
DOMANDE a Ashtar Sheran

Domanda: I voli UFO intensificheranno i loro interventi?

Risposta: Sì, noi veniamo ora sempre più spesso, però dipendiamo anche dagli
influssi cosmici.  Esistono dei tempi in cui il  campo magnetico è difficile da
superare, ed altri in cui ciò è molto facile.

Domanda: Perché  le  navi  spaziali  non  rimangono  sulla  Terra  dopo
l’atterraggio?  Questa  sarebbe  veramente  una  prova  che  non  si  potrebbe
confutare.

Risposta: Le nostre navi atterrano continuamente sulla Terra. L’avvicinarsi alla
nave è pericolosissimo se il relais funziona ancora. Noi non possiamo lasciare
sulla Terra nessuna nave perché i vostri governi abuserebbero della nostra
fiducia. Supponete, per esempio, che una nave terrestre atterri su Marte: se
voi sapeste che gli uomini di Marte sono in possesso di armi diaboliche e che
sono esseri pericolosi e senza scrupoli, cosa fareste in questo caso? E noi ci
troviamo in una situazione analoga. Ci è già capitato che hanno usato le armi
contro di noi. A nostri piloti toccherebbe una brutta sorte se capitassero nelle
mani dei vostri scienziati o dei governanti. Da questo lato non abbiamo ancora
avuto una sola prova di pace o di amicizia.

Domanda: Esistono  molti  uomini  e  gruppi  che  si  sono  fatti  un  dovere  di
aiutarvi. Vi sono degli uomini che vi venerano e vi amano. Vi è noto questo?

Risposta: Noi  conosciamo  ogni  singolo  caso,  anche  se  si  tratta  di  persone
isolate.  Anche  noi  amiamo  quegli  uomini,  perché  hanno  ancora  un  cuore
buono.  Ad  ogni  modo  posso  assicurare  questi  amici  che  non  li
dimenticheremo, se dovessero aver bisogno di noi.

Domanda: Esistono ancora alcuni fanatici che credono che in caso di necessità
voi verrete a prenderli per portarli altrove?

Risposta:  Questo  è  un  grande  errore,  perché  noi  non  facciamo  mai  simili
operazioni. Solo in casi  isolatissimi e per ragioni molto particolari abbiamo
portato via qualche terrestre. Purtroppo devo ammettere che questi uomini
non sono più in vita, perché non si potevano adattare ad un altro ambiente. Ne
siamo rimasti molto dispiaciuti.

Domanda: Alcuni  uomini  hanno  asserito  di  aver  volato  in  una  vostra  nave
spaziale o UFO. E pretendono persino di esser stati  su un altro pianeta. E’
vero? La risposta a questa domanda è molto importante per noi.

Risposta: La risposta a questa domanda non è proprio gradevole per me. Se
debbo dire la verità – e ciò lo devo sempre – il guazzabuglio diventerà ancora
più grande. Io posso però confermare che esistono dei terrestri che sono già
stati nei nostri apparecchi.



Domanda: Noi abbiamo una comunicazione da Bad Cannstadt, in cui si dice che
gli UFO non sono oggetti materiali. Come è poi possibile che esseri terrestri
siano stati in essi?

Risposta: Se gli UFO sono atterrati sulla Terra, ciò significa che sono materiali.
Noi  abbiamo  visto  però  che  gli  uomini  terrestri  subiscono  dei  danni  fisici
quando l’UFO viene dematerializzato. Essi non sono evoluti abbastanza per
sopportare fisicamente questo cambiamento.  Questo può chiarire anche la
domanda precedente. In un UFO materializzato possiamo prendere senz’altro
un terrestre, ma se arriviamo nel cosmo e ci  dematerializziamo il  terrestre
subisce  uno  choc  che  non  è  in  grado  di  superare.  Egli  deve  quindi  venir
acclimatato, prima di intraprendere un viaggio per un’altra stella.

E’ quindi assolutamente impossibile che un terrestre possa partire con una
nostra astronave per un’altra stella, e poi subito ritornare sulla Terra. Già anni
fa  vi  ho  detto  che  i  terrestri  dovrebbero  prima  venir  acclimatati  su  una
stazione spaziale; ma non tutti superano questa acclimatizzazione.

Domanda: La comunicazione di Bad Cannstadt dice che quegli uomini, il  cui
viaggio abbiamo messo in dubbio, viaggiano probabilmente in astrale, mentre
il loro corpo dorme in qualche luogo sulla Terra. E’ vero?

Risposta: Io sono a conoscenza che un grande numero di terrestri sogna di noi.
Essi si trovano in un sonno profonde sempre quasi nello stato astrale; ma io
non conosco un solo caso in cui un tale corpo astrale fosse stato sulle nostre
navi.  Invece noi possiamo molto bene stare con voi nello stato astrale.  Ma
questo è tutto un’altra cosa.

Domanda:  Che posizione dobbiamo prendere dinnanzi a queste pubblicazioni
che affermano quanto tu non confermi?

Risposta: Fate  come  facciamo  noi:  ignorarle  possibilmente.  Ogni
contestazione danneggia  la  nostra  missione.  Che i  fantasiosi  fantastichino
tranquillamente su di noi. Che danno può fare? Esistono tanti,  tanti uomini
che li leggono volentieri e così arrivano anche a conoscere questo problema.
E’ sempre meglio che restare completamente in disparte.
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