INTRODUZIONE di Herbert Victor Speer
I grandi Stati della Terra sostengono enormi spese, per costruire dei missili
con cui arrivare su altri pianeti. Un numero crescente di scienziati è oggi
convinto che nell’universo ci siano molti pianeti che possiedono una vita
intelligente, e molti sono stati i tentativi di mettersi in contatto con essi.
Messaggi radio sono stati captati e ritenuti probabilmente segnali intelligenti
provenienti dal cosmo.
Nei circoli scientifici se è convinti che un giorno sarà possibile venire in
contatto con esseri extraterrestri. Per questi continui tentativi si spendono
cifre astronomiche.
Noi però non dipendiamo dalle possibilità della tecnica. I Santini, gli
extraterrestri, molto più progrediti di noi, ci comunicano con grande facilità.
Le loro comunicazioni non sono elettromeccaniche ma spirituali, cioè
telepatiche.
Il Circolo della pace di Berlino, che si occupa da molti anni di queste
comunicazioni spirituali, e che ha avuto più di mille contatti di questo tipo, ha
reso possibile la ricezione di molti preziosi messaggi dagli extraterrestri, che
sono raccolte in vari volumi.
Con questo non vogliamo dire che si dovrebbe rinunciare a qualsiasi altro
contatto tecnico con gli extraterrestri, che sarebbe invece di grandissima
utilità. C’è però il dubbio se saremo in grado di stabilire un contatto tecnico. Ci
sembra più logico che dobbiamo farci aiutare. Si può però ottenere questo
aiuto se accettiamo l’amicizia dei Santini senza porre condizioni. Una tale
amicizia esige innanzitutto la fine delle inimicizie che esistono su questa
Terra. Ma la nostra cattiva volontà fa naufragare tutto: perciò dobbiamo
continuare a dipendere dai contatti telepatici.
Le comunicazioni avute dal nostro circolo sono ora conosciute in tutto il
mondo.
Questi messaggi sono insegnamenti e alte rivelazioni religiose e scientifiche,
ben differenti da quelli pubblicazioni che sono opera di pura fantasia: tali
fantasticherie infondono scetticismo, che si estende anche agli autentici
messaggi provenienti dagli UFO. Le persone serie che, non avendo
prevenzioni, fanno retto uso del loro intelletto, non ridono dei veri messaggi,
ma li meditano. Il fenomeno delle navi spaziali extraterrestri è molto più serio
di quanto non si creda.
Questi comunicazioni meritano una grande considerazione. Il nostro circolo è
convinto che gli insegnamenti della scienza esoterica, che spiegano all’uomo il
senso della vita e della morte, possono venire diffusi solo dagli extraterrestri.
Le comunicazioni sono quindi atte a risvegliare l’interesse per tutto ciò che
trascende la materia fisica. Noi però riteniamo non sia solo dovere del nostro

circolo far conoscere queste verità, ma lo sia anche di ogni lettore. Grave
danno reca all’umanità il silenzio dei governi che, pur sapendo, sopprimono
questa verità deliberatamente. Il Circolo della Pace di Berlino conta
sull’appoggio di coloro che, per amore della verità, hanno conservato la loro
obiettività e che giudicano questo fenomeno senza lasciarsi influenzare da
altri.
Perché un vero insegnamento non dovrebbe essere dato all’umanità? Così
questa potrebbe trovare l’equilibrio e gettare le basi per un rinnovamento in
tutti i campi dello scibile umano e risalire alla sua vera e divina origine.
Nel passato i profeti hanno annunziato la parola di Dio. Chi crede ora alla
possibilità che degli uomini possano parlare col Signore?
Se nessuno crede a questa possibilità, ciò dipende dalla mancanza di prove
tangibili. I Santini sono dei messaggeri di Dio. Essi sono degli extraterrestri
provenienti da un altro sistema solare. Possiamo credere che la teologia
sbaglia tenendosi lontana dalle scienze naturali e non viene perciò più presa
sul serio, ma viene quasi considerata una fantasticheria in contrasto con i
fatti. Tuttavia esiste una vera teologia che non ha nulla a che fare con le
fantasie. Con l’aiuto dei Santini, è possibile riportare ai fatti reali i cosiddetti
miracoli della Bibbia. Però questi fatti hanno un aspetto diverso da quello
attribuito dalla teologia.
Tramite gli insegnamenti degli extraterrestri, l’umanità potrebbe arrivare ad
avere una vera religione unificata; ma senza una tale religione l’umanità
continuerà ad essere vittima di errori e contrasti gravissimi.
Ashtar Sheran, il capo di questa missione per la Terra, è un istruttore di
grande autorità. Lo provano le comunicazioni da lui finora ricevute. La
difficoltà sta solo nel diffondere e far conoscere l’aiuto che ci giunge dal
cosmo. I miliardi servono per altri fini, principalmente per opere di
distruzione.
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