
PREFAZIONE

Lo  spiritualismo  internazionale  conosce  molti  sistemi  di  comunicazione
metafisica. Purtroppo, la gente normale è all’oscuro di questi fatti.

Accanto alla pubblicazione degli  avvenimenti  quotidiani,  si  verificano delle
rivelazioni  di  entità  che  vengono  tenute  segrete  da  circoli  intellettuali,
perché  nulla  se  ne  venga  a  sapere.  Quindi,  non  è  difficile  continuare  a
beffarsene,  facendo  apparire  questi  importantissimi  come  superstizioni  e
come sciocchezze. Molti scienziati ignorano del tutto quello che avviene sulla
Terra a questo riguardo. Essi vedono solo un’immagine del mondo che le loro
scuole hanno loro imposto ma che non è esatta in tutti i punti.

Queste comunicazioni provengono da un meraviglioso e strano contatto con
degli  uomini  molto  più  evoluti  di  noi,  che  vivono  su  altri  pianeti,  e  che
vengono  a  noi  con  navi  spaziali  di  grandiosa  tecnica.  Questi  contatti
avvengono in vari  punti  della  Terra,  in parte per scrittura medianica ed in
parte telepaticamente.

È stato provato scientificamente che esiste una telepatia tra uomini viventi se
i  loro  pensieri  sono  in  sintonia.  Dallo  spiritualismo  si  sa  anche  che  esiste
ancora un’altra forma di telepatia tra un terrestre vivente ad un essere che si
trova in un’altra condizione (ad esempio nella quarta dimensione) e che non
può venir percepito con i sensi normali.

Le  religioni  mondiali  hanno  dato  luogo  alle  culture,  all’agire  e  al  pensare
dell’umanità  terrestre.  Gli  errori  di  queste  religioni  hanno  provocato  degli
errori  nel comportamento sociale degli  uomini.  L’umanità vive, malgrado la
grande  tecnica  e  i  progressi  economici,  in  un’oscurità  spirituale.  Essa  ha
ignorato con noncuranza le più alte cognizioni spirituali. Senza una rettifica
degli errori religiosi, l’umanità terrestre non può eliminare i grandi errori nel
comportamento sociale, cioè nella convivenza dei popoli e delle razze.

I terrestri non hanno bisogno di armi per la loro sicurezza, essi hanno invece
bisogno di verità senza la quale non vi può esser pace.

L’uomo terrestre non è, da solo, capace di trovare la verità, ed è per questo
che  viene  aiutato  da  parte  degli  extraterrestri.  Questo  testo  è  un  aiuto
extraterrestre perché l’uomo possa arrivare alla verità oggettiva.

È comprensibile che alcuni lettori possano dubitare della genuinità di questa
comunicazione  extraterrestre,  perché  è  necessario  un  certo  studio
spiritualistico per poter capire esattamente tali fenomeni.

Il lettore preparato, peraltro, si sentirà commosso quando si renderà conto di
quale pazienza e amore circondano gli uomini terrestri.

Se il terrestre non è in grado di capire i fenomeni spirituali ciò è da attribuire



al fatto che questi non vengono insegnati nelle scuole. L’uomo è abituato a
considerare tutto solo in termini di spazio e tempo. Egli conosce solamente
l’obbiettività della Terra. Un tale modo di pensare pone dei limiti. Egli deve
finalmente  capire  che,  benché  viva  su  questa  terra,  egli  è  un  abitante
dell’Universo infinito. Per lui non valgono solo le leggi terrestri, ma anche, e
soprattutto, quelle cosmiche ed universali.

I  giornalisti  si  prendono  gioco  degli  oggetti  volanti  extraterrestri,  che
impropriamente  sono  stati  chiamati  “dischi  volanti”.  Gli  stessi  giornalisti,
però, non ridono se noi terrestri, con enormi spese, ci spingiamo ad esplorare
la luna. Da ciò appare evidente che il modo comune di considerare le cose è
unilaterale.

L’Universo  consiste  in  bilioni  di  sistemi  solari.  Esistono,  quindi,  bilioni  di
possibilità  di  vista  umana  in  tutti  i  gradi  di  evoluzione.  Gli  abitanti  dello
spazio che hanno la capacità di trasferirsi agevolmente da un pianeta ad un
altro, hanno raggiunto, evidentemente, un grado di evoluzione di gran lunga
superiore a quello terrestre.

Bisogna conoscere e accettare questa realtà: da millenni, uomini provenienti
da altre stelle e da stazioni spaziali artificiali scendono sulla nostra Terra. Già
la Bibbia parla di questi fatti. Questi documenti di grande valore sono stati
male interpretati e spiegati. Non si trattava di miracoli divini.

Le navi spaziali extraterrestri vengono avvistate ancora oggi in tutti i punti
della Terra, e possono anche venire scambiate con delle stelle comuni.

Alcuni piloti hanno potuto constatare che le navi spaziali extraterrestri sono
equipaggiate.  La  stessa  constatazione  la  troviamo  anche  nel  vecchio
testamento (Ezechiele: 1,5-27). 

Il contatto personale con l’equipaggio di queste navi spaziali è molto raro, ed
è possibile solo alle persone adatte.

Gli uomini delle navi spaziali con i quali hanno luogo questi contatti telepatici
parlano  tedesco,  inglese  o  italiano.  Le  altre  lingue  le  parlano  non
perfettamente.  Essi  hanno ascoltato tutte  le  lingue terrestri  e  nessuna di
queste somiglia alla loro lingua, che per noi è comprensibile.

Il  pianeta  da  cui  provengono  lo  chiamano  METHARIA  e  si  trova  nella
costellazione dell’Alpha Centauri.  La grande distanza, da noi considerata di
quattro  anni  luce,  viene  percorsa  a  tappe,  con  soste  in  alcune  stazioni
intermedie. Il viaggio viene fatto ad una velocità di molto superiore a quella
della luce.

Le nostre relazioni sui contatti con gli extraterrestri non si interessano della
tecnica  delle  navi  spaziali,  ma  esclusivamente  delle  comunicazioni  che  ci
provengono da questi uomini di altre stelle. Tali comunicazioni sono per noi



della massima importanza, e spiegano tanti nostri errori. Quindi non si tratta
di una filosofia, né di fantascienza, ma di fatti obbiettivi che provengono dalla
conoscenza e dalle considerazioni di uomini molto più evoluti di noi.

Nella pubblicazione di queste comunicazioni incontriamo grandi difficoltà. È
molto  difficile,  infatti,  far  capire  che  esistono  degli  uomini  terrestri  che
possono venire  in  contatto con degli  esseri  di  altre  stelle,  in  una maniera
invisibile  e  non  misurabile.  Uno  psicologo  dichiarerebbe  tale  contatto
senz’altro  come  schizofrenico.  Però  sbaglierebbe  perché  il  contenuto  di
queste comunicazioni non ha assolutamente nulla di morboso. Al contrario,
queste conversazioni sono molto intelligenti e preziose.

Non desideriamo spiegare qui come avvengano questi contatti. Decisivo è il
loro contenuto. Esso ci  induce a meditare se il  nostro sapere è giusto. Noi
dobbiamo imparare a giudicare la nostra esistenza in un ambito universale. In
tal  senso,  queste  comunicazioni  sono  delle  vere  rivelazioni,  che
rappresentano per noi un aiuto divino. L’aiuto divino è sempre esistito, e per
ciò esso non è nulla di straordinario. S’intende che non si tratta di un aiuto
materiale, ma di un grande passo nella conoscenza di tutta l’esistenza umana.

Pertanto,  noi  raccomandiamo  ai  lettori  di  non  riflettere  troppo  sulla
provenienza  di  queste  comunicazioni,  perché  ciò  richiederebbe  uno  studio
profondo  della  letteratura  mistica  ed  occulta;  il  lettore  dovrebbe  invece
meditare sul contenuto di queste comunicazioni, che sono importantissime.

Le comunicazioni  qui riportate non sono le prime da noi  ricevute da fonte
extraterrestre. Nel corso degli ultimi anni abbiamo già avuto e pubblicato una
lunga serie di comunicazioni importanti.

I contatti extraterrestri non si possono effettuare a volontà, ma dipendono
completamente  dalla  gentilezza  degli  extraterrestri.  Inoltre,  non  ci  è
permesso delle pretese, e dobbiamo essere riservati nelle nostre domande.
Però,  una  volta  stabilito  il  contatto  abbiamo  la  possibilità  di  apprendere
molto riguardo alla nostra esistenza sulla terra, perché il nostro pianeta è da
millenni  sotto  controllo  e  noi  siamo  continuamente  osservati  dagli
extraterrestri.

Negli  ultimi  anni,  tutto il  mondo si  è  occupato molto degli  UFO.  Malgrado
migliaia di relazioni di avvistamenti, non ci si è avvicinati di molto al nocciolo
della questione. Questo fenomeno è circondato ancora di un grande segreto.
Secondo il modo terrestre di pensare e secondo le esperienze terrestri, non si
può  capire  perché  gli  extraterrestri  facciano  questo  gioco  misterioso.  Si
vorrebbe poterli guardare in viso e chiedere loro quali siano le loro intenzioni
nei  nostri  riguardi,  ed  invece  essi  sorvolano  il  nostro  globo  e  ci  spiano
segretamente;  evitano  di  incontrarci,  o  ci  danno  i  loro  messaggi  per  via
trascendentale. Tutto ciò è per noi molto strano, ma non ne conosciamo le
vere  ragioni.  Noi  non  abbiamo  alcuna  influenza  sul  loro  misterioso  modo
d’agire,  però,  malgrado  ciò,  possiamo  qua  e  là  parlare  con  loro.  Le  loro



risposte sono molto chiare e la loro critica circa le nostre riposizioni spirituali
sembra più che giustificata.

Questo  ramo  dell’ufologia  non  deve  venir   deriso  da  quelli  che  ne  sono
all’oscuro o da quelli che credono di saperne molto a questo riguardo. Sono
invece  necessari  una  ricerca  seria  ed  un  giudizio  pieno  di  comprensione.
Particolarmente nei campi occulti che confinano con la religione, manchiamo
delle  necessarie  esperienze  scientifiche.  Milioni  di  profani  se  ne  sono
occupati fanaticamente, ed anche con effetti  negativi.  Essi  sono riusciti  ad
aprire una breccia nel buio delle religioni spirituali, ma sono lungi dall’avere
strappato il velo dell’invisibile.
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