
 Il Dio negli scritti dell’Antico Testamento sono gli Dei 

Il Dio negli scritti del Nuovo Testamento non è una persona ma è un’energia 
che ha creato tutto l’universo.

Mauro Biglino ha ragione nel dire che nel Vecchio Testamento non è il vero
Dio, ma c’è anche da dire che Mauro Biglino non conosce chi è il Dio che ha
creato tutto alla  perfezione,  e  quando una persona esce da una delle sue
conferenze diventa ateo, non crede più a nessun Dio,  dato che il  Dio delle
religioni non è il vero Dio, allora molte persone pensano che il Dio sia una
invenzione dell'uomo, mentre l'invenzione di quel Dio dell'Antico e del Nuovo
Testamento non è il vero Dio. 

La creazione è perfetta ma l'uomo avendo il libero arbitrio e scegliendo la
strada sbagliata alla fine crea tutto ciò che è sbagliato, per questo motivo che
su questo pianeta Terra molte cose non vanno bene.

Tutte le religioni hanno una minima parte di  verità,  poi tutto il  resto sono
invenzione degli uomini, non per niente queste religioni hanno fatto guerre, e
fino che si continua a dare retta a queste religioni, questo pianeta non potrà
avere la giustizia e la pace.

Scritto da:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/05/CHI-
SONO-.pdf

…………………………………………………………………………………………………

Questo scritto spiega la verità riguardo chi è Dio:

 Esiste davvero un Dio? 

Sono ritornato a parlarvi in un linguaggio colloquiale per discorrere dei vari
problemi che la gente deve affrontare quando si trova sulla terra. 

Sto facendo questo, attraverso la mente del mio Reg istratore, perché coloro i
quali  hanno davvero  abbracciato la VERITÀ contenuta nelle mie Lettere e
cercano di governare le loro vite quotidiane per  mezzo di questa profonda
comprensione dei  segreti  d  ella  creazione,  hanno alla  fine trovato  grande
sollievo dai fardelli del passato. 

Hanno scoperto, con gioia, che l’umanità non è nata per essere vittima delle
circostanze.  Hanno  scoperto  di  avere  un  ‘MEZZO’  vero,  affidabile,  per
superare  le  difficoltà  o  sopportare  i  contrattempi  con  forza  interiore  e
persino con felicità . 

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/05/CHI-SONO-.pdf
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/05/CHI-SONO-.pdf


Che cos’è questo ‘MEZZO’? 

È  la  SORGENTE  di  tutta  l’ESISTENZA  –  non  il  tipo  di  Dio  come  il  Geova
descritto  nella  Bibbia,  bensì  la  LUCE  UNIVERSALE  dell’ESSERE,  che  viene
sperimentata dai veri mistici. Col passare del tempo, le persone che hanno il
desiderio  di  scavare  più  in  profondità  nella  VERITÀ  spirituale  (non  nella
religione),  scopriranno di avere una potenzialità naturale per il  misticismo.
Quando questo accadrà, queste persone non chiederanno più: 

‘Esiste davvero un Dio?’

Ma  sapranno  oltre  ogni  dubbio  che  esiste  una  CAUSA  PRIMA  universale,
magnificamente  potente,  o  SORGENTE   UNIVERSALE  dell’ESSERE,  da  Cui
tutte le cose hanno preso forma individualizzata; nella cui magnifica ENERGIA
DI COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate sono sostenute e mantenute
per tutta la durata delle loro vite terrene... e per sempre. 

Riuscite a capire quanto meravigliosamente incoraggiante e gloriosamente
eccitante sia scoprire che non siete, in realtà, un’anima oppressa, una vittima
delle circostanze, nata per essere bloccata nella routine in cui siete nati o nel
burrone in cui siete caduti negli anni successivi? 

Riuscite  a  capire  quanto  sia  eccitante  arrivare  alla  piena  e  chiara
comprensione, che questa ENERGIA DELLA COSCIENZA UNIVERSALE è stata
dentro di voi per tutti questi anni, mantenendo segretamente e quietamente
la  crescita,  la  nutrizione,  la  guarigione,  la  protezione  contro  i  germi,
assicurando  la  sostituzione  di  cellule  morenti,  dando  forza  maggiore  ai
muscoli  e ai  tendini  quando era richiesta per via di  sforzi  supplementari…
tutte  queste  attività  meravigliose,  dentro  al  vostro  corpo,  si  sono  svolte
senza alcun aiuto da parte vostra. 

Riuscite a vedere che, giorno e notte, siete sostenuti  da – non sapete che
cosa? Gli scienziati possono spiegare tutte queste attività, ma non possono
nemmeno  incominciare  a  spiegare  quale  grande  IMPULSO  dell’ESSERE  li
spinga ad agire. 

Io ve lo posso dire – perché mi è stata data l’illuminazione piena sulla terra e
perché sono asceso attraverso i  vari  livelli  della  LUCE,  fino a trovarmi  sul
limitare  stesso  dell’EQUILIBRIO  ETERNO,  in  cui  la  nostra  comune  CAUSA
PRIMA, SORGENTE di tutta l’ESISTENZA, risiede in un VUOTO di Immobilità e
Silenzio. 

Io conosco la vera natura della nostra CAUSA PRIMA, perché io stesso sono
una SUA individualizzazione quasi perfetta. 

VOI ed IO, che sono il Cristo Asceso, già conosciuto come ‘Gesù’ quando ero
sulla terra, proveniamo ENTRAMBI dalla stessa SORGENTE, che io chiamavo il
‘PADRE’  perché,  dopo  l’illuminazione,  mi  resi  conto  che  ESSA  è  il  VERO



PADRE/MADRE DI TUTTA LA CREAZIONE. 

I  genitori  umani  non  sono  altro  che  veicoli  della  creazione  tramite  cui  la
SORGENTE dell’ESSERE opera.

Abbiate  fiducia  in  me,  poiché  io  so  oltre  ogni  dubbio  e  vi  posso  dire
sinceramente che: 

Mentre i vostri genitori umani possono deludervi, quando percorrete la MIA
VIA – la VIA DEL CRISTO, alla fine scoprirete che il PADRE è una SORGENTE in
fallibile di rifornimenti, guarigione, guida, opportunità inattese, ispirazione e
gioia. 

Dovunque  vi  troviate  sulla  terra,  in  qualunque  guai  o  possiate  trovarvi,
qualsiasi disgrazia stiate affrontando, qualunque mancanza di denaro possa
per seguitarvi, proprio dentro di voi, intorno e sopra di voi, avete il MEZZO
SPIRITUALE a cui fare appello con tutto il vostro cuore e la vostra mente – e
la risposta arriverà di sicuro – SE VOI NON NE DUBITATE. 

Molte  persone  non  saranno  d’accordo  con  questa  affermazione  e  la
derideranno.  Ma  è  anche  vero  che  esse  hanno  vissuto  in  uno  stato  di
scetticismo. 

Coloro che hanno scelto di seguire, minuto dopo minuto, la MIA VIA – LA VIA
DI CRISTO, saranno d’accordo con le mie parole, poiché avranno imparato a
meditare nella maniera giusta, acquietando la mente, sperimentando un po’
dell’Immobilità  e  del  Silenzio  del  Vuoto  e  dell’Equilibrio  Universale  –  la
Sorgente stessa della creazione – e attingendo quindi alla SORGENTE di ogni
creatività e perfezione.

Che nessuno osi  condannare o criticare queste parole, finché anch’egli  non
sarà riuscito a calmare la sua mente ciarlante, entrando nel Silenzio. Dopo
un’esperienza del genere, nessuna mente umana può resistere all’invito del
Divino a cercare CIÒ Che gli ha dato vita e l’ha educato fino a farlo diventare
adulto. 

Andate  alla  Lettera  1  per  scoprire  quello  che  io  ho  imparato  attraverso
l’illuminazione  totale  nel  Deserto  di  Palestina.  Quando  avrete  assorbito
completamente  la  VERITÀ  piena  riguardante  l’esistenza  e  incomincerete  a
cercare di mettere in atto quotidianamente questa conoscenza, come feci io,
anche  voi  scoprirete  che  accadono  dei  miracoli,  sempre  più  rapidamente,
quanto più profondamente e pienamente assorbite e mettete in pratica le
Verità eterne. 

Per comprendere appieno la vostra SORGENTE e la vostra vera relazione con
ESSA, leggete le Lettere 5 e 6, leggetele ripetutamente, affinché non pensia
te  mai  più  che  il  vostro  mondo  sia  materia  solida,  ma  riconoscerete
immediatamente  che  esso  è  composto  solo  di  COSCIENZA  ETERNA  e  dei



magnifici IMPULSI che costituiscono la NATURA di tutta l’ESISTENZA. 

Tratto dal documento:
http://www.viadicristo.co.za/letters/articolo3.pdf

Fonte:
http://www.viadicristo.co.za/

…………………………………………………………………………………………………

IL  VERO  CREATORE  E  DIO  DELL’UNIVERSO

ha una Individualità tanto superiore da poter essere per nulla paragonata allo
spirito e al corpo dei terrestri.

NOI  SANTINI  dall’ALPHA  CENTAURI siamo in diretta comunicazione con DIO
e con SUO FIGLIO, e ciò data da alcuni millenni,  secondo il vostro modo di
calcolare  il  tempo.  I  frammenti  genuini  contenuti  nella  vostra  Bibbia  lo
possono provare. C’è scritto quanto segue (Marco 9, 7): “ E venne una nuvola
che li avvolse nella sua ombra; e dalla nuvola uscì una voce: “Questo è il mio
diletto FIGLIO; ascoltatelo”!

Quando  CRISTO  stava  con  Pietro,  Giacomo  e  Giovanni  sulla  cima  di  una
montagna,  Egli  fu  avvolto  dai  raggi  di  una  nave  spaziale,  che  gli  Apostoli
designarono come una nuvola.

Il  REGNO  DI  DIO verrà con forza; e la forza siamo noi con la flotta celeste.

Io non sono né un angelo, né un figlio di DIO. Io sono un FIGLIO DELL’UOMO
nato su una stella. Io sono morto nella carne, ho vissuto in ispirito e sono di
nuovo risorto dalla morte però in una nuova carne. La vostra Bibbia dice il mio
nome, poiché io viaggiai con una nave stellare, già tanto, tanto tempo fa. Da
Stella  a  Stella  abbiamo portato il  PIANO DELLA SALVEZZA e  lo  portiamo
anche da Voi, anche se il mondo rigurgita di armi. Questa terra ha ucciso il
FIGLIO  DEL  SIGNORE – ma a noi però non riuscirete a fare alcun male.

Siamo molto rattristati per non vedere nessuna possibilità di trattare con i
Vostri principali uomini di stato. In primo luogo un uomo di stato tacerebbe su
un tale incontro; in secondo luogo un incontro con più uomini di stato in una
volta  verrebbe  fatto  fallire  a  vicenda;  ed  infine,  neanche  noi  abbiamo  la
minima fiducia sull’esito di  una tale discussione, perché siamo convinti  che
non si possa arrivare ad un risultato utile se trattiamo con gente che nella sua
smania di  potere è tanto profondamente convinta che le guerre siano una
necessità da non poter essere evitate.

Questa è l’alterigia di quella gente che è arrivata a mettersi per vie empie, a
capo e guida dell’umanità. Di tanto in tanto la parola “DIO” viene pronunziata
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anche da loro, ma senza fede e solo per tacitare la propria coscienza e farsi
ritenere fedeli a Dio. Ma fanno l’opposto!

Non  fatevi  tutti  quanti  ingannare.  Né  le  grandi  confessioni,  né  le  grandi
concezioni politiche mondiali hanno una vera idea di quell’intelligente Potere
e Forza, che viene designata con la semplice parola “DIO”. Visto con i Vostri
occhi,  si  tratta  solo  di  un’evoluzione automatica  dell’UNIVERSO senza una
intelligenza  simile  a  quella  umana  ed  una  pianificazione  e  sorveglianza
personale.

Se  l’uomo  viene  designato  come  immagine  di  DIO,  questo  si  riferisce
principalmente alla capacità di pensare e di percepire. Il pensare è di natura
spirituale; esso è ultradimensionale poiché lo Spirito vede le forme spirituali
dell’altro  mondo,  che  si  forma  egli  stesso  con  una  forza  creativa  divina
(un’affermazione plausibile per il subcosciente!).

Abbiamo però  osservato che  proprio  i  più  grandi  nemici  del  Teismo o  del
Cristianesimo, soffrono di una paura addirittura angosciosa al pensiero di un
DIO personale. Questa gente è superstiziosa ed ha paura della Provvidenza
incomprensibile, che agisce senza riferimento ad alcun pensiero o coscienza,
ma  che  opera  come  la  forza  ineluttabile  di  una  legislazione  per  essi
incomprensibile ma che gli studiosi di Teosofia conoscono.

Di questa opinione è anche tutta la scienza del mondo, ma la coscienza che
vive  e  che  rode  nell’intimo  di  ogni  persona,  non  può  essere  annullata  da
nessuna definizione o teoria, né da alcuna prova ritenuta esatta.

Quasi tutti gli scienziati commettono il grande errore di sforzarsi in maniera
addirittura  morbosa,  a  voler  spiegare  tutte  le  cose  trascendentali  con
paragoni  materiali.  Essi  non  tengono  presente  che  si  tratta  di  mondi
differenti,  anche  se  sono  spessissimo  in  contatto  fra  loro,  perché  sono
interpenetranti,  ma  di  dimensione  diversa.  Gli  uomini  futuri  non  potranno
capirVi; essi saranno in possesso della Verità Universale, ma saranno anche
malati  di  corpo  e  di  anima,  poiché  dovranno  portare  il  PLUS  negativo  dei
Vostri misfatti contro la coscienza.

I miei pensieri, purtroppo, non si possono tradurre nella Vostra lingua, però se
ciò fosse possibile, dovreste per riscattarvi dalla vergogna essere disposti a
farVi martirizzare fino alla morte per la Verità, così come fece il FIGLIO di DIO,
senza portare rancore ad alcuno.

I fanatici politici sono stati sempre pronti a sacrificare la loro vita, e l’altrui.
Purtroppo tali sacrifici non vanno a favore le piano dell’evoluzione proprio, né
dell’Umanità.  Anche l’ignoranza pretende la  venerazione ed i  suoi  sacrifici.
Anche il delitto si nasconde dietro l’eroismo e la grandezza politica.



Ogni uomo positivo vuol vivere del suo diritto naturale, poiché questo diritto
gli è stato dato con la sua incarnazione su questa terra. Egli viene mandato in
questo mondo per affermarsi, e non per venire perseguitato! Ogni creatura di
questo mondo dovrebbe crescere spiritualmente e non perire moralmente e
fisicamente. Nessuno, su questo o su un altro pianeta, ha il diritto di togliere
la  vita  ad  un  altro,  di  avvelenarlo  fisicamente  o  spiritualmente  o di
intossicarlo col fumo e di danneggiarlo in qualche modo nel corpo o nell’anima.
Persino se vi appellate a tutta la vostra empietà, o se consultate le opere dei
Vostri maggiori pensatori, non troverete mai una dichiarazione che giustifichi
un tale comportamento, che mai Vi permetterà di menomare la vita o la salute
di un’altra persona e di separare l’ANIMA  DAL  CORPO, cioè uccidere.

Se una tale dichiarazione fosse ammissibile, l’uomo non dovrebbe essere fatto
nascere, egli potrebbe rimanere nelle sfere di un mondo molto più grande.
Solo una unica raccolta di vecchie, falsificate, confuse idee tramandate Vi dà
un tale diritto: LA SACRA BIBBIA. In questo libro dei libri, sta in capo a tutti
gli  insegnamenti  lo  sterminio  brutale  di  razze,  di  tribù  e  di  intieri  popoli,
poiché queste atrocità stavano sotto la protezione di un così detto DIO che
era un DIO di guerra e conquistatore. (Dio della Vendetta! degli eserciti!).

Non trovate forse nel materialismo dialettico una lampante enunciazione per
la  strage dei  popoli?  Quell’insegnamento che vorrebbe spiegare tutto così
bene, fallisce nel punto più importante, se uno ve n’è. Questa filosofia di stato
ha forse copiato dal  Vecchio  Testamento?  Io  Vi  ripeto ciò  che i  nostri  avi
avevano detto in nome, coi pieni poteri e per ordine di Dio: Quello che Dio ha
unito, l’uomo non deve separare!

Questo ammonimento, a dire il vero, è stato mantenuto; però fu messo, per il
poco conto in cui fu tenuto, in un luogo sbagliato. DIO non unisce le persone,
poiché ognuno ha la libertà ed il diritto di trovarsi e di scegliersi da solo il
compagno  della  propria  vita.  Persino se  un  matrimonio  viene  celebrato  in
chiesa, questo si fa invocando Dio, chiedendoGli la benedizione. Ma Dio ha le
sue leggi che sono ugualmente valide per tutti. Questo Dio unisce con le sue
sublimi leggi.

Fonte a pagina 18-20
http://ashtarsheran.altervista.org/DA_STELLA_A_STELLA.pdf

…………………………………………………………………………………………………

Appello dal Cosmo

Noi Santini  del magnifico pianeta Metharia,  dal sistema dell’Alpha Centauri
veniamo con le nostre meravigliose navi spaziali sul bellissimo pianeta Terra
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per aiutarvi.

Molti  millenni  fa,  i  terrestri  consideravano noi  Santini  come un’apparizione
personale  di  Dio.  I  nostri  antenati  hanno  dato  una  comunicazione  ed  un
insegnamento personale ad una guida dell’umanità: Mosè.

Questi comandamenti, che i sacerdoti di allora hanno purtroppo modificato,
provengono dalla Religione Universale della Fratellanza Interplanetaria. Ogni
umanità stellare che non si adegua a queste leggi è votata alla decadenza.

Nelle vostre Sacre Scritture si parla anche dei Santini. Essi furono designati
come Cherubini, nonostante il fatto che noi non siamo degli Angeli. Furono dei
Santini  anche  quelli  che  si  rivolsero  a  Lot  per  avvertirlo  della  imminente
distruzione di Sodoma e Gomorra.

Questa comunicazione è un “Appello dal Cosmo”! Questa comunicazione deve
avere per voi lo stesso valore di una Sacra Scrittura.

Noi  ci  rivolgiamo  con  tutta  l’insistenza  all’umanità  della  Terra.  Noi  ci
rivolgiamo ai suoi capi responsabili, alla scienza, ai teologi, agli educatori, ai
capi  dell’economia,  ai  politici,  così  come  agli  altri  educatori,  ai  capi
dell’economia,  ai  politici,  così  come  agli  alti  ufficiali.  Ci  rivolgiamo
innanzitutto  ai  capi  dei  governi  ed  a  tutti  i  più  eminenti  rappresentanti
dell’umanità. Noi ci rivolgiamo a tutti gli uomini che posseggono ancora una
scintilla di una sana ragione umana. Noi ci rivolgiamo anche a quelli che finora
non hanno fatto un giusto uso della loro ragione. Noi vorremmo scuotere con
tutte le nostre forze la vostra coscienza mondiale.

Noi  siamo fermamente decisi  di  cambiare sulla  Terra  questo stato di  cose
insostenibili, che non si può più designare come dignità umana.

Noi, da testimoni oculari, siamo informati di tutto ciò che fate a causa della
psicosi  di  guerra.  Noi  conosciamo le vostre disumane e bestiali  ricerche in
tutti i campi delle diaboliche brame di potere.

Noi vi chiamiamo dal Cosmo, da una lontananza infinita, da un universo divino,
per destare l’umanità terrestre dal suo sonno pesante e colpevole, in modo
che possa cominciare a pensare in modo logico!

Ma quando io ti parlerò, aprirò la tua bocca e tu dirai loro: “Così parla il Signore:
chi vuole ascoltare, ascolti, e chi non vuole, non ascolti”, perché sono una razza
di ribelli. (Ezechiele, 3, 27).

Ashtar Sheran, IL RESPONSABILE:

Io però vi dico, voi siete un’umanità ribelle e disobbediente, che non si vuole
inserire nella Comunità dell’Universo. Chi ascolta le mie parole verrà aiutato;



a  chi  disprezza  le  mie  parole,  l’aiuto  verrà  rifiutato.  Questa  è  la  legge
immutabile dell’Universo. Anche Cristo vi disse una volta: “Chi ha orecchi da
intendere, intenda!”. (S. Luca, 8, 8).

Ebbene, io vi dico: “Ascoltate bene!”. Questo è un appello dal Cosmo.

Mettete in azione la vostra ragione!

Il comunismo è un errore dell’umanità, poiché è stato costruito su cognizioni
errate e su assoluti errori. Malgrado ciò, esso contiene varie cose che sono
accettabili  e  che  potrebbero  venire  incluse  nella  migliore  concezione
mondiale dell’avvenire.

La  democrazia  non  deve  essere  una  libertà  da  pazzi.  Essa  non  è  una
autorizzazione ad agire per pazzi e parassiti dell’umanità. Tuttavia l’elemento
di base della democrazia, cioè la libertà dell’uomo è la suprema mèta di una
coesistenza pacifica. Ma questa libertà non deve essere illimitata, ma deve
ubbidire all’ordine.

La teologia è basata su dogmi e commenti errati, che non hanno nulla a che
fare con la vera esistenza di Dio. La teologia deve ancora accettare, prima di
Dio, il mondo spirituale, perché non si può concepire Dio, se non si riconosce
prima l’anima umana e  la  sua esistenza.  Questo è il  sommo  compito della
teologia, in collaborazione con la ricerca della natura.

La scienza ha il compito di servire la verità. La verità non potrà mai essere
riconosciuta  se  l’uomo,  agli  occhi  della  scienza,  ha  un  ruolo  ridicolo  e
miserabile. L’uomo non consiste solo in un corpo, ma il suo vero e più pregiato
valore, in tutto l’universo, consiste nel suo spirito immortale.

I mezzi di diffusione delle idee, come la stampa, la radio, la televisione e il
cinema, devono conservare ogni decoro. Essi devono favorire il progresso e
non il regresso. Non è giusto mettere le cose in una falsa luce. Non è neanche
ammesso diffondere modi di dire ed espressioni sconvenienti, solo per essere
à la  page.  Questi  mezzi  debbono essere sempre consci  di  rappresentare il
mezzo di educazione più importante, perché i dialoghi e le scene presentate
continuano ad esistere per sempre nella coscienza degli uomini. Nel Cosmo
tutto si conserva. 

L’educazione dei giovani deve servirsi della verità, e non della menzogna. Già
prima  del  momento  di  andare  a  scuola  bisogna  cominciare  a  preparare  i
bambini con la formazione del carattere.

L’industria deve aver cura che vengano proibiti e ritirati dal commercio tutti i
giocattoli  da guerra  e che vengano distrutti.  Se i  governi  non sono capaci
neppure di realizzare il disarmo dei giocattoli dei bambini, come vogliono poi
arrivare ad un disarmo delle super-armi?



Nelle scuole si deve introdurre fin dall’inizio un insegnamento della morale.
Non è solo compito dei genitori che la gioventù venga educata in modo giusto,
cioè  positivamente;  anche  le  scuole  sono  corresponsabili.  Le  materie  di
insegnamento devono essere accuratamente rivedute, poiché contengono un
notevole  incitamento  per  il  pensiero  negativo  e  misantropico.  Già  nel
sillabario  per  i  piccoli  dovrebbero  essere  contenuti  esempi  di  morale  di
questo tipo: Carletto dice bugie alla mamma. Perché lo fa? È giusto che dica
bugie alla mamma?

Poiché è enormemente difficile cambiare la generazione adulta, io, che vengo
a voi sulla Terra come maestro universale ed ammonitore, vi chiedo di evitare
che la generazione che verrà al potere non commetta il terribile errore contro
il creato che voi stessi state preparando e progettando da lunghissimi anni. La
gioventù ha una responsabilità ancora maggiore della vostra. Essa può ancora
venir cambiata. Non è ancora troppo tardi, ma il problema è urgente!

(A conclusione di questa comunicazione dal Cosmo, Ashtar Sheran ci consegnò
in una seduta i seguenti versi, che poi ha firmato personalmente)

APPELLO DAL COSMO!

Smisuratamente grande è il Cosmo;
nulla lo circonda, neanche un baluardo.
Eternamente dura lo splendore delle stelle,
eternamente anche la potenza divina.
Uomini vengono, uomini se ne vanno;
senza tempo continua a vivere il loro spirito.
Umanità, sta quindi in ascolto:
Non intralciare il corso delle stelle

Ashtar Sheran

Noi ringraziamo i nostri fratelli dello spazio per averci dato queste importanti
ed istruttive comunicazioni.

Ringraziamo anche i medium e gli  altri  collaboratori,  come anche i  maestri
dell’aldilà  che  ci  sono  stati  accanto  con  i  loro  insegnamenti  e  consigli,  e
aiutandoci con la necessaria protezione spirituale. Noi ci auguriamo con tutto
il  cuore che queste parole  vengano prese sul  serio,  e  che si  arrivi  ad  una
pacifica coesistenza dei popoli  e delle razze. E nostro desiderio di arrivare
presto ad una nuova, vera religione senza dogmi.

IL  CIRCOLO  MEDIANICO  DELLA  PACE  DI  BERLINO

Fonte a pagina 32-34
http://ashtarsheran.altervista.org/Appello_dal_cosmo.pdf
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