
APPELLO  DAL  COSMO

Noi Santini  del magnifico pianeta Metharia,  dal sistema dell’Alpha Centauri
veniamo con le nostre meravigliose navi spaziali sul bellissimo pianeta Terra
per aiutarvi.

Molti  millenni  fa,  i  terrestri  consideravano noi  Santini  come un’apparizione
personale  di  Dio.  I  nostri  antenati  hanno  dato  una  comunicazione  ed  un
insegnamento personale ad una guida dell’umanità: Mosè.

Questi comandamenti, che i sacerdoti di allora hanno purtroppo modificato,
provengono dalla Religione Universale della Fratellanza Interplanetaria. Ogni
umanità stellare che non si adegua a queste leggi è votata alla decadenza.

Nelle vostre Sacre Scritture si parla anche dei Santini. Essi furono designati
come Cherubini, nonostante il fatto che noi non siamo degli Angeli. Furono dei
Santini  anche  quelli  che  si  rivolsero  a  Lot  per  avvertirlo  della  imminente
distruzione di Sodoma e Gomorra.

Questa comunicazione è un “Appello dal Cosmo”! Questa comunicazione deve
avere per voi lo stesso valore di una Sacra Scrittura.

Noi  ci  rivolgiamo  con  tutta  l’insistenza  all’umanità  della  Terra.  Noi  ci
rivolgiamo ai suoi capi responsabili, alla scienza, ai teologi, agli educatori, ai
capi  dell’economia,  ai  politici,  così  come  agli  altri  educatori,  ai  capi
dell’economia,  ai  politici,  così  come  agli  alti  ufficiali.  Ci  rivolgiamo
innanzitutto  ai  capi  dei  governi  ed  a  tutti  i  più  eminenti  rappresentanti
dell’umanità. Noi ci rivolgiamo a tutti gli uomini che posseggono ancora una
scintilla di una sana ragione umana. Noi ci rivolgiamo anche a quelli che finora
non hanno fatto un giusto uso della loro ragione. Noi vorremmo scuotere con
tutte le nostre forze la vostra coscienza mondiale.

Noi  siamo fermamente decisi  di  cambiare sulla  Terra  questo stato di  cose
insostenibili, che non si può più designare come dignità umana.

Noi, da testimoni oculari, siamo informati di tutto ciò che fate a causa della
psicosi  di  guerra.  Noi  conosciamo le vostre disumane e bestiali  ricerche in
tutti i campi delle diaboliche brame di potere.

Noi vi chiamiamo dal Cosmo, da una lontananza infinita, da un universo divino,
per destare l’umanità terrestre dal suo sonno pesante e colpevole, in modo
che possa cominciare a pensare in modo logico!

Ma quando io ti parlerò, aprirò la tua bocca e tu dirai loro: “Così parla il Signore:
chi vuole ascoltare, ascolti, e chi non vuole, non ascolti”, perché sono una razza
di ribelli. (Ezechiele, 3, 27).
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Io però vi dico, voi siete un’umanità ribelle e disobbediente, che non si vuole
inserire nella Comunità dell’Universo. Chi ascolta le mie parole verrà aiutato;
a  chi  disprezza  le  mie  parole,  l’aiuto  verrà  rifiutato.  Questa  è  la  legge
immutabile dell’Universo. Anche Cristo vi disse una volta: “Chi ha orecchi da
intendere, intenda!”. (S. Luca, 8, 8).

Ebbene, io vi dico: “Ascoltate bene!”. Questo è un appello dal Cosmo.

Mettete in azione la vostra ragione!

Il comunismo è un errore dell’umanità, poiché è stato costruito su cognizioni
errate e su assoluti errori. Malgrado ciò, esso contiene varie cose che sono
accettabili  e  che  potrebbero  venire  incluse  nella  migliore  concezione
mondiale dell’avvenire.

La  democrazia  non  deve  essere  una  libertà  da  pazzi.  Essa  non  è  una
autorizzazione ad agire per pazzi e parassiti dell’umanità. Tuttavia l’elemento
di base della democrazia, cioè la libertà dell’uomo è la suprema meta di una
coesistenza pacifica. Ma questa libertà non deve essere illimitata, ma deve
ubbidire all’ordine.

La teologia è basata su dogmi e commenti errati, che non hanno nulla a che
fare con la vera esistenza di Dio. La teologia deve ancora accettare, prima di
Dio, il mondo spirituale, perché non si può concepire Dio, se non si riconosce
prima l’anima umana e  la  sua esistenza.  Questo è il  sommo  compito della
teologia, in collaborazione con la ricerca della natura.

La scienza ha il compito di servire la verità. La verità non potrà mai essere
riconosciuta  se  l’uomo,  agli  occhi  della  scienza,  ha  un  ruolo  ridicolo  e
miserabile. L’uomo non consiste solo in un corpo, ma il suo vero e più pregiato
valore, in tutto l’universo, consiste nel suo spirito immortale.

I mezzi di diffusione delle idee, come la stampa, la radio, la televisione e il
cinema, devono conservare ogni decoro. Essi devono favorire il progresso e
non il regresso. Non è giusto mettere le cose in una falsa luce. Non è neanche
ammesso diffondere modi di dire ed espressioni sconvenienti, solo per essere
à la  page.  Questi  mezzi  debbono essere sempre consci  di  rappresentare il
mezzo di educazione più importante, perché i dialoghi e le scene presentate
continuano ad esistere per sempre nella coscienza degli uomini. Nel Cosmo
tutto si conserva.

L’educazione dei giovani deve servirsi della verità, e non della menzogna. Già
prima  del  momento  di  andare  a  scuola  bisogna  cominciare  a  preparare  i
bambini con la formazione del carattere.

L’industria deve aver cura che vengano proibiti e ritirati dal commercio tutti i
giocattoli  da guerra  e che vengano distrutti.  Se i  governi  non sono capaci



neppure di realizzare il disarmo dei giocattoli dei bambini, come vogliono poi
arrivare ad un disarmo delle super-armi?

Nelle scuole si deve introdurre fin dall’inizio un insegnamento della morale.
Non è solo compito dei genitori che la gioventù venga educata in modo giusto,
cioè  positivamente;  anche  le  scuole  sono  corresponsabili.  Le  materie  di
insegnamento devono essere accuratamente rivedute, poiché contengono un
notevole  incitamento  per  il  pensiero  negativo  e  misantropico.  Già  nel
sillabario  per  i  piccoli  dovrebbero  essere  contenuti  esempi  di  morale  di
questo tipo: Carletto dice bugie alla mamma. Perché lo fa? È giusto che dica
bugie alla mamma?

Poiché è enormemente difficile cambiare la generazione adulta, io, che vengo
a voi sulla Terra come maestro universale ed ammonitore, vi chiedo di evitare
che la generazione che verrà al potere non commetta il terribile errore contro
il creato che voi stessi state preparando e progettando da lunghissimi anni. La
gioventù ha una responsabilità ancora maggiore della vostra. Essa può ancora
venir cambiata. Non è ancora troppo tardi, ma il problema è urgente!

(A conclusione di questa comunicazione dal Cosmo, Ashtar Sheran ci consegnò
in una seduta i seguenti versi, che poi ha firmato personalmente)

APPELLO DAL COSMO!

Smisuratamente grande è il Cosmo;
nulla lo circonda, neanche un baluardo.
Eternamente dura lo splendore delle stelle,
eternamente anche la potenza divina.
Uomini vengono, uomini se ne vanno;
senza tempo continua a vivere il loro spirito.
Umanità, sta quindi in ascolto:
Non intralciare il corso delle stelle
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Noi ringraziamo i nostri fratelli dello spazio per averci dato queste importanti
ed istruttive comunicazioni.

Ringraziamo anche i medium e gli  altri  collaboratori,  come anche i  maestri
dell’aldilà  che  ci  sono  stati  accanto  con  i  loro  insegnamenti  e  consigli,  e
aiutandoci con la necessaria protezione spirituale. Noi ci auguriamo con tutto
il  cuore che queste parole  vengano prese sul  serio,  e  che si  arrivi  ad  una
pacifica coesistenza dei popoli  e delle razze. E nostro desiderio di arrivare
presto ad una nuova, vera religione senza dogmi.
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