DOMANDE alla Guida Spirituale
Domanda: La parola “Santino” proviene dalla vostra lingua, o l’avete scelta
per noi terrestri?
Risposta: In verità si chiamano Methariani. Siccome devono eseguire una
missione divina, hanno scelto una designazione di santità.
Domanda: I Santini sono già apparsi ai tempi biblici. Hanno avuto lo stesso
nome anche quella volta?
Risposta: No, essi venivano designati come cherubini, e venivano considerati
angeli.
Domanda: Si tratta di angeli, o hanno qualche cosa a che vedere con essi?
Risposta: No, essi non sono degli angeli, ma uomini, il cui corpo è
materialmente più sottile del vostro; ma essi hanno un ordine che li avvicina
un po’ agli angeli. Essi dovrebbero guidarvi e proteggervi.
Domanda: E’ stato rapito qualche terrestre nei tempi biblici?
Risposta: Rapito non è la parola giusta. Essi erano degli ospiti che sono stati
trattati con molto riguardo. Elia fu accolto in una grande nave-base. Egli fu
ospite ed allo stesso tempo loro allievo per 40 giorni. In quella occasione egli
viaggiò intorno alla Terra e visitò molti paesi.
Domanda: Le Tavole d’Oro dei Mormoni, trovate in America, hanno qualche
cosa a che fare con i Santini?
Risposta: Sì, questo è giusto. Anche quelle Tavole contenevano le leggi divine.
Esse furono consegnate da una nave spaziale; voglio dire le leggi, non le
Tavole. Queste ultime furono fatte dagli uomini. L’oro era sacro. Siccome
anche questi leggi erano sacre, furono incise sulle Tavole. Le leggi sono un
omaggio dei Santini all’umanità terrestre.
Domanda: Queste incisioni furono tradotte, malgrado non si conoscesse
veramente quella lingua. Dicono che ci fu ispirazione. E’ vero?
Risposta: Purtroppo sono incorsi in alcuni errori, ma certe cose sono state
conservate.
Domanda: Allora la fede dei Mormoni, cioè la loro religione, fa parte della
religione universale?
Risposta: La religione dei Mormoni contiene una buona parte di verità, ma non
è una religione universale. La legge celeste fu di nuovo annunziata dai Santini.

Domanda: L’Ascensione di Cristo fu scientificamente messa in dubbio. Quale
rapporto ha questa ascensione con i Santini?
Risposta: Cristo conosceva la missione dei Santini. Una nave spaziale
extraterrestre l’accolse e lo prese con sé. I Santini avevano questi mezzi.
Il cielo non è un posto sopra le nuvole. Cristo fu portato altrove.
Domanda: Conoscete questo luogo?
Risposta: Per quanto io sappia l’hanno portato in India, nelle vicinanze del
Tibet. Là era al sicuro.
Domanda: Questa risposta fa vacillare il miracolo della Resurrezione. Quindi
Cristo deve aver vissuto. Egli quindi non è morto sulla croce. E’ così?
Risposta: Cristo aveva doti eccezionali, poiché rappresentava la divina
incarnazione. Io so che oggi la maggior parte della gente sente poco
volentieri questa spiegazione. Ma Cristo morì sulla croce. Ed era morto
clinicamente. Però siccome Cristo era, come divina incarnazione, di immensa
forza divina, questa cominciò ad agire in lui dopo la morte. Egli vinse la
materia, che portò come un abito ferito. Egli stesso aveva delle facoltà e dei
poteri divini. Guariva gli ammalati e riportava alla vita i morti. E riportò in vita
se stesso. Questo è veramente un miracolo di Resurrezione, nell’ordine delle
immutabili leggi spirituali.
Domanda: La Bibbia dice ancora: “Ascese al cielo e siede alla destra di Dio”.
Che cosa ne dite?
Risposta: Dio non è una persona, e per tale ragione Cristo non può sedere alla
sua destra; e il cielo non è un tetto steso sopra la Terra. Questo è un nonsenso
dogmatico. Cristo si trova nel regno spirituale nella sfera più alta. Là non è
solo, ma è circondato da tanti spiriti eletti.
Domanda: Le Chiese come reagiranno a questo? Come ci dobbiamo
comportare?
Risposta: La verità si può sempre dire, che piaccia o no. Inoltre la cosa non è
tanto strana quanto sembra. Esistono fachiri e yogi che possono fare simili
miracoli. Essi annullano la forza di gravità, si fanno trafiggere da sciabole e
restano sepolti per settimane intere. Essi padroneggiano la materia, così
come fece Cristo.
Domanda: Tu dici però che Cristo era già clinicamente morto. Come lo
dobbiamo intendere?
Risposta: Anche sulla Terra accade che vi siano uomini clinicamente morti.
Questi possono essere risvegliati alla vita, ma solo per breve tempo e

adoperando altri mezzi. Cioè finché il nastro argenteo, quel nastro che unisce
il corpo all’anima, non è rotto, la rianimazione è possibile.
Domanda: Noi sappiamo che le cellule del cervello non possono rimanere più
di qualche minuto senza la circolazione del sangue, altrimenti si
decompongono e la morte è definitiva. Cristo invece giacque molto tempo
nelle tomba; come è possibile ciò?
Risposta: Vi sono stati dei casi in cui è stato constatato, dopo la morte, che nel
cranio di qualche terrestre non vi era più il cervello. Malgrado ciò quel morto,
quando era ancora in vita, poteva agire e pensare. Cristo non aveva bisogno
del cervello per pensare: il suo spirito era straordinariamente forte.
Domanda: In che maniera sono arrivati i Santini alle loro alte cognizioni?
Risposta: Essi hanno un ottimo collegamento con le intelligenze del mondo
spirituale. Per essi l’occultismo non è più tale, ma un’importante parte delle
scienze naturali.
Domanda: La possibilità di un tale collegamento esiste anche da noi. Perché
allora non siamo anche noi così tanto progrediti in questa direzione?
Risposta: L’uomo terrestre è molto incline alla fantasticherie. Egli perde
facilmente la sua obiettività ed è portato ad esagerare. In tal modo le
cognizioni vengono svisate e perdono infine la possibilità di essere credute. I
dogmi non provengono di solito dalla logica, ma più spesso dalla fantasia.
Domanda: E’ vero che la velocità ha un limite?
Risposta: Solo la materia ha dei limiti, lo spirito ne è assolutamente immune.
Per tale ragione il pensiero è incredibilmente veloce. Anche nella sua portata
non può essere affatto valutato.
Domanda: La telepatia è il movimento più veloce che esiste?
Risposta: Sì, lo è. Essa è almeno cento volte più veloce della luce.
Domanda: Noi non abbiamo un’idea della vera velocità delle vostre navi.
Quanto sono approssimativamente più veloci della luce?
Risposta: Questa velocità è, nello stato dematerializzato, più volte quella
della luce. Ciò è possibile, perché non si tratta più di vera e propria materia.
Domanda: In un articolo abbiamo letto che gli uomini possono viaggiare con il
loro corpo astrale in un UFO. Noi sappiamo ora che ciò non è vero. Ma perché
non è possibile?
Risposta: Il corpo astrale non si può allontanare tanto dal corpo fisico, fin

tanto che è ancora con esso in collegamento. Per tale ragione la cosa è del
tutto impossibile. Se un uomo terrestre sale su un UFO, lo fa in piena
coscienza e con il suo corpo fisico. Altrimenti non è possibile. Voi vedete come
si fanno subito delle speculazioni quando si tratta di qualche cosa di nuovo.
Domanda: Hanno detto che in una piramide in Egitto giace un UFO. E’ vero?
Risposta: No, è pura fantasia. Però gli Egiziani sapevano delle navi spaziali e
del mondo spirituale. Se incontravano un Santino, per loro era come un Dio.
Così sono arrivati alla loro credenza negli Dei. Le navi di fuoco viste nel cielo
incutevano loro grande rispetto.
Essi devono a questi Dei (i Santini) delle grandi capacità e cognizioni, come
per esempio i colori e l’annullamento della forza di gravità della materia nelle
costruzioni, di pietre, ecc.
Domanda: Noi abbiamo un sistema di numerazione su cui poggia la
matematica. E’ giusta la nostra matematica?
Risposta: E’ un sistema con cui si può fare molto; ma la vostra matematica non
è una soluzione infallibile per tutti i casi. I Santini hanno un sistema numerico
diverso.
Nella scissione di una cellula ovarica fecondata si manifesta una legge
naturale che vale per tutto l’universo. I Santini hanno costruito il loro sistema
numerico secondo questo principio.
Domanda: Potete spiegarci questo sistema numerico?
Risposta: Sarebbe possibile, ma la vostra matematica è così diffusa nel mondo
che ogni cambiamento porterebbe solo a grandi confusioni. Voi andate avanti
lo stesso. Ma sbagliate se negate dei fenomeni solo perché non rientrano nel
quadro della vostra matematica. Se essi non rispondono ai dati della vostra
matematica. Se essi non rispondono ai dati della vostra matematica ciò non
vuol dire che non possano quadrare con un altro sistema. A tale riguardo il
numero tre disturba, per esempio, come anche altri numeri dispari.
Domanda: Come mai il tre disturba nel sistema numerico?
Risposta: Questo per voi non è semplice da capire, perché siete troppo sotto
l’influsso del vostro sistema. Per ogni cosa esiste un corrispondente, cioè si
forma un duale. La dualità è anche una legge universale. L’uno ha il suo duale
nel due. Dov’è il duale del tre? E’ il sei: ma questo è tre volte due, ecc. Voi
vedete qui come si possono vedere le cose. La costruzione del mondo e della
sua vita si adegua alla legge della scissione oculare.
Domanda: Comprendiamo che tutto deve avere il suo corrispondente. Ce ne
puoi parlare?

Risposta: La legge della dualità non è stata presa abbastanza in
considerazione dalla vostra scienza. Si tratta però di una legge molto
importante che riguarda sia il macrocosmo che il microcosmo. Il bene è
l’opposto del male. Dio ha il suo avversario. La vita terrestre ha la vita
spirituale. L’aldiquà ha l’aldilà. La materia ha l’antimateria; e cosi via. Un polo
deve avere l’altro polo, altrimenti mancherà l’azione.
Domanda: Se la legge della dualità vale per tutto l’universo, e anche Dio ha il
suo duale nell’avversario, allora secondo la nostra opinione, egli ha una
ragione d’esistenza ed anche la sua azione negativa. Non è vero?
Risposta: Sì, questo è giusto. L’effetto viene appunto da questa dualità. Dio
viene indotto a tutte le azioni più grandi, perché viene attaccato dal suo
opposto. L’opposizione promuove ogni azione che porta alla correzione e
quindi all’equilibrio. Ma Dio ha sempre il controllo. Tutto gli è sottoposto. Se il
male rallenta, è sottinteso che diminuiscono le azioni del bene. Per tale
ragione la Terra ora si trova in una lotta mai vista tra il bene ed il male. Poiché
il male è terribilmente aggressivo, anche il bene deve fare il possibile per
difendersi e diventare molto attivo. Questa attività consiste anche nell’invio
dei Santini, che sono pronti ad aiutare. Lo scontro è imminente!
Domanda: Molti sono dell’opinione che i Santini avrebbero dovuto intervenire
in tutt’altro modo, perché la situazione della Terra richiederebbe veramente
una punizione di Dio.
Risposta: Il fatto è che voi pensate in modo terrestre. Ma i Santini vedono
tutto da un’altra prospettiva. Anche la loro cronologia è differente. Se voi
siete impazienti, essi non lo sono affatto. Il loro modo di pensare e le loro
esperienze sono completamente differenti e di natura eterna. Essi hanno altri
sistemi e progettano anche in modo differente.
Domanda: Come è possibile che gli UFO si mostrino ora così spesso in Italia?
Nell’ultimo tempo sono stati molto spesso avvistati nelle vicinanze di Roma.
Risposta: Roma e l’Italia in particolare sono ora la loro meta speciale. Essi
osservano i paesi cattolici e specialmente la sede del Papa. Per i Santini è
molto importante attirare su di loro l’attenzione dei credenti dogmatici. Come
avvenne a Fatima. Anche quello è un paese cattolico, perciò anche molto
dogmatico.
Domanda: Hanno asserito che gli extraplanetari, cioè i Santini, sono di natura
solo spirituale. Che cosa ne dite?
Risposta: Siccome viaggiano quasi sempre in stato dematerializzato, essi sono
molto simili agli spiriti. Questo vale solo per lo stato dematerializzato. Io so
che ciò causa molta confusione, ma questo cambierà ancora. Gli uomini non
comprendono ciò perché non sono tecnicamente e scientificamente preparati,

altrimenti penserebbero alla dematerializzazione e comprenderebbero. La
tecnica non conosce alcun progresso. Vi sono sempre dei miglioramenti fino
alla perfezione. La tecnica può fare di un pianeta un paese magico su cui tutto
è possibile. Pensate un po’ a tutto ciò che oggi è possibile. Con un’unica
pressione su un piccolo bottone possono essere messi in movimento grandi
meccanismi. Anche la dematerializzazione dei Santini con le loro navi spaziali
avviene in base alla tecnica, che proviene dalla vera scienza.
Domanda: La luna è ancora una base d’appoggio dei Santini?
Risposta: No, in questo momento non più: la luna era un punto d’appoggio
provvisorio dei Santini. Essa servì per la costruzione di una stazione
interplanetaria. Questo ora è pronta e si trova nelle vicinanze della Terra, nei
pressi del polo Nord. Anche questa, con l’aiuto della tecnica, può essere
sottratta alla vostra vista, come tutte le altre navi spaziali dei Santini.
Domanda: E’ possibile constatare le tracce lasciate dai Santini, con l’aiuto
delle fotografie della luna fatta ora dai razzi spaziali terrestri? Questo
sarebbe molto convincente!
Risposta: Sulla Terra si asserisce che le fotografie della luna e le immagini
televisivo sono ottime di qualità. A noi ciò non sembra.
Porteranno sulla luna un mezzo di locomozione a forma di bruco, questo sarà
più utile allo scopo.
Ci sono dei luoghi, dove c’è molta polvere; però la maggior parte della luna è
coperta con un grosso strato di ciottoli. Inoltre tutta la luna è per così dire
perforata. La parte opposta non è molto differente d’aspetto, ma non ha tanti
crateri come la parte visibile ai terrestri. La luna non è occupata per ora.
Domanda: Avete ancora il progetto di venire sulla Terra o l’avete accantonato?
Risposta: Una inversione avrà luogo se il comportamento dei governi terrestri
lo richiederà. Ma d’ora in poi ci saranno dei voli dimostrativi in grande stile;
essi sono già progettati.
Domanda: Se devono aver luogo tali voli massicci, i Santini devono avere molti
punti d’appoggio intorno alla Terra. E’ così?
Risposta: Questa è stata la loro cura in tutti questi anni. Un punto d’appoggio
importante si trova nel Pacifico.
Domanda: Volete dire che questo punto d’appoggio è sotto le acque
dell’oceano?
Risposta: Certamente. Per le navi spaziali extraterrestri non ha importanza se
stanno sopra o sotto l’acqua. Esse possono immergersi nelle più grandi

profondità; a loro non fa differenza. I cosiddetti UFO hanno delle buone
possibilità di adattamento. Questo è stato affermato varie volte.
Domanda: E’ vero che è stato avvistato un UFO che si immergeva nel mare?
Risposta: Sì, l’hanno scambiato per una meteora. Anche la Bibbia ne ha
accennato. Il profeta Giona è stato salvato da una nave-base dei Santini. Essa
fu scambiata per una balena, perché poteva viaggiare sia sopra l’acqua che
sotto) ne abbiamo parlato già in una comunicazione precedente: Veritas
Vincit, data in TV). L’immersione di una nave spaziale verrebbe oggi scambiata
per la parte di un razzo. Gli UFO più piccoli si immergono più facilmente di una
nave-base.
Una nave spaziale che è avvolta in un proprio campo magnetico e che si muove
come in un vuoto può evitare il contatto col fuoco, l’acqua, l’aria e tutti gli
elementi. La nave spaziale si comporta come se questi elementi non
esistessero.
Domanda: Che forma ha quella stazione interplanetaria sottomarina?
Risposta: Essa consiste di tre grandi UFO collegati fra loro, e che si possono
facilmente dividere. Molte cose vi sono, solo che voi non ve ne avvedete. I
preparativi dei Santini procedono secondo precisi programmi; e ai potenti
della Terra verrà ancora molto insegnato, ma tutto al momento giusto. I
Santini hanno acquistato molte cognizioni circa l’umanità terrestre. Adesso le
mettono a profitto nelle loro azioni.
La stazione interplanetaria sottomarina forma un proprio campo
elettromagnetico: comprende tre navi piatte che ospitano piccoli dischi, che
vengono introdotti mediante una installazione di segnalazione
elettromagnetica.
Domanda: Si costruiscono sulla Terra degli UFO simili?
Risposta: Molti tentativi vengono fatti per costruire simili oggetti volanti, ma
finora senza riuscirvi.
Domanda: E’ vero che uomini di Marte collaborano a questi tentativi di
costruzione?
Risposta: Non esistono più degli uomini di Marte. Si potrebbe trattare solo di
Santini, cioè di Methariani; questi però non prendono parte a simili
costruzioni terrestri.
Domanda: Noi abbiamo ricevuto un libro che lo riporta. Vi sono dei disegni che
ci dovrebbero spiegare quei sistemi. E’ vero?
Risposta: Questi schizzi dimostrano ogni cosa. Guardateli accuratamente. Essi

non dicono nulla, assolutamente nulla. Nessuno ne può tirar fuori qualche
cosa di ragionevole. Questa propaganda viene da noi severamente giudicata.
E’ peggio della fantascienza. Essa svia il vostro giudizio.
Domanda: Nella foresta vergine dell’America del Sud, si dice, vengono
costruiti in luogo segreto degli UFO secondo il campione degli uomini di
Marte. Che cosa ne dite?
Risposta: Vi prego di ritirare questa domanda, non la consideriamo degna di
risposta. Essa è la sconsacrazione di una santa missione.
Domanda: Ci potete dire per quanto all’incirca si potrebbe contare su di un
vero intervento dei Santini?
Risposta: Nemmeno noi lo sappiamo; così come è già scritto nella Bibbia:
“Quel giorno non lo conoscono nemmeno gli angeli dei cieli”.
Domanda: Le navi terrestri dovrebbero accertare che esistono dei campi
magnetici in fondo al mare. Che cosa ci sapete dire a questo proposito?
Risposta: L’accertamento non è facile. Essi sono a grande profondità. Inoltre
esistono anche sul fondo marino dei vuoti di cui si può bene approfittare.
Anche delle sfere d’immersione terrestri potrebbero prendervi bene posto.
Ma il problema sta nel raggiungere prima queste profondità. I vuoti sono nel
fondo roccioso, sono vere gallerie. Ve ne sono piene d’acqua, ma anche di
asciutte.
Domanda: Sull’oceano sono spariti in modo inspiegabile degli aerei terrestri.
Questa sparizione è in qualche modo in collegamento con le vostre stazioni
sottomarine?
Risposta: No, non dovreste pensare tali cose dei Santini. Si tratta di un difetto
tecnico. Quegli aerei sono venuti a contatto con un vortice energetico, che li
ha inghiottiti senza lasciar tracce.
Domanda: Esistono degli uomini che per un certo periodo erano spariti, ma
che poi d’un tratto tornano a casa. Essi però non si ricordano dove erano
durante il periodo in questione. Queste sparizioni hanno qualche cosa a che
fare con gli UFO?
Risposta: Sì, qualche volta questo può essere avvenuto. I Santini possono
togliere il ricordo. Questi casi sono possibili in America, perché là non si è
obbligati a denunciare la propria dimora. Di tali persone si dice
semplicemente che sono dei nuts, cioè dei pazzi, e con ciò il caso è risolto.
Domanda: Con questi contatti siamo pervenuti alla convinzione che tutte le
nostre religioni sono insufficienti per insegnarci le verità divine. Noi abbiamo
bisogno di una nuova rivelazione. Una di queste nuove rivelazioni è stato il

miracolo di Fatima, che fu anche un fenomeno UFO. Purtroppo esso non fu
riconosciuto nella sua vera luce e la Chiesa cattolica lo ha spiegato come un
miracolo della Madonna. Erano ad esso collegate delle comunicazioni. Una di
queste comunicazioni è stata tenuta nascosta dalla Chiesa cattolica. Possiamo
sapere da voi che cosa contiene questa comunicazione diretta all’umanità?
Risposta: La Chiesa cattolica dichiara tutto quello che vi si è manifestato
miracolo della Madonna. I messaggi di Fatima sono ormai sorpassati. Pensate
un po’ a ciò che vi è stato detto finora! L’unica cosa che può ancora interessare
è che questo fenomeno era un’azione dei Santini.
Questo fatto, la Chiesa dovrebbe ora prenderlo in considerazione. E’
assolutamente un comportamento non cristiano, se manca il coraggio di dire
la verità per una conoscenza migliore.
Domanda: Noi siamo dell’opinione che le vere comunicazioni divine
appartengono a tutta l’umanità e non solo ad una confessione o religione. Che
cosa ne dite?
Risposta: Questo è assolutamente giusto; ma se in una nuova rivelazione
qualche cosa non entra nel concetto comune, allora lo si sottrae alla
conoscenza degli uomini o lo si nega. Pensate un po’ alla reincarnazione. Se
questa importante conoscenza fosse accettata dalle Chiese cristiane, si
scriverebbero e si fantasticherebbero molto di meno. L’insegnamento della
reincarnazione è l’insegnamento più importante che una religione universale
possa offrire.
Domanda: Noi conosciamo molte persone che hanno proprio paura della
reincarnazione. Esse vogliono arrivare al cielo e non tornare di nuovo come
uomini in Terra. Che ne dici di questa paura?
Risposta: Io dico che ogni uomo è in grado, se è di buona volontà, di fare in
modo di non tornare di nuovo a reincarnarsi sulla Terra. Esistono dei pianeti
evoluti. Ogni uomo, se è buono, può vivere anche là. L’universo è per tutti.
Domanda: Ci può dire perché i terrestri hanno paura della reincarnazione?
Risposta: Essi intuiscono la verità, ma non vogliono essere esposti
all’incertezza. Quello che li spaventa sta nel fatto che in una nuova
reincarnazione essi perdono la loro capacità di ricordare. Quindi preferiscono
attenersi ai dogmi della Chiesa, contraria alla reincarnazione. Essi sono
dell’opinione che tutta la loro personalità venga estinta in caso di
reincarnazione. Inoltre hanno quasi tutti paura di poter nascere in condizioni
disagiate.
Domanda: Nelle religioni non troviamo cose tutte accettabili, come dovrebbe
essere. Qual è la tua opinione in merito?

Risposta: Se gli uomini terrestri si fossero adeguati alle leggi consegnate dai
Santini in nome dell’Eterno sul Monte Sinai, le religioni non avrebbero
importanza. Mosè ha ricevuto queste leggi dal comandante della nave
spaziale. Egli venne anche sufficientemente istruito in proposito. Ma quello
che poi pervenne all’umanità furono solo dei frammenti di quell’importante
insegnamento. Però chi sulla Terra cammina in nome del Signore, conservando
ed osservando le sue leggi e precetti, non deve aver paura di nulla, neanche
della reincarnazione. Egli avrà assicurata la vita del Paradiso.
Domanda: Che cosa dobbiamo pensare quanto al Paradiso? Le Chiese non
possono rispondere a questa domanda. Si ha un concetto niente affatto chiaro
del Paradiso. Che cosa ne dite voi?
Risposta: Il Paradiso non è un luogo, ma uno stato di coscienza, un sentimento
di somma felicità. Se un uomo ha raggiunto tale stato, questo non vuol dire
che per tutti debba avvenire lo stesso. Gli uomini fanno quasi sempre il “conto
senza l’oste”. Tutti riceveranno la mercede secondo le loro opere. S’intende la
riceveranno anche i capi dell’umanità, una mercede molto precisa anche se ciò
non accade durante la vita terrestre. Nulla verrà dimenticato. La giustizia
divina è infallibile.
Domanda: La discordia tra le religioni ha fatto sì che nessuno può credere,
senza dover dubitare, ad una religione, eccettuati i fanatici. Come possono
questi fanatici venir persuasi che anche essi si ingannano?
Risposta: Ho già detto che questo non è un compito delle Chiese, ma della
scienza naturale. La fede religiosa non è una cosa ristretta nell’ambito della
Chiesa, ma una questione che riguarda ogni uomo. Quindi è la scienza che ha il
compito di curarsene, se le Chiese, con la diffusione di errori traggono in
inganno l’umanità. Un errore può distruggere tutto il mondo e ora ci troviamo
dinanzi a un tale errore. In certe circostanze non si può più usare riguardo per
i fanatici e per quelli che credono di sapere tutto meglio degli altri.
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