INTERVISTA CON ASHTAR SHERAN
Domenica 3 aprile 1960, Guida: Argum-messaggero di Luce.
VI SALUTO NEL SIGNORE E PACE SU TUTTE LE FRONTIERE
Argum: Cari Amici, io detto oggi al posto del nostro caro Amico ASHTAR
SHERAN. Miei cari, sono ben disposto a risponderVi anche per due ore alle
Vostre domande. Prego dirmi cosa volete sapere. Ho il permesso di darVi
informazioni. Certamente noi abbiamo un grande programma. Ma non è giunto
ancora il momento per eseguirlo. La vostra Terra tenta di rovinare il piano
dell’Universo, ma non sarà facile che vi riesca. I terrestri hanno già potuto
constatare e sanno cosa succede. Se fanno qualche cosa contro di noi. Già da
tempo abbiamo in mente di venire e di mostrarci; ma è ancora presto e non è
bene far vedere sin d’ora chi sia il più forte. Forte è lo SPIRITO DIVINO e per
combatterlo non esistono armi! Dio è per noi il SIGNORE e la LEGGE
irrevocabile dell’AMORE. Noi ascoltiamo i Suoi pensieri ed agiamo di
conseguenza. Quindi non Vi fate ingannare dai dubbiosi. Noi esistiamo
veramente ed anche la Nostra flotta spaziale non è una fantasia. Sarebbe un
grande sbaglio venire ora da Voi con una flotta spaziale; e perciò vi preghiamo
di comprendere. La terra è continuamente sotto il nostro controllo, poiché su
questo pianeta la lotta tra il bene ed il male si svolge in maniera drastica. Voi
dovete riconoscere da voi stessi, e provarVelo a vicenda, che possedete
un’anima divina di una esistenza inestinguibile (che siamo tutti anime). Dopo
sarà per noi più facile mostrarci. Fino a che esiste questo dubbio l’uomo della
terra dileggia e schernisce. Perciò Vi diamo il nostro pieno appoggio per
contribuire alla diffusione della verità, perché questa umanità giunga alla
piena conoscenza.
DOMANDA: Caro fratello stellare ASHTAR. La faccenda di Michalek ha
qualche cosa a che vedere con la verità?
ASHTAR: Questa faccenda non ha niente a che vedere con noi. Michalek non
esiste. Questa faccenda è invenzione dello spirito di un terrestre. Questa è la
pura verità.
DOMANDA: Ci puoi per favore dire, perché si parla così spesso nella Bibbia,
del FIGLIO dell’UOMO; in modo che si potrebbe supporre che CRISTO voglia
indicare se stesso come tale?
ASHTAR: Questa è una glorificazione dogmatica, intoccabile per un cittadino.
Questa designazione fu mescolata nel testo per errore, come tante altre cose.
CRISTO parlò del Figlio dell’uomo, però facendolo, non pensava a sé stesso.
Quanto è stato tramandato è stato molto cambiato in duemila anni.
DOMANDA: Perché non interviene la flotta celeste quando si tratta di
pericolosi esperimenti con bombe atomiche, come si stanno facendo adesso?

ASHTAR: Siamo intervenuti. Però lo spirito umano è libero. Noi abbiamo, come
già molte volte, arginato il fungo atomico e rimossa questa irradiazione
pericolosa e si potrebbe dire anche aspirato con una nave speciale. Questo
lavoro ci costa molte energie. Tuttavia questa azione viene da voi ancora
molto sottovalutata. Neppure in 50 anni potrete rendervi conto di questa
nostra epurazione.
DOMANDA: Nell’intervallo degli esperimenti atomici avrete certamente
purificato la nostra atmosfera?
ASHTAR: In tutti i modi abbiamo ridotto quei raggi mortali al 30 % della loro
efficacia. Non ci è però possibile di arrestare a lungo questo pericolo. Per noi
questo non è tanto grave, ma per Voi è un Boomerang micidiale.
DOMANDA: I Vostri Vimana (UFO) roteano intorno a sé stesso o lo sembra
soltanto? Si suppone anche che giri solo un anello esterno.
ASHTAR: I nostri oggetti volanti spaziali di questa specie si muovono a forma
di spirale. Quindi Vi sembra come se girasse l’oggetto stesso. I nostri oggetti
volanti hanno un’altissima velocità di volo materiale da 10.000 a 25.000 km
l’ora. Per essere però osservati da Voi, dobbiamo rallentare il volo. Per questa
ragione l’aereo si muove a forma di spirale per abbreviare di molto il tratto di
volo.
DOMANDA: Perché non riceviamo da Voi una prova materiale, come un Libro o
un giornale?
ASHTAR: Che cosa sono poi una carta o una pietra? Tali prove per la nostra
esistenza sono ridicole. Quanti di Voi ci hanno già visti. Malgrado questo
fatto, che cosa si sa di noi? – Nient’altro che storielle negative.
DOMANDA: Noi pensiamo ad un oggetto di carattere extraterrestre?
ASHTAR: Per favore lasciateci tempo e Vi porteremo la prova giusta che Vi
darà da pensare.
DOMANDA: Perché non avviene un volo di propaganda su una grande città?
ASHTAR: Non la cosa negativa Vi dovrebbe persuadere, ma l’immensa bellezza
e sublimità. Dalle manovre sopra una grande città Vi mozzerebbero il respiro.
Tali misure provocherebbero solo panico e paura.
DOMANDA: Con quali mezzi volete influire sul nostro avvenire?
ASHTAR: Noi seguiremo sul Vostro cielo una materializzazione che Vi toglierà
una volta per sempre ogni dubbio e Vi proverà che DIO, il SIGNORE, esiste
davvero. Un tale fenomeno richiede dei preparativi precisi e difficili. Questo
miracolo non dovrà essere visto solo da 5 persone; ma da tutta una città

intera. Non ci dovrà essere possibilità di confutazione in nessun modo, perché
sappiamo che i Vostri scienziati combattono ogni fenomeno per Voi
soprannaturale. I nostri avi lo fecero sul Monte SINAI e col passaggio degli
ebrei attraverso il Mar-Rosso (vedi il libro VERITAS VINCIT di Ashtar Sheran).
Cari Amici, anche Voi vedrete questo miracolo.
DOMANDA: Usate per certi fenomeni la forza OD?
ASHTAR: Si, usiamo anche questa forza.
DOMANDA: Si presuppone che i Vostri aerei usino campi di forza magnetica,
cioè utilizzino di tali campi il magnetismo scorrevole. E’ giusto?
ASHTAR: Non esistono campi magnetici simili. Noi usiamo solo una particolare
forza di propulsione, cioè noi trasformiamo l’energia cosmica. Noi viviamo in
condizioni completamente differenti dalle Vostre; perciò non ha importanza
per noi la velocità che per Voi è incomprensibile.
DOMANDA: Come la chiamerete la Vostra forza di propulsione?
ASHTAR: Consumo di energia. S’intende che la forza è la premessa per questo
spostamento progressivo. Essa è inerente ad un consumo, ma la sorgente è
inesauribile. Noi ci serviamo dei raggi cosmici.
DOMANDA: Vi si tratta di forze gravitazionali dei pianeti o di simili raggi
magnetici?
ASHTAR: Vi sono anche altri raggi, ma, raggi dei pianeti e soprattutto del sole
hanno ugualmente grande influenza sulla nostra velocità. La sorgente di
energia è l’universale campo dei raggi del Cosmo.
DOMANDA: Possiamo anche formulare la domanda in un altro modo: usate
leggi occulte e spirituali per operare delle sparizioni?
ASHTAR: Usiamo queste leggi solo raramente. Però le sappiamo usare. Noi
usiamo generalmente la forza naturale già esistente. Con l’aiuto di apparati
speciali ci è possibile utilizzare tali forze in modo giusto.
DOMANDA: I nostri scienziati e tecnici dubiteranno forse di queste
informazioni. Come ci dobbiamo comportare?
ASHTAR: I Vostri stessi scienziati sono ancora alla ricerca; essi non ci possono
confutare nulla, e neanche dimostrare nulla. Riterreste possibile che un
tecnico europeo si facesse insegnare da un boscimano qualche cosa circa la
televisione?
DOMANDA: L’UNIVERSO è pieno di polvere cosmica e vi volano anche
frammenti materiali. Vi disturbano questi frammenti o li potete respingere?

ASHTAR: Noi abbiamo le nostre precise vie di volo attraverso l’Universo che
sono molto bene cartografate. Malgrado ciò v’è il pericolo che nuvole di
polvere cosmica e frammenti si riuniscano e formino meteore più grandi o
astri. Gli astri più grandi sono per noi senza nome, se non portano alcuna vita.
Solo quando cominciano ad avere qualche forma di vita assumono un
interesse per noi. Solo quando fioriscono diventano interessanti per noi.
DOMANDA: Esistono dei Planetoidi nel nostro sistema solare che non
conosciamo?
ASHTAR: Si, Voi non avete una conoscenza esatta del Vostro sistema solare.
Anche i cieli lontani possono ingannare; poiché alcune stelle spariscono ed
altre stelle appaiono, però qualche volta una tale stella viene scambiata con
altre. Voi avete dato alle stelle bei nomi sonori, però ciò che vi accade non lo
sa nessuno di Voi.
DOMANDA: Potete farci una proposta sul migliore modo per fare cessare la
tensione della nostra situazione politica?
ASHTAR: La politica dei partiti fa troppa propaganda. Tralasciate prima di
tutto la esagerata propaganda dei partiti e piuttosto pestate forte i piedi agli
sfrenati giornalisti e reporter. Tutti i popoli hanno diritto di conoscere la
verità, ma essi riportano in gran parte delle menzogne. Ogni grande uomo di
stato o politico dovrebbe piuttosto sorvegliare il proprio nido e non
rubacchiare le uova da nidi altrui. Le direttive universali sono: “Conosci Te
stesso e cambiaTi in bene”. “Non giudicare, ma perdona. Non odiare, ma ama.
Perdona il Tuo nemico ed egli diventerà il Tuo fedele amico”. Solo cosi è
possibile una collaborazione ed una convivenza in comune. Noi seguiamo
queste direttive per amor della creazione divina. Perciò siamo anche
strettamente legati a Dio ed ai suoi Angeli. Per questa ragione ci curiamo
anche di Voi.
DOMANDA: Conoscete veramente tutti i nostri pensieri?
ASHTAR: Abbiamo persino possibilità tecniche per captare tutti i Vostri
pensieri, e per registrare i Vostri sentimenti. Ciò ci dà una veduta molto
particolareggiata dello stato in cui vi trovate.
DOMANDA: Perché siete venuti proprio da noi del Circolo della Pace?
ASHTAR: Perché sappiamo con precisione che, benché la Vostra scorza sia
dura, il Vostro sentimento per DIO è sincero. Noi conosciamo i Vostri sforzi e i
Vostri pensieri. Voi non dovete abbandonare la Vostra personalità; poiché
dovete affermarVi sulla terra e dimostrare un poco alla volta ai Vostri simili
che esistono verità e conoscenze superiori. Siate però molto scettici e
prudenti, perché in questo campo (medianico) vi sono molte bugie ed imbrogli.

DOMANDA: E’ vero che i Vostri UFO non hanno per la maggior parte finestre?
ASHTAR: Tutte le navi spaziali possono chiudere così bene le finestre che
sembrano inesistenti. Ciò è necessario per la grande velocità. Però noi
possiamo con aggruppamenti di atomi crearci un’altra trasparenza simile ad
uno schermo. Noi conosciamo tutte le linee di volo e usiamo solo quello che ci
vengono prescritte.
DOMANDA: Come Vi orientate. Come avviene la Vostra navigazione?
ASHTAR: Amico mio, non darTi pensiero. Noi abbiamo una buona preparazione
in questo campo.
DOMANDA: I nostri scienziati suppongono tante cose come per esempio, che
la temperatura su Venere corrisponda al nostro limite di evaporazione. E’ vero
press’a poco?
ASHTAR: Voi fate tutti il grande sbaglio di confrontarVi con noi. S’intende che
esistono differenti condizioni di vita sulle numerose stelle, ma noi abbiamo
compiuto una evoluzione diversa dalla Vostra. Voi vivete sulla terra e noi su
un’altra stella. La nostra patria è l’Universo, mentre la Vostra patria è la
Germania, una parte della terra – e la terra è un granellino di polvere
nell’Universo.
DOMANDA: E’ vero che il terrestre mette l’intelletto che è legato alla materia,
al di sopra della materia?
ASHTAR: Sì, Tu l’hai capito nel modo giusto. – L’uomo ha fatto del suo
intelletto il suo SIGNORE ed il suo DIO. Però l’intelletto terrestre è purtroppo
ammalato.
DOMANDA: Che aspetta ha la terra da grandi distanze?
ASHTAR: La terra è una stella grigia, cioè vista da una grande distanza, essa
possiede solo una scarsissima luce. Questo dipende dai molti mari, poiché
l’acqua non è blu, ma grigia. – Dico però: da una grande distanza. Altre stelle
hanno una luce propria o poca acqua. Le Vostre misurazioni della terra non
corrispondono perfettamente a verità, specialmente quelle che concerne la
forma. La terra è piuttosto rotonda. Per questa ragione differiscono così
spesso le osservazioni dello spazio celeste.
DOMANDA: Ci puoi dire qualche cosa sulla catastrofe di AGADIR?
ASHTAR: Sì, essa è stata causata dalla esplosione atomica. La terra fu agitata
internamente. Anche gli altri terremoti furono collegati con questa.
DOMANDA: Vi sono ancora dei SANTINI sulla nostra terra?

ASHTAR: No, essi sono stati tutti richiamati.
DOMANDA: Secondo le Vostre informazioni vi sono stati circa 3.000 Santini
sulla terra. Perché sono tutti partiti?
ASHTAR: La vita sulla terra fa ammalare i SANTINI. Furono grandi sacrifici, che
essi presero su di sé. La loro venuta serviva a dare informazioni. Cari Amici, il
mio tempo è passato. Però non preoccupatevi, tornerò presto. Anche per me è
una grande piacere e desiderio di poter parlare con Voi.
VI SALUTO NEL SIGNORE E PACE SU TUTTE LE FRONTIERE!
ASHTAR SHERAN
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