
PRESENTAZIONE  ALLA  TERZA  RISTAMPA

A  diciassette  anni  dalla  sua  apparizione,  ripresentiamo  ai  lettori  questo
volumetto il cui contenuto è più che mai di viva attualità, anzi nel futuro forse
sarà  meglio  compreso  e  maggiormente  apprezzato  perché  meglio  si
comprenderà il maggior grado di evoluzione dei nostri Fratelli  Cosmici,  qui
inviati da Dio per salvare il salvabile di questa umanità ribelle contro le Leggi
Divine  che  prescrivono  l’AMORE  e  la  Fraterna  Collaborazione  fra  tutte  le
creature di DIO e non guerre!

Ma non sono trascorsi invano questi anni, e le continue richieste di questo
libro, da tempo esaurito, mostrano che cuori e menti aperte alle Divine Verità
in  esso  contenute,  lo  fanno  desiderare  per  se  stessi  e  per  la  maggior
diffusione, data la giornaliere apparizione UFO sui nostri cieli, in ogni angolo
del  pianeta.  Anche i  governi  non possono più nascondere ai  popoli  questa
Verità  e  persino  l’attuale  Presidente  degli  Stati  Uniti  si  è  presentato  alla
candidatura con questa promessa:  “Se verrò eletto Presidente degli USA farò
conoscere al mondo i quintali di documenti giacenti nel Pentagono a conferma
della presenza reale degli  Extraplanetari  sui  cieli  del  pianeta”. Fino ad oggi
Carter ancora questo non lo ha fatto, ma siamo certi che lo farà appena lo
potrà.  Intanto ha confermato pubblicamente che egli  ci  crede perché li  ha
visti! Ma non dobbiamo sottovalutare le sue attività diplomatiche e pratiche
per  scongiurare  il  pericolo  della  guerra,  nella  certezza  che  in  ciò  viene
consigliato ed aiutato dall’Autore di questo libro, Ashtar S.

Chiudiamo  questa  breve  presentazione  con  la  seguente  notizia:  Da  Roma,
Radio G.R.1, alle ore 8 del 28.11.1977 ha trasmesso: “Riceviamo da Londra che
gli  ascoltatori  della  Radio  hanno  udito  una  Voce  di  Extraplanetario  che
ordinava agli  uomini  della Terra di  distruggere tutte le armi perché non si
devono fare  più  guerre”.  La  Voce continuò a  ripetere  questo per  oltre  un
quarto  d’ora  perché  gli  ascoltatori  lo  capissero  bene  e  lo  diffondessero:
“Dovete imparare a vivere senza guerre”.

Nei seguenti giornali radio la notizia non venne ripetuta; ma al Centro ALAYA
nella  stessa  mattinata,  Ashtar  Sheran,  del  tutto  inatteso,  si  manifestò  a
confermare,  dicendo:  “SI,  IO  NON  POTEVO  MANCARE!  SONO  VENUTO  A
FESTEGGIARE QUESTO GIORNO E COSI’ DOVETE FARE VOI PURE, AMICI MIEI.
CORAGGIO!”  Nella  stanza  si  sentì  caldo,  e  si  chiese:  Sei  Tu  ASHTAR?  “SI,
CALDO  PERCHE’  SONO  FUOCO  CHE  DIVAMPERA’  PRESTO  SU  TUTTA  LA
TERRA  SE  GLI  UOMINI  NON  VORRANNO  LA  P  A  C  E  !  SONO  SPIACENTE
PERCHE’  NEGLI  ULTIMI  TEMPI  NON  AVREMO  PIU’  TANTA  FACILITA’  DI
COMUNICAZIONI;  MA  VOI  NON  VI  SENTIRETE  ABBANDONATI;  SAREMO
SEMPRE CON VOI ... Fratello Fulvio, abbi cura di te; avrai bisogno di tutti i tuoi
muscoli  forti  ...  Oggi  HO  VOGLIA  DI  CANTARE,  SORRIDERE  INSIEME
ALL’INFINITO  NELL’IMMENSITA’  DI  DIO  CHE  STRINGE  I  TEMPI  PER  LA
VITTORIA! IN ALTO LO STENDARDO: V I T T O R I A ! Vi abbraccio. A.S.”

Si legga a pag. 8 del libro: PRIMA DELL’ATTERRAGGIO e si capirà questo dal



Quadro delle Loro Formazione.

Dispongono di: Ultrasuoni, Onde di calore o di freddo, onde corte e rapide,
Teletekton (scossa della materia).

Difesa: Velocità, dematerializzazione, campi magnetici.

Forza di propulsione: Raggi antigravitazionali – Fotoni gravitativi.

Le  prove  le  hanno  date.  L’oscurità  in  molte  città  del  mondo,  l’incendio  al
Pentagono  e  tante  altre  pubblicate  dalla  stampa  mondiale,  dimostrano  la
Loro immensa superiorità di  mezzi  nel  caso non si  accettasse la  Pace e la
Fratellanza Universale,  il  rispetto della Vita;  l’Amore a Dio ed al  Prossimo,
come  CRISTO  HA  INSEGNATO  ED  AL  CUI  SERVIZIO  ESSI  OPERANO!
ACCETTIAMO IL BENE E DAREMO AI NOSTRI FIGLI UN MONDO DI PACE E DI
BENESSERE!

L’ALAYA

Fonte a pagina 6
http://ashtarsheran.altervista.org/DA_STELLA_A_STELLA.pdf
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