PREFAZIONE di Herbert Viktor Speer
( presidente del Circolo della Pace di Berlino )
Non sempre l’intelletto dell’uomo terrestre è capace di comprendere quelle
cose che, invisibilmente, ne determinano la vita e l’esistenza. Ciò spiega
perché da sempre sono esistiti intermediari dotati della divina facoltà di
vedere nel futuro. Questi profeti percepivano la voce del mondo spirituale e
la rendevano con le parole: “Così parla Dio nostro Signore”.
Non era sempre la voce della Gerarchia Divina; spesso era la voce dell’Impero
Demoniaco. Ma anche i grandi conduttori di popoli di questa Terra ne vengono
influenzati; ed essendo dei medium, subiscono come marionette l’influsso
delle grandi Potenze del Bene e del Male.
Ashtar Sheran è un essere umano extraterrestre, proveniente da un’altra
stella. I suoi straordinari messaggi sono conosciuti nel mondo intero e ne
attirano tutta l’incondizionata attenzione. Non è possibile valutare appieno
l’importanza dei suoi ammonimenti e delle spiegazioni che egli ci dà, e
certamente si dovranno attendere molti anni prima di poter comprendere in
tutto il suo significato quanto viene offerto da questa intelligenza superiore.
Per quei lettori che già conoscono i messaggi di Ashtar Sheran, da noi
precedentemente pubblicati, non è necessario alcun altro commento.
Noi non sappiamo se nelle alte sfere governative vi sia qualcuno che presta
fede a questi messaggi, ma siamo certi che nessuno ne parlerà.
Tuttavia la situazione attuale del mondo non potrà continuare a sussistere se
a questi messaggi verrà negata ulteriormente la considerazione che meritano.
Una lotta senza pari è in atto tra Verità e Menzogna. Qui noi offriamo a tutta
l’umanità la Verità.
Il nome Armageddon proviene dalla Bibbia, e si riferisce al profeta Daniele. Si
tratta della più grande battaglia che sia mai stata combattuta, e cioè della
lotta senza quartiere e di fondamentale importanza tra le forze del Bene e del
Male. Questa battaglia, nella quale si fa ricorso ad ogni sorta di perfidia,
astuzia e violenza, infuria da millenni, ed ora ha raggiunto il culmine.
Originariamente
la
battagli
dell’Armageddon
veniva
combattuta
esclusivamente nelle sfere spirituali. Era un conflitto tra portatori di idee
dell’aldilà disposti e ordinati in organizzazioni di dimensioni superiori a
qualsiasi immaginazione. Una lotta spirituale tra il Cielo e l’Inferno. Anche se
può sembrare una favola, questo conflitto non è un parto della fantasia
umana.
Già nel corso degli ultimi millenni la battaglia di Armageddon ha sfiorato
talvolta il livello materiale, ed è questa la causa di tante sofferenze, di guerre
e malattie.

Ciò che avviene sulla Terra è generato in massima parte nelle sfere invisibile,
popolate di spiriti di esseri umani trapassati.
Ma cosa ne sa, per esempio, un parlamentare di questa battaglia?
I teologi hanno qualche cognizione in merito, ma non possono immaginare né
la dimensione, né gli effetti che essa ha. La fantasia umana non può arrivare a
immaginarla, e quel che ne sappiamo è troppo poco. E’ quindi una grande
rivelazione questa che ci viene offerta dagli extraterrestri. Essi ci aprono gli
occhi e ci mettono in condizione di comprendere finalmente il nostro mondo.
Le due guerre mondiali sono state erroneamente interpretate come battaglie
di Armageddon, ma neanche il contrasto tra le opposte concezioni
ideologiche, comunismo e capitalismo, può rendere appieno le reali
dimensioni di questa lotta incommensurabile.
Fu facile per i vecchi profeti presagire l’imminente battaglia di Armageddon,
perché la guerra era già in atto nelle alte sfere. Ma negli ultimi millenni essa
si è andata sempre più inasprendo, per gettare infine le sue funeste ombre
anche sulla Terra.
Il capo supremo della potenza demoniaca è senza dubbio Satana, mentre
ricade sull’Arcangelo Michele la responsabilità di una conclusione vittoriosa
per il Bene.
Ma chi crede nel Diavolo? Immaginarlo è difficile quasi come rappresentarsi
Dio. Satana, invece, è una potenza spirituale, una coscienza reale e potente,
dotato di grande potere creativo.
L’attuale situazione mondiale è più pericolosa di quanto si possa immaginare.
Persino i massimi uomini politici e i cosiddetti tecnici della guerra non sono in
condizione di potersi rendere conto della situazione, perché della battaglia di
Armageddon essi ignorano quasi tutto: i fatti religiosi e quelli extrasensoriali
non li interessano.
Il “libro” per antonomasia, la Bibbia, insieme a molte informazioni e
interpretazioni errate, contiene molte verità parziali, la cui importanza per
l’umanità non è stata ancora riconosciuta.
Ashtar Sheran è un messaggero del Signore; egli è un Maestro cosmico, a
livello del Cristo stesso. Quando la battaglia dell’Armageddon proiettò la sua
sinistra ombra su questa Terra, gli extraterrestri cominciarono a interessarsi
del bene dell’umanità. Questi esseri di un’altra stella – certamente migliore
della nostra – fecero a quell’epoca la loro apparizione in maniera tale da
venire menzionati nella Bibbia; e, data la scarsa conoscenza che allora si aveva
intorno a problemi tecnici e scientifici, vennero classificati tra gli Angeli. Essi,
però, non sono Cherubini, bensì Santini, cioè uomini santi.

Benché il grado di evoluzione dei Santini sia molto elevato, di gran lunga
superiore a quello di qualsiasi terrestre, ai nostri occhi essi appaiono come
“uomini di colore”.
Ci siamo proposti di non rielaborare il testo dei messaggi dei Santini, per non
correre il rischio di alterarlo, anche se dovessero derivarne inesattezze di
lingua o malintesi. Metteremo tra parentesi le nostre osservazioni.
La Columbia University (U.S.A.) ha pubblicato recentemente un rapporto sui
dischi volanti nel quale si può leggere: “Non sempre gli UFO possono essere
spiegati”. (E’ evidente che qui si lascia aperta un’uscita di sicurezza per
eventuali imprevisti, quali un’improvvisa interruzione di energia elettrica.)
Più oltre troviamo: “Non esiste alcuna prova che gli UFO portino sulla Terra
visitatori di altri sistemi solare”.
Qui è evidente che si vorrebbe far passare per bugiardi coloro i quali hanno
avuto contatti con gli extraterrestri. A noi, che da dieci anni coltiviamo questi
contatti, sembra invece evidente che si tratta di una menzogna da parte di
coloro che hanno ricevuto un incarico ufficiale.
Il grande numero dei nostri rapporti sui contatti UFO, le nostre ricerche, che
durano da tempo, dimostrano a sufficienza che gli UFO esistono, e che essi
portano esseri extraterrestri nelle nostre regioni.
Noi siamo del parere che coloro che si interessano veramente agli UFO e se ne
considerano amici sanno perfettamente che questa comunicazione della
Columbia University non corrisponde al vero. Solo gli eterni dubbiosi
troveranno qui, forse, un risposta soddisfacente. Del resto anche il rapporto
UFO fa parte della strategia della battaglia dell’Armageddon.
Negli ultimi anni l’umanità terrestre è entrata sempre più negli interessi dei
fratelli extraterrestri. Una Fratellanza Interstellare – comunità cosmica di
molte umanità della nostra galassia – si sta interessando di questa guerra
nella quale siamo incappati.
Supponiamo che la Columbia University abbia accertato che delle astronavi
extraterrestri stanno trasportando sulla nostra Terra esseri umani
provenienti da altre stelle: noi siamo più che sicuri che il Governo non
riconoscerebbe mai ufficialmente il relativo rapporto.
Lo stesso accade nello sconfinato campo dello spiritualismo. Ogni
discriminazione, ogni sforzo serve a sopprimere la verità, col dichiarato scopo
di plagiare la coscienza dell’umanità, perché solo questo asservimento
assicura la poltrona ai detentori del potere.
L’enorme velocità delle navi spaziali extraterrestre non costituisce un valido
motivo per negarne l’esistenza. La prima ferrovia raggiungeva i 20 chilometri

orari, una velocità paurosa per quei tempi, mentre oggi un’astronave ne
percorre in un’ora 45.000. La teoria della relatività non trova qui applicazione,
perché a noi mancano ancora talune fondamentali conoscenze. I Santini,
secondo quanto abbiamo potuto apprendere, mettono a profitto i rapporti di
forza tra materia e antimateria.
Nella Bibbia si trova la dimostrazione dell’esistenza dei cosmonauti
extraterrestri. Le Chiese hanno sollevato a suo tempo la questione delle
Missione cristiane interplanetarie nel Cosmo.
Sembra purtroppo che esse non abbiano ancora compreso che i Santini, i
fratelli extraterrestri, non solo esplicano una attività missionaria sulla Terra
sin da quando la guerra dell’Armageddon incominciò a lambire anche il nostro
pianeta, ma che essi esercitarono allora una decisa influenza anche sulla
Bibbia. Essi sono in verità i rappresentanti del teismo e della religione
cristiana.
Nella Bibbia le astronavi sono descritte in maniera molto comprensibile, ed il
loro aspetto esteriore corrisponde ancora oggi a quasi tutti gli avvistamenti
di autentici UFO. Ma, chissà, forse proprio tutto questo servirà a imprimere
alle ricerche UFO un maggiore impulso.
Nel corso degli anni Ashtar Sheran, il Maestro cosmico, ha reso più incisivi i
suoi messaggi. Se allora diceva “Io vi scongiuro!”, oggi egli dice “Io accuso!”.
Ma a quale tribunale si rivolge il Maestro? Evidentemente non si può trattare
che di un Tribunale superiore a tutte le autorità giudiziarie terrene. Ma se è
Satana l’autore di ogni male, allora va all’umanità la colpa di volergli ubbidire,
di lasciarsi sedurre da lui e di rendersi suo strumento di distruzione.
Ashtar Sheran non è uno spirito dell’aldilà, tuttavia noi siamo di quando in
quando in contatto con la sua coscienza. Questo è un vantaggio della
medianità addestrata ed esercitata per anni. Il centro di Ricerche Psico
Scientfiche collabora con una team spirituale. Questa comunità di studi è nota
sotto il nome di Circolo Medianico della Pace di Berlino, ed in esso si tengono
sedute medianiche, i cui risultati sono ormai noti in tutto il mondo.
I suoi medium hanno al loro attivo più di 2.000 ore di sedute. In queste si
inseriscono talvolta i Santini, ed anche, più raramente, il Maestro cosmico
Ashtar Sheran, i cui alti insegnamenti sono stati tradotti in moltissime lingue.
Non può esservi alcun dubbio sull’autenticità di questi messaggi, perché da
essi emana una saggezza che esula dalla normale visuale terrena.
Ashtar Sheran non può essere evocato.
Egli si manifesta di rado, ma spontaneamente.
Dalla nostra molteplice corrispondenza internazionale, emerge che gli uomini
non riescono più a comprendere l’attuale situazione mondiale; sconcertati di

fronte a uno sviluppo che non sono più in grado di controllare, essi vivono
nell’attesa che una forza superiore intervenga per salvare questo mondo dalla
totale distruzione.
Invano scrittori e uomini politici, pur di grande ingegno, hanno tentato di
trovare una via d’uscita da questo vicolo cieco di demoniaca oscurità; e
sempre più, quindi, noi ci rendiamo conto che la salvezza dell’umanità dipende
da un aiuto esterno, che ci venga posto da una potenza superiore. Questa
potenza esiste, e si occupa intensamente dei nostri problemi. Non ci si
attenda, però, l’impiego della forza o della violenza, perché questa sua
missione si concentra sempre più su un insegnamento di ampio respiro.
Le cause dell’errata evoluzione spirituale dell’umanità terrestre vanno
ricercate principalmente negli avvenimenti che si svolgono nel corso della
battaglia dell’Armageddon. Questa infuria con immane violenza nelle sfere
spirituali, ma sta lentamente invadendo il piano materiale. Già millenni
addietro l’umanità ebbe bisogno di Maestri, cioè di Messia che la condussero
dalle tenebre alla luce. Cristo fu uno di essi, ma anche altri grandi uomini si
sono adoperati per dare all’umanità una guida ed i necessari insegnamenti.
Oggi la situazione è talmente peggiorata e aggravata, da rendere necessario
l’avvento di un nuovo messia; egli però dovrà disporre di facoltà straordinarie,
perché impegnato in misura fortemente maggiore di quella che a suo tempo
fu richiesta al Cristo.
Tutto un contingente di massime entità del mondo spirituale è pronto a
collaborare a questa missione di redenzione.
Un’importante rivista francese di scienze spirituali, studiando i messaggi del
Maestro cosmico Ashtar Sheran, ha esaminato il suo nome, venendo alla
conclusione che in esso sono contenuti i massimi attributi: Messia, Guida,
Capo, Eroe, Maestro cosmico. La redazione della rivista in questione si è
rivolta a noi, chiedendoci se sia possibile ‘esistenza di una relazione tra
l’azione di Ashtar Sheran e il ritorno del Cristo.
Il Messia, cioè il Maestro, Guida e Redentore, non deve necessariamente
essere sempre lo stesso. Ashtar Sheran, durante l’ultimo decennio, ha dato
prova della sua grandezza di spirito.
Un aiuto da parte terrestre non rientra nel novero delle possibilità. I fronti
delle diverse concezioni del mondo si sono irrigiditi, e l’umanità intera ne
soffre. Non viviamo più tra fratelli della stessa fede ma tra nemici
mimetizzati, sì che nessuno sa più da quale parte incomba il pericolo.
A questo sviluppo terribilmente sbagliato, e ai suoi mezzi di distruzione
altrettanto terribili, sarebbe vano opporre preghiere, giaculatorie e versetti
biblici. Abbiamo bisogno invece di un grande Messia, grande quanto non ce n’è
stato ancora alcuno.

Ashtar Sheran, pur usando un mezzo di comunicazione consono all’alto livello
raggiunto nella sua evoluzione, ha trovato un intermediario capace di ricevere
e rendere manifesti i suoi messaggi.
Il mezzo scelto per farsi intendere può sembrare inusitato al profano, e di
difficile comprensione, ma appare del tutto naturale all’iniziato.
E’ vero che nessuno dei capi di governo del mondo è disposto ad ascoltare
messaggi extraterrestri o divini, ma accadranno eventi che faranno tornare
alla mente questi messaggi. Essi avranno effetto retroattivo.
Questi messaggi extraterrestri – cosi straordinari – sono destinati non a pochi
eletti ma a tutta l’umanità, perché tutti gli abitanti di questa Terra si trovano,
per così dire, nella stessa barca. E questa barca sta affondando. Ashtar Sheran
conosce i nostri problemi. Egli conosce anche la loro unica possibile soluzione.
Fonte a pagina 4-7
http://ashtarsheran.altervista.org/ARMAGEDDON.pdf

