anche
attraverso il Giordano. Se vi avessi parlato così venti
anni fa mi avreste deriso; di più sareste stati scherniti e
combattuti da tutti e specialmente dai teologi e dagli
Israeliti. Ma oggi sapete già che esistono vari tipi di
navi spaziali e voi stessi siete affannosamente alla
ricerca di formule e materie adatte per costruirle.
Perciò suppongo che ora possiate capire assai meglio
le mie dichiarazioni e prenderne adeguata nota.
Credete che, siccome noi viaggiamo attraverso
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l’Universo, ciò debba essere possibile anche a voi. Ma
noi siamo i Messaggeri di Dio mentre voi siete solo un
popolo terrestre senza fede in Dio, violento, bellicoso
e litigioso. Dovrebbe esservi chiaro che la Flotta
celeste non usa razzi.
Noi vogliamo la Pace e l’armonia. La Terra è uno di
quei pochi Pianeti che non appartengono alla
Fratellanza interplanetaria. Tale Fratellanza sarà
possibile solo quando avrete eliminate le cause dei
conflitti e la guerra verrà dimenticata.
Nella tecnica i nostri avi erano di millenni più
progrediti di voi, poiché da 5000 anni compivano
viaggi spaziali. Anche riguardo alla religione siete
indietro di millenni. La sapienza metafisica arriva fino
a Dio.
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La prova di Dio
ASHTAR SHERAN:
FORNTIERE

PACE

SU

TUTTE

LE

Cari Fratelli e Sorelle di questa bella Terra lasciateci
preparare la Pace assieme a voi, acciocché il Signore
Iddio si compiaccia di tutti i Suoi figli. Per favore, fate
le vostre domande ed io risponderò volentieri.
Domanda: Ci domanderanno: perché la
Legge Divina non è stata portata da Dio stesso?
Apprendiamo solo ora che questa Legge ci fu portata
da uomini di altro Pianeta. Esiste ancora un’altra prova
che Dio stesso veramente ha redatto questa Legge?
Risposta: Veramente dovrebbero essere
sufficienti tutte le dichiarazioni inerenti a Mosè. Ma
voi siete sempre combattuti dal dubbio. Allora sentite,
miei cari Amici; posso rispondervi anche su questo
punto e poi potrà bastare. Io mi aiuto con gli appunti
che ci sono stati tramandati dai nostri antenati; essi
completano la vostra Bibbia.
Il popolo sul Monte Sinai era un popolo testardo e
difficilmente educabile. Gli Israeliti godettero di un
magnanimo aiuto dal Cielo, ed in più di un mirabile
contatto con noi. Essi furono liberati e portati in una
terra benedetta. La nave celeste li precedeva
volteggiando, mostrando loro la strada, proteggendoli
e provvedendo a tutto il necessario. Essi avevano la
prova che Dio era benigno verso di loro; però essi
aggiunsero accanto ai Dieci Comandamenti anche una
lunga serie di prescrizioni, tutte redatte in nome di
Dio, appellandosi al meraviglioso collegamento di
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Mosè, il loro intermediario, rendendo lui e Dio
responsabili di tutti i propri torti. Allora anche noi
perdemmo la pazienza e vi abbandonammo al vostro
destino. Ma il Signore non pensava ad un nuovo
ritorno sulla Terra della nave spaziale Sha, poiché Egli
voleva che in ogni modo la Sua Legge avesse la giusta
stima e validità. Perciò Egli fece un miracolo ancora
più grande ed impressionante di quello che aveva già
fatto sul Monte Sinai e sul Mar Rosso.
Dio incarnò nello stesso popolo quel Comandante
della nave spaziale, quel Santino, che, come Figlio di
Dio, doveva portare la Legge della pace, su questo
Pianeta. Egli lo incarnò secondo il Suo stesso
desiderio, perché sapeva che la Grande legge della
fratellanza era stata disprezzata e deformata. Egli
voleva proteggere e rettificare questa Legge Divina.
Questa grande Incarnazione mise poi in moto il cielo e
l’inferno. Anche i nostri avi dovettero di nuovo
collaborare. La grande nave spaziale Sha fu rimandata
sulla Terra e si fermò come una grande palla di fuoco
sopra il luogo della nascita di Cristo. Questa nave
purtroppo non poté abbassarsi di più perché altrimenti
le sue radiazioni avrebbero danneggiato il luogo
dell’Incarnato Angelo della Pace, Gesù Cristo. Egli
aveva nelle proprie mani il potere divino ed era in
unione sostanziale con Dio.
Con ciò la grande Legge Divina, i Dieci
Comandamenti, che sono le Parole di Dio,
furono incarnati in Cristo. In questa maniera
diventò Verbo incarnato. Così il Verbo
divenne vivo e visse tra gli uomini. La legge
trasmessa fu radicata in Cristo. In Cristo era
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dunque radicato Dio. E così Dio stesso visse
in questa forma tra gli uomini. Ora siatene
consci!
Le leggi divine trovarono allora la loro giusta
spiegazione, la giusta luce; ed Egli rimproverò la
trascuratezza con cui fu amministrata l’eredità dei
Comandamenti, che quella volta, secondo le Sue
istruzioni, dovevano essere previdentemente e
durevolmente conservati nell’Arca santa.
Egli fece i miracoli che i nostri avi non avevano potuto
fare, quantunque ne avessero la migliore volontà.
Risuscitò i morti; le navi spaziali non dovettero
separargli l’acqua, perché Egli camminava sopra di
essa. Anche tutto questo è conservato nella vostra
Sacra Scrittura. Ma l’umanità è un popolo testardo ed
ostinato. Anche questa rivelazione venne travolta dal
fango. Oggi voi direste persino: Cristo era un
rivoluzionario politico, che voleva, come sobillatore
dei popoli, formare un partito e che trovò la morte per
il suo fanatismo. Emulatelo, sacrificate la vostra vita
per l’idea socialista.
Malgrado ciò il Signore Iddio non vi ha abbandonato.
Noi Santini siamo di nuovo incaricati di circondare la
Terra volando, e di proteggerla. Ma ogni cosa ha la sua
ora, voi dite. Questo vale anche per la nostra missione.
Prepariamo tutto e disponiamo per la luce del
Salvatore che verrà da voi in modo che dovrete
scrivere una nuova Bibbia. Questa è la verità
interplanetaria, che è così vera come io sono vivo e vi
annunzio queste cose. Per coloro che non riescono a
riconoscere Dio o a pensarLo è sufficiente sapere che
esiste un Regno spirituale bene organizzato, e che Dio
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ha una flotta celeste. Non è necessario che un re
punisca di sua mano coloro che hanno trasgredito la
legge; così lo spirito universale ha anche i Suoi
sudditi, ai quali è stata concessa piena autorità. Però è
tempo che riconosciate il vostro torto ed ammettiate la
vostra ignoranza.
Su tutto il vostro Pianeta si estende una religione
sbagliata. Alcuni filosofi hanno riconosciuto questo
stato di cose; però hanno commesso l’errore di voler
spegnere con l’olio questo fuoco pericoloso. Non si
può sostituire una religione con un surrogato di
religione, perché la religione è la verità di Dio.
Le vostre cinque prove filosofiche di Dio sono
nient’altro che il parlare convulso introno ad una verità
spiacevole e non desiderata. Queste cosiddette prove
sono così imperfette che infine non possono essere che
schernite. Non crediate che la vostra tecnica presenti
qualche cosa di grandioso; essa, se confrontata con lo
sviluppo di umanità su altri pianeti è altamente
malsana e pericolosa.
Non crediate che i programmi di partito ed i loro
motti, che si basano su cognizioni della Bibbia
completamente errate, possano risolvere una crisi
dell’umanità. Non crediate che i vostri sacerdoti,
teologi e capi di sette conoscano ed applichino le
Leggi dell’Universo rettamente e secondo il Volere di
Dio basandosi su testi tradizionali giuntivi da errate
traduzioni.
Non crediate che noi si sia solo dei curiosi ed
avventurosi uomini di un altro pianeta, le cui
possibilità di vita stiano esaurendosi. Noi siamo
l’esercito universale.
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Non crediate che Dio si debba piegare nel vostro
lambicco o alla vostra tecnica.
Non crediate infine che il libero arbitrio vi renda
immuni da punizioni. I nostri avi sono intervenuti
punendo, per desiderio di Dio, per il ristabilimento
della Legge. Noi potremmo fare altrettanto.
Bibbia: Vedo bene che questo popolo è di
natura cervice; or lasciamo fare, che il mio furore si
accenda contro di loro e li stermini (cfr. Esodo, 32, 910).
ASHTAR SHERAN: Le nostre navi spaziali
hanno il potere di affrontare ogni pericolo; poiché i
pericoli dei viaggi spaziali sono molto più grandi di
tutti i pericoli di questa Terra.
I vostri esegeti dovrebbero prima occuparsi
dell’esistenza dei Santini essi dovrebbero finalmente
studiare la comparsa delle navi spaziali prima di
occuparsi del pro e del contro dei fenomeni divini e
della loro spiegazione. Voi cercate una assoluta prova
di Dio, e l’avete già da millenni nelle vostre mani.
Però non sapete che farvene. Questo è veramente
inaudito e sciocco. Come Capo della Flotta spaziale
celeste vi confermo che noi non vogliamo la vostra
fine, bensì operiamo per unirvi alla comunione
universale ed all’ordine della Pace interplanetaria.
Finitela con le vostre manie di grandezza! Vi
invitiamo a prendere posizione in ogni modo riguardo
a questo Messaggio. Chiediamo il confronto con la
documentazione da voi raccolta sugli Ufo! Non dovete
osare di nascondere ancora più a lungo queste verità ai
vostri popoli. Altrimenti tireremo una forte linea tra gli
eventi di 3300 anni fa e quelli di oggi. Le vostre
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bombe atomiche non provocheranno su questa Terra
nuove Sodoma e Gomorra. Ma le nostre navi spaziali
potrebbero forse farlo ancora una volta. Se Dio lo
desidera obbediremo ancora!
Ed ora la prova di Dio: mediante i viaggi spaziali dei
nostri avi, i quali vi hanno portato i Comandamenti di
Dio, avete la prova irrevocabile che anche sulle altre
stelle ed in altre regioni c’è la vita umana. È
un’indelebile comprovata certezza. Tutti i fenomeni
divini, inclusa l’ascensione di Cristo, l’Apparizione di
Fatima, i contatti medianici e telepatici ed anche gli
incontri con Adamsky e con altri Amici sono stati
eseguiti dall’intelligente mondo spirituale, cioè sono
stati realizzati, noi d’accordo, con il mondo degli
angeli. Dio si riserva l’ultimo atto. Così come esiste
una vita ed una possibilità di esistenza su altre stelle,
così come anche i terrestri che ivi abbiamo condotto
possono viverci, così pure esistono esseri superiori e
quindi possibilità di esistenza della specie spirituale.
Perciò Dio, lo Spirito Originario, non è solo Forza di
ordine universale, ma tanto più una Individualità
spirituale provvista di tutti i sensi e di un cosmo di
pensieri, così come ogni essere umano l’ha ereditato
da Dio stesso; poiché da chi e da dove avrebbe l’uomo
dovuto ereditare queste capacità? Forse dai genitori?
Ed i genitori dove e da chi hanno ricevuto queste
capacità? – Forse dalla materia? – L’uomo nasce
secondo le Leggi divine dalla carne dei suoi genitori;
però l’anima con tutte le sue capacità spirituali nasce
all’origine dello Spirito Divino.
Non è necessario che questo spirito originario
governante venga da voi e si curi di voi
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personalmente, perché possiate credere in Lui. Basta
che noi si sia i Suoi Messaggeri ed Ambasciatori che
da migliaia d’anni rappresentano il Suo Regno ed
operano per i Suoi Piani. In questo senso il Messia
Cristo appartiene a noi e al nostro regno; Egli è
Fiduciario divino di questa Terra e dei suoi abitanti.
Egli è l’espressione dello Spirito Originario; e se è Suo
desiderio, noi Lo possiamo portare su questa Terra in
ogni momento con le nostre navi spaziali. Ciò che Egli
desidera anche noi desideriamo. Egli verrà allora, di
giorno in una nuvola, o di notte in una colonna di
fuoco, così come quando parlò con Mosè: in nomine
Dei.

La stampa si vergogna
È divenuta vostra abitudine quella di prestare troppa
fede alla stampa.
Ciò che viene scritto nei giornali è diventata la guida
della vostra vita. La stampa è l’organo che educa la
massa. Voi stessi dite: la carta si lascia scrivere. Ma
voi non siete così docili come la carta: voi rifiutate
tutto quello che non risponde al vostro gusto.
Dato che l’empietà cresce, cade da solo il desiderio di
un’istruzione religiosa. La stampa si vergogna quindi
di dare qualche cosa di positivo in questo campo a
meno che proprio non si tratti di un’importantissima
Festa religiosa. Perciò nessun fenomeno è preso tanto
in considerazione da essere menzionato anche in brevi
righe se si tratta di affermazioni religiose e divine
provenienti da fonti straordinarie.
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Se però un filosofo o un sofista concepiscono un
pensiero che nella sua contorta malleabilità rende nulla
ogni metafisica, allora questo pensiero trova un posto
in prima pagina su tutti i giornali più importanti e
viene prese sul serio.
Perciò, cari amici, non dovete meravigliarvi se siete
male informati. La stampa influenza maggiormente di
ogni lavoro scientifico che nessuno legge se non è da
essa approvato. Cosa volete farci se la stampa ama le
grandi sensazioni che fanno colpo sul popolo e persino
su tutta l’umanità terrestre? La stampa ha molta carta e
macchine velocissime; essa ha bisogno di edizioni
gigantesche per esistere. Però essa non menziona mai
la nostra esistenza, perché si vergogna. Sappiamo che
ci si vergogna dell’ignoranza circa la nostra vera
missione, circa la nostra potenza e circa la nostra
tecnica molto più progredita della vostra, i cui metodi
producono tuttora esalazioni pestifere e rumori
assordanti. Tuttavia riconfermiamo d’essere la Voce di
Dio e la prova non mancherà. Una nave spaziale del
tipo odierno MV è da sola in grado di provocare il
panico in una metropoli. Il suo suono non viene
prodotto da una semplice acustica di onde sonore ma
tocca, per così dire, il sistema nervoso centrale.
Domanda: Questo sarebbe un mezzo per
attirare ancora di più l’attenzione su di voi. Perché
rimanete ancora così silenziosi?
Risposta: Le nostre navi spaziali sono, in
confronto a quelle usate 3000 anni fa molto più
progredite ed ingrandite. Queste navi spaziali non si
possono più avvicinare tanto alla Terra come prima. In
tale caso avverrebbe sulla Terra una potente e terribile
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distruzione per una vasta estensione attorno al luogo di
atterraggio. Un tale atterraggio sarebbe dunque male
interpretato e voi ci credereste veramente dei terribili
nemici, piombati su di voi con armi micidiali.
Vogliamo ad ogni modo evitare una tale
interpretazione e perciò atterriamo solo con piccoli
apparecchi.
Noi però facciamo molte prove e manovre per poter
fare un atterraggio. S’intende che non facciamo ciò in
luoghi abitati. Abbiamo bisogno di uno spazio non
abitato né coltivato, e né alberato. Certamente
arriveremo a conoscere il miglior modo per atterrare.
Questo è, per il momento, solo possibile con dischi
volanti che sono le nostre piccole navi di
accompagnamento. Noi sappiamo che molta gente ci
aspetta con grande impazienza. Ma noi non vogliamo
né panico né disordini poiché ne saremmo responsabili
verso un Essere Superiore. Se noi vi oscurassimo, già
questo sarebbe assai deprimente, perché credereste che
la Terra stesse per capovolgersi. Potremmo influenzare
gli abitanti di tutta una città in modo che nessun
cittadino fosse in grado di concepire chiaramente un
pensiero. Tutti sarebbero come paralizzati.
La stampa che cerca sensazioni qui avrebbe
un’occasione per fare del Bene; poiché tutto il mondo
dovrebbe finalmente prendere nota della verità dei
Libri di Mosè. Del resto il mondo cristiano ed il
popolo d’Israele non hanno niente da rimproverarsi a
vicenda; poiché tutti hanno peccato non osservando la
Legge. Io vi dico: ambedue i popoli furono prescelti,
prima gli Israeliti, e più tardi i seguaci di Cristo.
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Il litigio sulla terra
Vediamo con dispiacere dove vi ha condotto la vostra
cosiddetta arte politica. Essa ha come meta la
sicurezza anziché la Pace. Sicurezza attraverso la
minaccia, e la minaccia è l’incubo che grava su tutti
gli uomini della Terra. Le conseguenze di tali incubi si
manifestano nell’accrescimento del numero dei malati
su tutti i continenti con una curva ascendente del 3540% . I vostri uomini politici si riuniscono in grandi
conferenze e si temono a vicenda. Noi vediamo da un
piano superiore le terribili cose che si fanno sulla
Terra. Voi purtroppo non capite il punto chiave della
vostra tremenda situazione attuale.
Con la vostra contesa cercate solo il miglior metodo
per dominare la massa.
Un tale metodo, secoli or sono, fu ideato ed usato dalle
vostre religioni. Più tardi i vostri potenti governanti
politici presero lo scettro dalla mano della chiesa. Da
allora la potenza si trova nelle mani dei grandi stati ed
i principi della chiesa vivono nell’ombra del gigante
pericoloso e non osano più uscire da questa ombra.
Il potente Oriente ha messo la religione con le spalle al
muro; ma il popolo porta segretamente nel cuore il
desiderio di conoscere finalmente una verità non
politica.
Il potente Occidente lascia vivere la religione
nell’ombra più oscura; e la bestemmia contro Dio non
viene stampata; ma essa passa segretamente per le case
e le famiglie.
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Il cadavere è stato risuscitato ad un “ Risorgi “ e
l’anima viene fatta dormire un sonno eterno. La
ricchezza di beni prodotta passa in piccola parte per i
bisogni; la maggior parte va agli armamenti. Si teme
per i grattacieli. Ahimé, se sapeste che è in nostro
potere distruggere completamente in venti minuti una
città come New York, non litighereste più e
cerchereste di comprendere il metodo migliore per
governare le masse e nessuno avrebbe timore che uno
sia più forte dell’altro.
Nella vostra imbrogliata situazione per i vostri governi
non si tratta di cercare una Pace giusta e durevole;
bensì di mantenere quei metodi più idonei per tenere
in pugno le masse; e si tratta, non solo di prescrivere
loro la maniera di vivere; ma financo di pensare.
Gli interessi politici sono completamente separati dalle
Leggi di Dio, ed indipendenti da una concezione del
mondo, perché voi non avete ancora nessuna vera
concezione del mondo. Finché vi occupate di come si
possa, in caso di bisogno, meglio uccidere il fratello o
la sorella, non avete il diritto di parlare di una
concezione di vita, e quindi cade da sé il diritto di
doverla difendere.
Vengono fatte pericolose guerre di parole che hanno il
solo scopo di dimostrare all’avversario una
presupposta superiorità spirituale e militare. Ogni
uomo di Stato sconfitto al tavolo delle conferenze
viene liquidato e schernito. Come si può credere ad
una giusta pace se non si è assolutamente capaci di
credere in qualcosa di più alto di sé? Una pace può
essere fatta solo tra amici, non può germogliare che sul
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terreno sgombro da ogni inimicizia. No, non si tratta
della Pace; sulla Terra non ha mai finora regnato
alcuna Pace e la storia ne è testimone; ha regnato
invece e regna tuttora la violenza e l’omicidio.
Si trattava di ben altri problemi che non quello della
Pace. Vi siete interessati del possesso, di trovare tesori
nella
Terra,
di
conquiste
territoriali,
del
consolidamento del potere raggiunto; a ciò si deve
aggiungere la presunzione, l’ignoranza della Verità e
la mancanza di interesse per cose elevate. I popoli
parlano esclusivamente dei loro Paesi e della loro
Patria. Il regno di Dio è la patria di tutta l’Umanità, e
la Terra è il paese della vostra carne.
Noi di un altro sistema solare, siamo ai vostri occhi
una razza completamente estranea al vostro mondo,
ma malgrado ciò noi vi vediamo con gli occhi dei figli
di Dio.
Ai nostri occhi appare che su codesto Pianeta senza
amore vi sia la più grande illegalità che esista in tutto
l’Universo, cioè il più grande dei peccati che noi
conosciamo: uno dispone della persona della vita
dell’altro!
Il più grande e il più santo dono che lo Spirito
Primigenio (chiamatelo pure, nella vostra empietà,
Natura) possa darvi, cioè la vita nell’incarnazione, che
vuol dire la vita per una riparazione, viene
semplicemente trascurato e così scarsamente valutato
che viene barattato per gli interessi personali di egoisti
attaccabrighe e lasciato avvilire nell’ombra impedendo
agli uomini di percepire e godere la grazia di Dio. Per
essi la morte è più certa della possibilità di qualche
espiazione su questa Terra.
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La morte non è un’espiazione; ma, al contrario,
l’assassinio è un “ delitto “. Le idee fallaci e stolte non
sono ideali divini per cui si debba morire.
Vi sono sulla vostra Terra molti che non credono in un
Dio Creatore vivo e spirituale, onnipotente e
onnipresente; e fra questi vi sono anche alcune elevate
personalità del mondo. Perciò costoro credono di
potersi permettere ogni peccato ed impudenza. “
Provateci prima che esista un Creatore – esclamano
questi insolenti – Io sono il signore di questa Terra e
dispongo col mio potere della vita e della morte
dell’umanità terrestre. Questo significa che benché io
non sia un creatore sono il dio di questa Terra “.
Noi vi abbiamo chiarito in modo esauriente e fedele
alla Verità, come vi sia stata portata la Legge divina; e
voi potete, Bibbia alla mano, controllare. Noi abbiamo
l’intenzione di andare a prendere per voi dal Suo trono
lo Spirito Primigenio per presentarlo personalmente ai
vostri principi, perché quelli possano forse stringerGli
la mano ed assicurarGli la loro amicizia e volontà di
pace e forse brindare alla salute con un alcool
indemoniato.
Ma se ad ogni costo volete avere un Dio in carne ed
ossa che vi debba apparire visibilmente ed in pieno
possesso della Sua potenza inimmaginabile, allora
potrete avere anche questo Dio; poiché a noi è stato
dato da Lui ogni potere per regnare sul cielo e sulla
terra. Allora noi saremo i rappresentanti
dell’Altissimo, così come lo furono i nostri antenati,
sotto la stessa Guida, alle cui direttive obbediremo.
Ci è completamente incomprensibile, come sia
possibile che voi, di questa Terra, abbiate tanti culti e
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religioni. Non dimenticate che noi, benché Figli di
Dio, siamo pure uomini. Anche noi abbiamo un limite
per la pazienza; e se dobbiamo rappresentare il
Signore, proveremo a farlo con amore e pazienza; ma
se dovessimo constatare che l’Umanità rimane sorda e
non vuole essere salvata, saremo costretti a prendere
altre misure.
Sappiate che noi dominiamo il terremoto, così come
all’alta e la bassa marea degli oceani. Comandiamo al
fuoco ed alla tempesta. Non esiste elemento base che
non possa essere usato da noi come arma di punizione.
I nostri avi aiutarono Cristo a placare la tempesta sul
mare. Però Dio non diede nessun ordine, quando
Cristo morì sulla Croce, benché Egli come uomo
sperasse fino all’amara fine nel nostro aiuto (1).
Le nostre manovre di atterraggio hanno già, senza che
noi lo volessimo, provocato diverse catastrofi su
questa Terra. Ce ne dispiace moltissimo, ma non
abbiamo altra scelta.
L’ateismo crede di poter trionfare su Dio; ma esso non
trionferà sulle navi spaziali, che appartengono alla
flotta di Dio. Non vorremmo però portarvi la
distruzione, nessuna fine come Sodoma e Gomorra,
bensì la Verità e la Pace su tutte le Frontiere. Con ciò
non vogliamo parlare solo delle frontiere terrene, ma
anche delle frontiere tra cuore e intelletto.
Ultimamente vi furono sulla Terra molte lotte cruente
e tutta la gente che sapeva qualche cosa su di noi
sperava sul nostro intervento per far finire simili
atrocità. Per il nostro mancato intervento gli empi, i
dubbiosi e i regnanti risero. Ma a che scopo cacciare
indietro con spargimento di sangue un popolo che
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combatteva quando ambedue i combattimenti erano
dalla parte del torto? Il torto non sta né in un Paese, né
in una razza, né in un popolo. Il torto sta e grava su
tutto questo mondo. E se vogliamo salvarlo non
possiamo limitarci ad un solo popolo o ad un solo
Paese; l’azione salvatrice va estesa a tutta l’umanità.
Ma se ancora una volta vi combatterete l’un l’altro noi
non resteremo inattivi a guardarvi.
Cosa deve fare il vostro Creatore se voi non Lo volete
riconoscere?
Egli dovrebbe, secondo voi, essere qui per il vostro
aiuto personale. Egli dovrebbe saper spaventare e
vincere i vostri nemici. Dovrebbe farsi vedere per
essere creduto! Deve punire i colpevoli e premiare i
giusti. Ma non deve fare i conti con nessuno dopo la
morte. Questo è l’aspetto del vostro Dio secondo i
vostri desideri. Per prima cosa deve avere una mano
molto generosa perché nessuno abbia a lamentarsi,
specialmente i pigri.
Se veniamo come rappresentanti di Dio su questa
Terra, per mettere ordine in Suo nome, soddisfiamo
nei seguenti punti la vostra concezione di Dio: siamo
qui per il vostro aiuto personale, come stiamo già
facendo. Possiamo comandare agli elementi.
Spaventeremo i nemici.

(1) Nota d. T.: Con le parole “ Padre mio, perché mi
abbandoni “, Gesù sulla Croce invocava l’aiuto, intercedendo
per tutta l’umanità.
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Ci mostreremo come si mostrano gli uccelli migratori
nel cielo. Ci mostreremo in modo che ci dobbiate
credere. Sceglieremo i principali colpevoli e li
allontaneremo dalla Terra, mandandoli in esilio e
premieremo i giusti con alti riconoscimenti. Però non
possiamo disporre del destino di quella gente che se ne
va all’altro mondo perché noi siamo i rappresentanti di
Dio per l’universo materiale e non per il Regno
Spirituale. Ma avremo la mano generosa nel caso che,
a causa di una catastrofe, ci fosse della miseria. Noi
possiamo anche approvvigionarvi come fecero i nostri
avi nel deserto. Ma la pigrizia non troverà in noi
nessun sostegno, anche se sarà seduta sul denaro, ed il
povero come anche il ricco dovranno adoprarsi molto.
Con ciò esaudiamo i vostri desideri sul Dio personale.
In più vi porteremo di nuovo la grande Legge di Dio,
secondo la quale dovrete vivere, dato il vostro grado di
evoluzione odierna. E questa Legge si chiama: Pace.
Noi non divideremo nulla, non permetteremo la
formazione di gruppi o di partiti, ma uniremo tutto,
non però secondo le false direttive di alcuni pazzi che
credevano poi di poter fondare una “ repubblica
mondiale “.
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Chi mente una volta non viene più creduto
Cari fratelli e sorelle del bel pianeta Terra!
La religione, cioè la fede e la venerazione
all’Altissimo, è come un ferro rovente. Ed è molto
rovente perché questo settore viene governato da
fanatici. Anche millenni or sono l’umanità era tanto
fanatica quanto lo è oggi; anzi oggi lo è anche di più.
Chi perciò tocca quel ferro, si brucia per la collera dei
fanatici. Per questo motivo il vostro programma
spirituale non ha fatto un passo avanti. Le chiese,
invero, hanno fatto anche del bene e la loro méta è
Dio. Però non hanno saputo né generare, né
determinare nell’umanità la convinzione che per amare
Dio non si deve né uccidere, né fare schiavi i propri
simili. Da dove viene dunque questo male? Proviene
dai vostri insegnamenti religiosi. Tanti uomini hanno
capito che nelle vostre Sacre Scritture c’è qua e là
qualche cosa che non va ed hanno tentato di aggiustare
gli errori o di spiegare giustamente i passi
incomprensibili. Però mancò loro la conoscenza, e
quindi i loro sforzi aumentarono la confusione. I più
prendono tutto alla lettera. In alcuni gruppi religiosi si
dice: Nella Sacra Scrittura non vi è nulla che possa
essere messo in dubbio, e bisogna prenderla così come
è stata scritta.
La scienza è andata di errore in errore. Pensate che sia
accaduto diversamente per la Sacra Scrittura che è pur
essa una scienza tramandata? Se siete stati visitati, nei
tempi biblici, da navi spaziali questo avvenimento è
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come minimo un miracolo tecnico e scientifico. Un
tale miracolo non si può semplicemente produrre o
citare; per metterlo tra le scienze esatte bisogna
aspettare pazientemente che il fenomeno abbia da solo
a ripetersi per aggiustare l’errore che sta
nell’osservazione o che si è introdotto col passare del
tempo. Così anche la Sacra Scrittura avrebbe avuto
bisogno , secondo le nuove conquiste, come la scienza
e la tecnica, di essere progressivamente aggiornata,
soprattutto eliminando gli errori. Questo purtroppo
non è accaduto, e proprio in un ramo così importante
di scienza, come quello della religione, se una riforma
di aggiornamento viene considerata come eccezione
necessaria. Accadde invece l’opposto perché anzi di
quando in quando una verità, solo perché non faceva
comodo, veniva eliminata. Questo riguarda
specialmente la legge del Karma, o della retribuzione,
e della Reincarnazione.
E adesso i potenti della Terra si incontrano per
discutere sul bene e sul male del vostro pianeta,
benché non abbiano nessuna idea circa i veri
avvenimenti che si sono mostrati come fenomeni
divini. Qui si fa consiglio e ci si arrogano i sommi
diritti dell’Universo Divino.
Si, affermo che la Sacra Scrittura contiene una
considerevole quantità di errori. Chi però combatte
l’errore viene additato come eretico e perseguitato.
Voi, cari abitanti della Terra, vedete però che il punto
essenziale della Bibbia, nella forma che l’avete
interpretata, è un errore, benché tuttavia i fatti siano
veramente avvenuti in tal modo. Supponiamo, per
esempio, che oggi ancora non conosceste la televisione

VERITAS VINCIT

pag. 78

e che essa fosse descritta nei minimi particolari nella
Bibbia. Voi la riterreste una enorme bugia, solo perché
non è noto il lato tecnico scientifico. E allo stesso
modo avviene per i grandi fenomeni, i quali hanno in
sé anche il lato tecnico per la realizzazione. L’uomo è
un figlio di Dio ed ha a sua disposizione la tecnica,
quale conseguimento di conoscenza scientifica. Anche
Dio ha a sua disposizione una tecnica; ma poiché Egli
è infinitamente più potente ed intelligente dei suoi
poco sviluppati figli terrestri, Egli si serve di una
tecnica molto più evoluta e che non potete nemmeno
immaginare.
Perché non dovrebbe un Padre essere superiore ai Suoi
figli? Non è quindi giusto che gli uomini, con tanta
superficialità, abbiano a fare leggi proprie e le
dichiarino un lascito Divino, solo perché Mosè era
venuto in contatto con una nave del cielo. Con ciò voi
falsificate incoscientemente i veri messaggi
aggiungendovi cose con le quali essi non hanno nulla a
che vedere. È sempre stato così e fino ad oggi nulla è
cambiato. Però dovreste ricordare che chi una volta
mente non viene più creduto; e di chi sbaglia una volta
c’è poco da fidarsi.
Se un vero messaggio di un Profeta viene mescolato e
confuso con dieci falsificazioni, anche la verità
contenuta nel messaggio perisce.
Se alle Leggi ed alle spiegazioni portate dai Santini
vengono più tardi aggiunte contro altre leggi e
personali spiegazioni in rapporto con lo stesso
fenomeno, non si può evitare che anche i
Comandamenti, da noi portati, non vengano giudicati
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credibili, nemmeno se si accetta ancora il loro
significato. Voglio con ciò dire che i Dieci
Comandamenti sono un vero messaggio di Dio,
benché anche , oltre ad Essi, un intero libro di leggi,
che non era stato portato da noi, sia stato messo
nell’Arca Sacra. È però vero che sia l’Arca Sacra che
il Santuario erano stati costruiti su ordine dei nostri
avi.
I vostri filosofi non sapevano che i Santini avessero
realmente portato sulla Terra la Grande Legge
Interplanetaria, ma essi rilevarono il controsenso
aggiuntovi con tali arbitrarie leggi e respinsero di
conseguenza tutta la religione che abbiamo portato sul
vostro pianeta dai più remoti spazi dell’Infinito, per
ordine di Dio, per porre fine all’ingiustizia. Noi non
abbiamo portato la Legge perché venisse capovolta,
così come è accaduto. Perché nella vostra Bibbia si
dice e si ripete sempre: “ Egli venga messo a morte;
quello deve essere sterminato; muoiano allora,
vengano lapidati, il loro sangue ricada su di noi ecc.
ecc. “?
Voi non avete né agito e né vissuto secondo i Dieci
Comandamenti; ma piuttosto secondo le aggiunte che
persone indegne hanno fatto e che dicono: “ Che siano
messi a morte e sterminati “.
Da tali palesi controsensi è sorto il panteismo, che poi
nelle sue ulteriori elaborazioni è stato messo al
servizio del potere politico. Perciò sulla vostra Terra
non siete più sicuri, perché l’errore che dice: “ siano
messi a morte “ attenta alla vostra vita.
I nostri avi avevano il compito di portarvi, accanto alla
religione teistica, la prova della trascendentalità;
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perciò essi vi consegnarono la Legge in modo solenne
e impressionante. Inoltre, come noi, lavorarono
strettamente uniti col Mondo Spirituale e si servirono
di Mosé come intermediario ( medium ). Alla stessa
maniera sono state ripetute tutte le rivelazioni dalle
regioni Divine. Così accadde alla nascita di Cristo, alla
Sua morte, al miracolo di Fatima, in America del Sud,
ed in molti altri paesi. E oggi accade di nuovo
contemporaneamente in molti punti della Terra ove ci
serviamo dei migliori intermediari, o medium, per
provare, unitamente alla nostra presenza in forma
materiale, anche il trascendentale, perché senza la
collaborazione fra Spirito e materia non è possibile la
fede in Dio, la cui esistenza perciò viene
continuamente messa in dubbio. Cristo conosceva la
potenza della nostra flotta celeste ed Egli contava sul
suo aiuto. Perciò Egli disse: “ Il mio Regno non è di
questo mondo “. Egli però esclamò anche: “ Dio mio,
perché mi hai abbandonato? “ Cristo contava su un
grande fenomeno, come l’apparizione delle navi
spaziali al momento opportuno; poiché il giorno del
Suo Battesimo Egli vide la Vimana (nave spaziale)
venire giù dal cielo come una colomba silenziosa.
Volete altre prove per credere che siamo l’Esercito
Celeste? (1).
Questa volta siamo decisi ad estirpare anche l’ultimo
dubbio. In molti paesi abbiamo intermediari o medium
fidati, ognuno dei quali fa la parte di Mosè. Cito ora
soltanto alcuni d’essi, come ad esempio Adamsky, Fry,
Hill ed i medium che stiamo usando in questo
momento.
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I nostri antenati oscurarono il cielo a varie riprese,
anche quando morì Cristo. I Santini provocarono il
terremoto di Gerusalemme, purtroppo in ritardo. Una
nave spaziale prese a bordo persino il Figlio di Dio;
una nube lo portò verso il cielo.
Non è solo un fatto comprovante che molti fenomeni
del Vecchio Testamento siano avvenuti con la intesa
collaborazione tra il Regno Spirituale ed i Santini, ma
che pure i miracoli del Nuovo Testamento siano basati
su questa collaborazione. Ma voi trattate questi libri
come dei veri testamenti umani, querelandovi a
vicenda per l’eredità. Un mondo senza fede deve
perire! È solo questione di tempo; perciò noi
impieghiamo tutte le nostre forze per porre fine
all’ignoranza in merito a queste cose.
So benissimo che taluni fra i vostri teologi ed i fanatici
della fede daranno battaglia; ma essi con ciò non
potranno fermare la volontà di Dio.
Considerate che la Sacra Scrittura è stata scritta da
fanatici, meno il Messaggio Divino; ma il fanatismo
offusca ogni obiettività. Quale peso per lo Spirito se ci
si deve rompere la testa con cose che nulla hanno a
che vedere con la Verità! All’Altissimo può essere
gradito solo il sacrificio che consiste nella rinuncia a
vizi e passioni rovinose.

(1) Nota del Traduttore: Cristo stesso aveva preannunciato la
propria Passione e la Resurrezione, come era stato promesso
e profetizzato, per la salvezza del genere umano. E così
doveva avvenire: come è avvenuto.
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Il Signore non ha mai voluto che Gli si portassero
carni o frutti dei campi quale sacrificio. Questo,
secondo le nostre cronache, non vi è stato mai chiesto
nemmeno dai nostri avi. Tali sacrifici sono abusi di
fanatici sacerdoti, abusi che non si sono voluti
tralasciare perché senza di essi un sacerdote è quasi
superfluo. Una vera fede deve essere subito compresa
e capita da tutti, se il suo testo è dato veramente in
modo trascendentale. Non ha bisogno né di
commercio, né di una spiegazione, né di altra versione
per i deboli di mente. Se uno di voi è debole di mente,
sarà tanto più difficile che egli capisca un commento
riguardante la fede. La fede in Dio è incredibilmente
semplice. Dio è il Creatore di ogni esistenza; egli è
l’Amore, egli è Eterno. La materia si trasforma. Lo
spirito rimane in eterno e si perfeziona. Ed in più si
aggiunge la legge. Tutto il resto appartiene a quella
scienza che potete maneggiare nell’usuale maniera.
Ma esiste anche una fede nel demonio che è altrettanto
semplice. Il primo angelo di Dio è il collaboratore
della creazione. Egli è l’odio. Egli non è eterno. Egli
lavora negativamente. Egli governa la materia. Egli
ispira lo spirito. Egli odia il progresso e la luce. Egli
ha le sue proprie leggi. Egli è il polo opposto di Dio.
Eccone uno schema:
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TABELLA DI COMPARAZIONE FRA BENE E
MALE
GERARCHIE
DIO
Angeli, Arcangeli, ecc.
FIGLI DI DIO
Portatori di Luce,
Messaggeri di Luce
MONDO SPIRITUALE
SANTINI
Fratellanza Interplanetaria

LUCIFERO
Demoni, Genia di Satana
ANTICRISTI
Spiriti burloni, mentitori,
bugiardi, Folletti
MONDO MATERIALE
Falsi Profeti
Umanità della Terra

Gerarchia delle Intelligenze, secondo le indicazioni del
Maestro spirituale Argun. I portatori di luce, i Messaggeri di
Luce ed i Santini stanno sullo stesso piano di lavoro. I Santini
appartengono all’esercito Celeste. L’umanità terrestre non
appartiene ancora alla Comunità della Fratellanza Universale.

Questa sarebbe veramente tutta la vostra religione.
Poiché quello che ancora le apparterrebbe servirebbe
solo per richiamare continuamente queste poche parole
alla coscienza per renderle credibili. Però queste prove
sono molto difficili perché siete caduti già troppo in
basso e perché le diavolerie vi procurano molta gioia.
Vi siete resi tutti negativi e siete quindi il polo
contrario della Verità.
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Ora vi rivolgo questa domanda: Può esservi una
missione più alta di quella di portarvi una Legge
Divina? E da un punto da voi lontano molti anni luce?
Quale enorme lavoro tecnico e scientifico ci è voluto!
Quale gigantesca collaborazione di ispirazione e
comunicazione spirituale di ogni specie è stata
necessaria! Quale grazia ed aiuto Divino è stato
necessario per creare una tale meravigliosa
evoluzione, solo per portarvi un insegnamento atto a
prevenire a che, nel corso di millenni, innumerevoli
anime di esseri umani abbiano a cadere preda del
demonio nel precipizio, del cui orrore non avete
alcuna idea. Che coraggio e che volontà di sacrificio è
stata necessaria a noi ed ai nostri antenati per forzare
l’universo dopo innumerevoli tentativi, e ciò solo per
amore della Fratellanza Universale! Che preparativi ed
accordi si sono dovuti fare col Mondo Spirituale per
rendere la consegna di una Rivelazione tanto
importante e così perfetta da dare l’impressione che
Dio stesso sia venuto a voi! Abbiamo fedelmente
compiuto tutto. Non abbiamo visitato la vostra Terra
per fare una guerra o per inimicizia…; abbiamo avuto
sempre come meta il vostro benessere. Ma abbiamo
dovuto constatare con grande dispiacere di aver
intrapreso una potente spedizione, una potente
investigazione ed un ancora più potente lavoro per
trovare da voi solo ostinazione e rifiuto che hanno reso
vane tutte le nostre speranze ed idee riguardo allo
spirito degli uomini della Terra. L’umanità di questa
Terra ha calpestato e profanato tutti i nostri sforzi e
tutte le premure del mondo spirituale, schernendo
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anche la Legge di Dio che è stata portata, indicandola
come frutto della fantasia umana. Ma nemmeno a
Cristo le cose andarono meglio, perché lo sforzo per
rettificare la Religione Gli costò la vita sul vostro
Pianeta.
Ai Capi delle Chiese potrei dire altre cose ancora, ma
le riservo per un’altra occasione, perché non vorrei che
i miei intermediari corressero lo stesso pericolo. Vi
dico però: Cristo verrà da voi sulle nuvole, cioè con le
Navi Celesti, e le loro sirene saranno le trombe di Dio
che annunceranno la Pace.
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Veritas Vincit
Da millenni vi siete combattuti per la Fede ed avete
fatto fanatiche guerre di religione. La disputa deve
essere portata dinanzi al giudice. Quale giudice sulla
Terra senza amore sarebbe mai capace di emettere un
verdetto giusto su queste controversie?
Un tribunale di fanatici e di peccatori sarebbe una
parodia della giustizia. Però in un tribunale ci vogliono
anche i testimoni.
Il vostro giudice più alto in tale questione religiosa sia
la vostra coscienza e ragione: - e Dio stesso sarà
l’Accusatore che denuncerà al tribunale la violazione
della Legge in dieci punti di condanna. Dove sono i
testimoni che debbono deporre sotto giuramento?
Avete avuto sinora solo dei testimoni che potevano
fare delle deposizioni non obiettive. Finora non avete
ancora dato la parola all’avversario. Viene quindi
proposto di far parlare anche l’avversario. La parte
avversa siamo noi, Santini, perché i nostri avi hanno
collaborato in questo argomento di Fede.
Accusatore: Io propongo che venga per
prima cosa giudicato l’assassinio di Cristo.
Giudice: Il caso è prescritto.
Accusatore: Innanzi a Dio nulla è mai
prescritto, poiché per Dio non esiste né tempo né
spazio. Chi può asserire che vi sia stata già una
assoluzione?
Giudice: - Accolto. Si avanzi il primo
testimone, per favore.
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ASHTAR SHERAN: - L’umanità della
Terra ha registrato il fenomeno della consegna dei
Dieci Comandamenti ( legislazione ) come era stato
visto e come era stato allora interpretato. Anche noi di
altri Pianeti abbiamo le nostre annotazioni di questo
grande avvenimento, con la differenza che noi non
l’abbiamo visto, bensì che i nostri avi l’hanno
eseguito. Chiedo quindi al tribunale a chi si debba
prestare più fede; a chi, dopo lunghi preparativi ha
eseguito la tal cosa, o a colui che l’ha soltanto
osservata da lontano, senza avere alcuna competenza
in materia.
Giudice: - L’esperienza ci ha sempre provato
che l’esecutore ne sa sempre di più dell’osservatore, il
quale non conosce il vero stato delle cose.
ASHTAR SHERAN: - E’ permesso ad un
testimone scrivere le sue testimonianze? Io non sono
in grado di recarmi personalmente al tribunale e quindi
mi servo di una cosiddetta telescrivente. Voglio con
ciò alludere all’intermediario o medium di cui mi
servo.
Giudice: - Io non ne so molto di come
funzionino queste telescriventi. Però il testimone può
deporre la sua testimonianza.
ASHTAR SHERAN: - Noi abbiamo portato
a questa umanità la legge divina dei Dieci
Comandamenti, che sono il punto base di ogni verità.
Il modo di eseguire detta consegna, cioè tutta la
scienza concreta, esteriore o fisica, ivi connessa, e la
potente tecnica necessaria non potevano essere chiarite
in quel tempo. L’umanità non aveva l’evoluzione per
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comprendere. Noi abbiamo quindi mostrato solo la
nostra potenza e abbiamo portato la Legge.
Giudice: - Capisco.
ASHTAR SHERAN: - L’Autore di questo
scritto, cioè la Legge, è Dio stesso che l’aveva
consegnata al Mondo Spirituale, il quale a sua volta ha
incaricato noi di consegnarla all’umanità. Il nome
dell’Autore fu poi usato abusivamente, per meglio
assicurare lo smercio di ulteriori scritti, dagli autori di
molte arbitrarie aggiunte.
Giudice: - Cosa c’entra questo con
l’assassinio di Cristo?
ASHTAR SHERAN: - Moltissimo. Cristo
era in comunicazione con quel mondo, col quale anche
noi siamo in contatto costante. Egli conosceva il modo
della ed anche le falsificazioni, che alteravano il senso
di detta Legge. Egli conosceva anche l’effetto
rovinoso che queste falsificazioni fatte in nome di Dio,
avrebbero inevitabilmente prodotto. Egli vedeva
arrivare tutte le disgraziate conseguenze.
Giudice: - Perché non fece partecipe la gente
di quello che sapeva?
ASHTAR SHERAN: - Egli lo fece. Egli si
rivolse ai sacerdoti e spiegò loro nei minimi particolari
come fu portata la Legge. Egli fece loro notare che alla
Legge erano stati aggiunti tanti controsensi ed
inesattezze umane, che anche i Dieci Comandamenti
correvano il pericolo di essere anch’essi considerati
fantasia umana. I sacerdoti non ebbero nessuna
comprensione per questa accusa, e tanto meno per il
modo con cui la Legge era stata portata. Esso non
potevano concepire che il Dio d’Israele, che aveva

VERITAS VINCIT

pag. 89

fatto dei miracoli nella nuvola e nella colonna di fuoco
non fosse stato Dio in persona. I sacerdoti
considerarono la disperazione di Cristo la più grande
bestemmia che fosse mai stata pronunciata. La paura e
l’invidia suscitate dai miracoli di Cristo erano minori
dell’indignazione che si era impossessata di tutti; e per
questa ragione desideravano che venisse crocefisso.
Secondo la loro opinione una tale bestemmia poteva
essere espiata solo con la morte più dolorosa ed
infamante.
Giudice: - Tutto questo appare ora in una
luce differente. Ma come si può sapere tutto con
esattezza e con tanta precisione come voi dite?
ASHTAR SHERAN: - Da Cristo Stesso;
perché i nostri avi furono in contatto con Lui. Essi,
dopo la Resurrezione Lo portarono con una Vimana ad
una nave spaziale. Egli stette spesso nel deserto e fece
lunghi viaggi. Per anni fu lontano dalla Terra. Secondo
le nostre annotazioni sulle spedizioni. Cristo fu in ogni
modo servito dai nostri avi. Quando Cristo morì sulla
Croce, oscurarono la Terra e la tempesta magnetica si
scatenò, ruppe la tenda del tempio e fece girare
vorticosamente ogni cosa. Il popolo vide una grande
nube sopra il monte degli ulivi, la terra tremò sotto
l’influsso della forza di antigravità della nave spaziale.
Giudice: - Cristo non poté quindi convincere
nessuno della verità; perché allora gli uomini non
credevano che altre stelle potessero essere abitate e
perché non avevano quasi nessuna esperienza tecnica
che potesse far credere loro possibile un viaggio
spaziale. Il conoscere e il predicare la Verità fu la Sua
morte.
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ASHTAR SHERAN: - La vostra Sacra
Scrittura dice: “ e poi gli uomini vedranno venire il
Figlio di Dio in una nuvola con grande potenza e
magnificenza “ (1).
Giudice: Cosa vuol dire: nella nuvola?
ASHTAR SHERAN: - In una nave spaziale
radiante del tipo MV, che non si è ancora mai
avvicinata alla Terra; però può in breve essere virata
nella sua direzione. In tal caso avreste l’impressione
che il sole stesso fosse per cadere su di voi. Ciò che è
stato ideato dal materialismo dialettico è
indescrivibile. Ogni legge di natura viene contraddetta,
perché si è presa a prestito una filosofia che dichiara la
Bibbia tutta una favola. È certo che l’uomo si può
sbagliare, perché il suo sapere è limitato. Il filosofo
che ha ideato quella teoria era, a dire il vero, un buon
pensatore, ma era anche un grande scettico e perciò
ignorava tante cose. Egli rappresentò il mondo non
come era in realtà, ma come lo supponeva. Tale
filosofia è fatta in modo da piacere ai politici atei,
perché con ciò essi hanno in mano un filo conduttore
per evitare, nel modo migliore, ogni superiore
responsabilità.

(1)

Vedi: Matt. 24, 30; Luc. 21, 27; Marc. 13, 26.
Vedi anche: Dan. 7, 13; Matt. 26, 64; Giov. 14, 3;
Atti, 1, 11; Tess. 4, 16; Apo. 1, 7.
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Giudice: - E’ una dichiarazione indiscutibile
riguardante la verità della Fede in Dio. Però questa
prova di Dio dipende dal poter sicuramente provare
l’esistenza di tali navi celesti, e cioè che sono visibili
come nuvole di fumo o di fuoco.
ASHTAR SHERAN: - Per questa ragione
noi sorvoliamo la Terra con quasi tutti i tipi di veicoli
della nostra flotta spaziale. Noi non veniamo registrati
soltanto dai punti strategici; ma anche avvistati da
molti piloti. Migliaia di persone ci hanno osservato e
ci osservano quotidianamente. Noi, con i nostri voli di
fuoco, vogliamo dimostrare che la Bibbia ha ragione
quando parla della Legge data da Dio all’umanità.
Questa è l’unica possibilità di rettificazione senza
combattere i vostri errori, politici e religiosi. La prova
del Cielo è per voi tutti una testimonianza nella causa
della vera Fede.
Giudice: - Cosa dobbiamo dunque fare?
ASHTAR
SHERAN:
Chiedete
energicamente la pubblicazione dei documenti che si
trovano nei Ministeri della Difesa. Questi documenti
comprovano non solo la nostra esistenza ma anche
quella di Dio.
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Il perché della miscredenza
Cosa dovrebbero sapere i teologi ed i sacerdoti se non
quello che c’è di vero nella Bibbia? Ma se questa
Bibbia è il libro dei miracoli, presentato e scritto come
libro di favole per bambini, anche la migliore mente
non è in grado di fare di più e di meglio. Questi
miracoli, così come sono descritti nella Bibbia,
oltrepassano l’esperienza degli indagatori e degli
scienziati, e quindi tanto più quella di un qualunque
cittadino.
I sacerdoti fecero male ad arrogarsi tanto splendore e
sfarzo, mentre molta parte del popolo era nella più
squallida miseria. Guerre sanguinose ingigantirono i
mali e la miseria sulla Terra.
Si dovette riconoscere che il Dio misericordioso non
era in grado di arrestare il dolore e la miseria. Dio
rimase invisibile e muto. L’indignazione crebbe nel
cuore di molti, quando videro le atrocità commesse
rimanere senza punizione. Allora si bramava un
rimedio, che non si poteva più attendere dal cielo. Non
si sapeva però che il cielo lavorava sempre per trovare
un rimedio.
Non considerate le mie parole come chiacchiere
politiche di un partito; bensì come un giudizio dal
nostro punto di vista extraterrestre. Le mie parole non
sono dirette contro nessun governo; ma contro un nonsapere, il quale è uguale dappertutto, tanto all’Ovest
quanto all’Est, al Nord come al Sud. Ma la vera
spiegazione inerente il comportamento religioso di
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quel popolo, il quale millenni or sono era in contatto
diretto con l’aiuto Divino, può oggi condurre ad una
migliore mutua comprensione, poiché nessuno dei
contendenti ha ragione, perché non ha finora
conosciuto la pura Verità su queste cose. Quindi
consiglio agli uomini di Stato di erudirsi meglio in
dette questioni prima di prendere delle grandi
decisioni sulla vita o la morte dell’umanità terrestre,
studiando i documenti che li riguardano e che sono
negli
archivi
dei
Ministeri
della
Difesa,
confrontandone il contenuto con questa
RIVELAZIONE
Ed anche quegli uomini di Stato che appena credono
in Dio e lo ritengono possibile ma non provato,
facciano lo stesso; perché essi impallidiranno, se a
mente fredda conosceranno la Verità.
Marx ed Engels, Stalin ed alcuni altri, propagarono
l’ateismo
conseguente
alla
loro
ignoranza
sull’argomento. In verità l’ateismo non è altro che
l’impossibilità di capire i fenomeni divini. Esso è il
modo più primitivo della ricerca di un insegnamento
religioso, se con tanta semplicità si negano Dio ed il
demonio; togliendo con ciò ogni freno ai vizi non si
hanno neppure rimorsi di coscienza. È evidente che
questi predicatori non davano alcun peso alla
Legislazione
divina
perché
non
potevano
assolutamente credere un una tale Rivelazione.
In che maniera si sarebbe dovuto dividere il Mar
Rosso, o come poteva essere che Dio venisse giù e
parlasse da una colonna di fuoco, che facesse entrare
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Mosè nella nuvola per discutere con lui per 40 giorni
di ciò che era importante per la pace dell’umanità?
Solo da questa ignoranza dei fatti poteva nascere la
miscredenza ed essere creata una pseudo-religione che
non contiene simili miracoli, ma solamente pensieri
umani pieni di arroganza, invece delle Leggi divine. È
quindi logico che un tale surrogato di religione, che
semplicemente ignora la legge della Fratellanza
interplanetaria e mette al suo posto dei paragrafi di
partiti, rappresenti un principio deleterio per il mondo
e sia nemico dell’uomo. Marx odiava la Bibbia e
specialmente quei punti che non gli sembravano
credibili. Egli non credeva negli avvenimenti
soprannaturali. Però anche i nostri miracoli non sono
di natura terrestre ma sono avvenimenti per voi
soprannaturali. Questo fatto non verrà più ora messo in
dubbio da nessuno. È vero che Carlo Marx non voleva
combattere contro nessun Dio, ma solo contro le
favole e le bugie. Se egli avesse saputo qualche cosa
delle nostre navi spaziali, egli non avrebbe avuto
nessuna ragione di attaccare la religione in quella
maniera così blasfema. Egli combatteva una
presupposta superstizione e considerava quei miracoli
biblici un oppio tranquillizzante per i popoli. Ma
questo “ oppio “ è un veleno misconosciuto che uccide
se si prende nella forma descritta sulla carta; ma non
uccide se lo si conosce bene.
Questa umanità grida come gridava Cristo a suo
tempo: “ Eli, eli, lamma sabachtahani? “ Ma questa
volta abbiamo predisposto bene ogni cosa – e noi
arriveremo al preciso momento perché non si cada
nuovamente nell’errore.
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I potenti di questa Terra hanno preso sempre coraggio
dalla loro non credenza. Noi aspetteremo se essi
prenderanno il dovuto coraggio per accettare la Verità
dalla loro fede. Riconoscete la Verità ed eliminate una
volta per sempre l’errore!

Dio desidera
Noi superiamo di molto nella nostra evoluzione
supertecnica ed anche trascendentale, cioè nei riguardi
della Religione, la vostra attuale possibilità di
concepire. Io mi permetto di dire che noi abbiamo una
super-religione che è Vita felice in Dio, mentre voi vi
date da fare per la Super-Morte.
Ogni Stato crede di avere ragione. Ogni Stato crede
che il proprio Governo sia il migliore. Si cerca di
appianare le controversie con parole. Ogni Stato
afferma che il proprio avversario è un assassino senza
scrupoli. Solo per la paura nessun paese è in grado di
rinunciare ad armarsi in previsione della più tremenda
guerra. In simili circostanze nessun uomo di Stato
troverà mai la soluzione per conseguire la Pace. In una
parola: tutto è impossibile!
E senza l’intervento Divino procedereste fino
all’autodistruzione!
Ora vogliamo comunicarvi la soluzione – quella che è
stata adottata su molte Stelle dell’Universo di Dio, con
successo: lasciate che la pace sia la pace – poiché tutto
quello che potreste fare col sistema fino ad oggi usato,
sarebbe soltanto una convenzione senza alcun valore,
un pezzo di carta, come voi lo chiamate, passibile
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d’essere stracciato in ogni momento. Questa sarebbe
tutt’altro che una pace.
Perciò occupatevi innanzitutto di altre cose, cioè di noi
e della nostra esistenza. Vi consigliamo quindi di fare
una Conferenza al vertice internazionale facendo
partecipare i migliori conoscitori nel campo della
Ufologia. A questa conferenza mondiale, di tutti gli
Stati che si armano e che hanno un esercito,
dovrebbero essere inviati tutti gli uomini di governo, i
più importanti, sui quali gravano le maggiori
responsabilità. In detta Conferenza non si dovrebbero
discutere le questioni della sicurezza o la possibilità di
una Pace, ma soltanto le seguenti questioni:
1) Con quali intenzioni vengono da noi i
Fratelli di altri pianeti?
2) Che cosa ha da fare la Bibbia con gli uomini
e con le navi spaziali di altre stelle?
3) Da dove provengono i Dieci Comandamenti
che sono stati dati a questa umanità in
maniera così impressionante?
4) Cosa potrebbe accaderci se non rispettiamo
questi Comandamenti?
5) Quale avvenire avremmo se non prenderemo
sul serio i Fratelli interplanetari?
Se discutete questi argomenti e i Ministeri della Difesa
metteranno sul tavolo il loro materiale sui nostri
riguardi per confrontarlo, allora si svilupperanno da
soli un avvenire ed una distensione quali non si sono
mai avuti su questa Terra.
Noi abbiamo la piena intenzione di appoggiare una
tale Conferenza al vertice. Poi, si ci sarà in qualche
modo possibile, cercheremo di evitare ogni punizione.
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Ma non abbiamo però il libero arbitrio di lasciarvi in
questa spaventosa situazione, perché sopra di noi
regna
una
istanza
ancora
più
Alta.
Contemporaneamente consigliamo a tutte le Religioni
del mondo ed a tutti i responsabili delle Chiese e delle
sette, di occuparsi anch’essi di questi problemi, in
maniera aperta e non dogmatica. Che abbiano il
coraggio di fare una decisiva operazione che possa
ancora salvare questo paziente moribondo, che è
l’umanità di questa Terra. Che vogliano, su Desiderio
di Dio, ripulire la Bibbia e riportarla al suo primitivo
stato di purezza, senza inutilmente vergognarsi degli
errori del passato.
Dio desidera la grande riforma unificatrice!
In Nomine Domini – ASHTAR SHERAN

Intermezzo: Interrogazioni e Insegnamento
Domanda: - Perché una nave spaziale ha di
giorni l’aspetto di una nuvola di fumo e di notte di una
nuvola di fuoco?
Risposta: - Durante la commutazione su una
forza superiore per aumentare la potenza, si produce
una fase di propria forza magnetica. Durante questo
stato di cose l’aria condensata mulina come un’aura
magnetica intorno alla nave spaziale. Quest’aura può
contenere anche molta polvere. Di notte questa
atmosfera magnetica brilla come un fuoco fatuo (o di
S. Elmo) ed è una luce fredda.
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Domanda: - I giornali dicono che esseri
spaziali con cattive intenzioni siano venuti con dischi
volanti sulla Terra. E vero ciò?
Risposta: - No; queste sono le cosiddette
papere dei giornali. Sono le buffonate di questi tempi.
Domanda: - Che posizione prendono i
Governi di fronte agli Ufo?
Risposta: - Nessun Governo in tutto il
mondo osa negare oggigiorno l’esistenza delle navi
spaziali extraterrestri. Se lo fanno, lo fanno soltanto
per il pubblico.
Domanda: Per quale ragione rapite ancora
oggi uomini di questa Terra?
Risposta: Si tratta di solito di uomini che
sono alti scienziati; essi vengono interrogati dai
Santini su molte cose degne di essere sapute. I Santini
devono sapere ogni cosa, per essere padroni della
situazione al momento dell’atterraggio sulla Terra.
Tecnicamente l’atterraggio non è un problema, ma per
garantire una Pace duratura ci vuole molto di più. Chi
fra i rapiti vuole nuovamente ritornare sulla Terra, ha
la possibilità di farlo. Sono solo “ casi rari “. I Santini
non usano violenza. Essi dicono solo: “ Per favore
vuoi seguirmi? “. Nell’interno della nave spaziale
viene poi tutto chiarito. Se vuole può ritirarsi.
Domanda: - Da quali condizioni dipende un
atterraggio su questa Terra?
Risposta: Se questa umanità scatenasse
un’altra guerra mondiale. Un tale avvenimento
significherebbe il sorgere del giorno X. Ma noi
atterreremo pure appena saranno concluse le ricerche
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su questo Pianeta da parte dei Santini e degli uomini di
Venere.
Domanda: Da quanti anni i Santini fanno
viaggi spaziali?
TAI SHIIN: Da circa 5000 anni terrestri.
Prima di quel tempo non era ancora possibile la
dematerializzazione.
Domanda: La dematerializzazione umana
non viene da noi compresa. Ce ne puoi dire qualcosa?
TAI SHIIN: Nello stesso modo è
incomprensibile ai Santini ed agli uomini di Venere
come possiate uccidervi a vicenda in massa senza una
plausibile ragione. Questo non può essere capito
neanche dagli uomini di altre Stelle.
Domanda: Esistono sul vostro Pianeta gravi
antagonismi politici?
TAI SHIIN: Sul pianeta Metharia ciò è
completamente impossibile poiché abbiamo una unità
di vita. Una Stella – un Paese; una Umanità – una
Legge; una Religione – un Dio; un Sistema – un
Governo; una Conoscenza – un Piano.
Domanda: Voi dite che non uccidete. Però
ora sappiamo che i vostri avi hanno distrutto Sodoma e
Gomorra. Come dobbiamo intendere questa
contraddizione?
TAI SHIIN: Noi non uccidiamo per nostra
propria decisione. Ma apparteniamo all’Esercito
Celeste, e sopra di noi c’è Dio. Egli diede l’ordine di
distruggere Sodoma e Gomorra. A Lui la decisione.
Egli sa perché.
Domanda: Vivono sulla nostra Terra dei
discendenti di Santini?
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Risposta: Non ci è noto nulla al riguardo.
Domanda: Quando Sodoma e Gomorra
furono distrutte, la moglie di Lot si voltò e divenne
una statua di sale. Come ce lo puoi spiegare?
TAI SHIIN: Questo è scritto nella Bibbia, e
malgrado ciò non è vero. Ella probabilmente guardò
indietro e fu paralizzata dallo spavento. La Bibbia da
voi è come un libro di favole, perché il Signore non
fece ciò che è detto nel testo. Ma senza la Bibbia
l’umanità sarebbe senza Legge.
Domanda: I Santini furono mandati sulla
Terra anche millenni fa per prendere degli uomini con
le navi spaziali?
TAI SHIIN: Sì, questo è vero. Prima
nessuno s’accorgeva se qualcuno spariva.
Domanda: E’ vero che anche le vostre donne
guidano, come piloti, le vostre navi spaziali?
TAI SHIIN: No. Qui si tratta di una vostra
osservazione. A causa dei capelli lunghi e della
mancanza di barba, i nostri uomini rassomigliano
molto alle nostre donne. Però le nostre donne spesso ci
accompagnano nei nostri viaggi spaziali. Ad ogni
modo le nostre donne e madri non si mettono allo
stesso livello dell’uomo. Queste leggi terrestri da noi
non vengono riconosciute, perché sono in contrasto
con la volontà di Dio.
Domanda: Che vestiti portavano i Santini ai
tempi biblici? Perché furono ritenuti spesso degli
Angeli?
TAI SHIIN: Essi portavano vestiti ornati di
celeste, rosso e oro. Oggi portiamo pratici vestiti
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spaziali. Ma in solenni occasioni vengono portati
ancora tali lussuosi vestiti.
Domanda: Noi facciamo degli esperimenti in
cui mettiamo dei piloti in uno stato di antigravitazione.
Avranno questi esperimenti qualche successo nei
nostri viaggi spaziali?
TAI SHIIN: Essi non saranno all’altezza
delle esigenze d’un simile viaggio. Appena saranno
fuori della stratosfera, i loro polmoni scoppieranno.
Domanda: Possono volare uno accanto
all’altro due UFO a grande velocità senza il pericolo
d’una collisione?
TAI SHIIN: Si, questo è possibile. Essi
possono rimanere in collegamento anche ad altissima
velocità. Questi aeroplani non possono urtarsi a causa
dei campi magnetici che li circondano.
Domanda: Che influenza hanno sulla nostra
materia le radiazioni delle navi spaziali?
TAI SHIIN: Oggigiorno non hanno più
nessun effetto negativo. Al contrario, le nostre navi
spaziali hanno finora assorbito la deleteria radioattività
che, come una cintura mortale, stringe sempre più il
vostro Pianeta.
Domanda: Ma a Mosè fu proibito di salire
sul monte prima del segnale di cessato allarme. Non
c’era quindi qualche pericolo mortale?
TAI SHIIN: Si, quella volta senz’altro, ma
d’allora la nostra scienza delle radiazioni ha fatto
grandi progressi.
Domanda: Le vostre navi spaziali possono
fare veramente una distruzione su questa Terra simile
a quella della bomba all’idrogeno?
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TAI SHIIN: Sì, certamente. Ma una tale
tempesta atmosferica non viene provocata da un solo
Ufo, bensì da una intera squadriglia, come voi la
chiamate.
LA RIFORMA HA INIZIO
ASHTAR SHERAN: La Verità è nata ed ha visto la
luce su questo mondo. Però questa Verità è un
corpicino esile di neonato, posto in un mondo crudele,
senza amore e sentimento ed armato fino ai denti. Il
neonato della Verità ha bisogno di Amore,
comprensione e protezione. Io non consegno questa
Verità ai preti; la porto a tutti gli uomini di Buona
volontà e intanto a tutti i buoni amici che sono con
noi.
Ma con ciò non intendo alludere a quei membri di
partito, galoppini di carattere, ansiosi che venga loro
consegnata una tessera falsificata in nome nostro. Noi
siamo dei Messaggeri di Dio e non membri di partito.
Ricordatevi bene che quello che è scritto qui è una
grande Rivelazione, per la quale dovreste essere
contenti e grati a Dio ed a noi. Eseguite la grande
Riforma della fede. I Capi delle vostre Chiese sanno
da lungo tempo che in questo modo non è possibile
andare avanti.
L’intelletto dell’umanità terrestre è influenzato dalla
tecnica moderna e non vuole, ne è più capace di
accettare la Bibbia nell’attuale incomprensibile forma.
L’empietà ne è una conseguenza inevitabile. So quale
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schock colpirà i superbi negatori di Dio, gli empi
onorati! Ma volete continuare a difendere l’errore e far
operare ancora la bugia? Se le grandi Chiese e i loro
Capi non vogliono dare seguito a questa Rivelazione,
si mettono dalla parte degli empi, sedotti dall’ateismo.
Però vi dico: Questi potenti dell’umanità terrestre si
dovranno pure piegare alla Verità, perché ci
penseranno ai popoli che sono ancora in grado di
pensare e ragionare in modo sano. Quei grandi
socialisti che, ribellandosi alla religione, si sono
contemporaneamente ribellati a Dio, non furono gli
uomini peggiori in quanto a loro stava a cuore che non
ai loro successori, il reale benessere dell’umanità. Però
quei socialisti e rivoluzionari non erano in possesso
della Verità e rilevarono solo le insufficienze della
tradizione dei miracoli divini, cosa questa che non fa
impressione alcuna a nessun uomo positivo che
ragiona a mente fredda. Quei passi della Bibbia fanno
apparire il vero Dio come un essere di fiaba che non
concorda in alcun modo con le esperienze scientifiche
finora conseguite. Quei sociologi combatterono con
tutte le loro forze e con tutta la loro ragione, contro la
diffusione di queste cosiddette fiabe che portavano
impedimenti all’umano pensiero, contrastanti con la
politica. La loro lotta contro un Dio fiabesco dai mille
miracoli favolosi, era una logica lotta contro la
superstizione e il fanatismo.
Così le loro filosofie sono poterono conseguire alcun
risultato positivo perché i loro conti mancavano e
mancano del numero-chiave per risolverli. Con il fatto
inconfutabile della missione Divina sul monte Sinai e
del grandioso avvenimento tecnico e celeste del
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passaggio del Mar Rosso, ugualmente probabile,
franano ora le tante filosofie sociologiche materialiste
di quei pensatori ingiustamente e immeritatamente
glorificati. Essi scrissero le loro opere senza conoscere
quella meraviglia tecnico-scientifica di quel mondo,
rappresentato dalle navi spaziali. Perciò aumentò il
grande errore dell’umanità terrestre. I potenti dell’Est
saranno ora costretti a riesaminare le fondamenta del
loro piano, puramente materialistico, sulla redenzione
del mondo. La perspicacia ha però bisogno
dell’esperienza e del sapere. A questo sapere
appartengono ora anche i fatti del Gebel-Musa ed il
fenomeno del Mar Rosso.
Ora voi siete tutti dinanzi alla pressante richiesta della
vostra coscienza se il fatto comprovato da migliaia di
documenti UFO, riguardanti le navi spaziali, che,
come mezzi divini, compivano già ai tempi biblici la
loro missione, non abbia un significato molto più alto
di quegli insegnamenti che voi oggi glorificate tanto,
come se fossero stati dati da Dio stesso in persona. Il
prodotto umano sta qui di fronte alla coscienza divina.
La speculazione umana, senza la conoscenza degli
eventi interplanetari, nega il vero insegnamento sulla
grande fratellanza divina che offre l’unica possibilità
di garantire a questa umanità la Pace ed il progresso.
Dio ha i suoi Angeli annunciatori che non sono sempre
di natura invisibile. La vostra Bibbia testimonia tali
incontri. Questa Terra visse altre volte l’ora di nascita
di una pura Verità. Anche queste ore furono opera dei
nostri avi. La Stella di Betlemme stette sopra il luogo
di nascita della Verità. La nave spaziale brillò sul
firmamento e guidò i sapienti Magi.
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I nostri brillanti oggetti volanti furono ritenuti lo
Spirito Santo. Io vi dico, nel Nome del Signore, che lo
Spirito Santo divino consiste nell’esercito celeste al
quale noi apparteniamo. Noi voliamo silenziosamente,
velocemente e pacificamente sulla Terra con i nostri
apparecchi, scompariamo velocemente nell’Universo.
Le nostre navi spaziali sono le colombe della Pace
dello Spirito Santo. Dalle nostre navi risuonano le
parole: Pace su tutte le frontiere! O: Vedete, questo è il
Figlio di Dio!
La vostra Sacra Scrittura è in molti punti tutt’altro che
sacra! Essa è un registro di peccati della peggiore
specie; un libro che descrive lotte sanguinose e guerre
orrende. In esso si legge: “ Chi fa versare sangue, a
sua volta verserà sangue “. Ma tutte queste spiegazioni
e cosiddette rivelazioni divine non concordano con le
poche vere parole di Dio. Se il Creatore ha detto:
Non uccidete nessun uomo – non ritirerà mai le Sue
parole! Ma invece cosa accade da voi? Anche se un
milione di persone va da un regnante e grida in coro:
TU NON DEVI UCCIDERE!
il regnante avrà forse paura della sollevazione della
massa; ma non si curerà minimamente della Legge che
Dio vi ha dato per nostro tramite. Poiché chi non crede
in Dio non è completamente convinto della Sua
esistenza o potenza, quindi non potrà mai credere nella
Grande Legge. I vostri sedicenti sapienti, che anche in
questo argomento pretendono di saperne di più, sono
dell’opinione che la Legislazione divina sia solo un
avvenimento terrestre, un’esigenza sociale che, per
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esser meglio creduta, sia stata circondata da un alone
di fiaba e di miracolo. Salvo rare eccezioni, a voi
sembra impossibile che Dio vi abbia parlato da una
colonna di fuoco. Le navi spaziali che noi usiamo non
potranno mai essere ideate e costruite da uomini
terrestri. Queste navi spaziali radianti sono dominio
spirituale di Dio. Noi le abbiamo costruite secondo i
Suoi piani e le usiamo per i Suoi scopi. Noi possiamo
con esse percorrere illimitatamente l’universo ed
immergerci nelle profondità degli oceani. Però ogni
persona che viene da noi invitata nelle nostre navi
spaziali è un nostro fratello ed un ospite di Dio.
La vostra vita fa parte dell’eternità del Signore e con la
morte il vostro Io individuale non finisce. Perciò alla
vostra osservazione ed al vostro giudizio sfugge quale
punizione tocchi a coloro che hanno trasgredito le
Leggi di Dio. Poiché colui che in una vita ha ucciso un
fratello o una sorella muore ancora molte volte, anche
se questi trapassi non possono da voi registrati. Ma
resti impresso nella coscienza di tutti che in verità in
tutto l’Universo siamo tutti Fratelli e Sorelle.
Vostro nel Divino Amore
ASHTAR SHERAN
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CONCLUSIONE DEL PRESENTATORE
Questo Grande Messaggio degli Amici interplanetari è
così potente e logico che sarebbe un vero sacrilegio
volervi aggiungere qualche cosa. Ringraziamo
l’Onnipotente che in questo modo ha voluto rivelarsi a
noi e richiamarci sulla retta Via. A noi la
responsabilità della risposta.
Pace su tutte le frontiere!
AMEN!
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