
PRESENTAZIONE  DELL'ALAYA

A poca distanza di  tempo dalla  comparsa del  volume “VERITAS VINCIT”  Il
Grande Messaggio dello Spazio all’Umanità della  Terra – di  Ashtar Sheran,
Comandante in Capo della Flotta Spaziale, su traduzione dal testo originale
tedesco  presentato  da  H.  V.  Speer  di  Berlino,  viene  dato  alle  stampe  il
presente Messaggio dello Stesso Autore e ricevuto come il precedente.

“DA STELLA A STELLA” può essere considerato il  complemento di “Veritas
Vincit”. Se in quest’ultimo viene impostata ideologicamente e storicamente
da un punto di vista “extraterrestre” la grande crisi  che travaglia il nostro
pianeta  e  ne  vengono  indicate  le  cause  nella  sua  empietà  e  nella
trascuratezza  in  cui  è  tenuta  la  Legge  Divina,  nel  presente  Messaggio  si
analizzano più particolarmente le cause di questa empietà e di questa crisi, e
consigliati i rimedi.

Anzitutto viene affermato il  valore reale e positivo della  Fede,  intesa non
come  cieca  credenza,  ma  come  sentimento-conoscenza  interiore,  quale
impulso  all’azione  esterna.  La  mancanza  di  fede  ha  condotto  gli  uomini  a
combattersi fra loro ed in ogni modo, fin dall’inizio della storia del mondo,
perché la violenza e la falsità sono divenute norme di vita sulla Terra.

Contro  questo  modo  negativo  di  impostare  la  vita,  che  condurrebbe
fatalmente  alla  rovina  perché  contrario  alla  Legge  d’Amore  che  regge
l’Universo,  appunto  quale  Manifestazione  divina  d’Amore,  intendono
intervenire gli Extraplanetari o SANTINI, che sono gli abitanti di un pianeta
dell’Alpha  Centauri,  molto  più  evoluti  di  noi  sia  spiritualmente  che
scientificamente.

Ashtar Sheran, il Comandante della Flotta Spaziale dei SANTINI che opera agli
ordini delle Gerarchie Celesti, secondo la Volontà di Dio, avverte che questa
Flotta ha lo scopo di riportare l’umanità a vivere secondo le Leggi Divine per
evitare l’autodistruzione dell’umanità e della Terra.

Come abbiamo osservato nella  prefazione al  volume “VERITAS VINCIT”,  ci
troviamo  di  fronte  ad  un  avvenimento  di  importanza  inaudita  e  tanto
eccezionale  e  grandioso  da  sbalordire.  Ma  Ashtar  Sheran  fornisce  prove
inoppugnabili sia logiche che scientifiche.

Egli mette in evidenza gli errori di metodo da cui è inficiata la scienza, errori
che  portano  alla  deviazione  ed  all’alterigia,  vale  a  dire  all’affermazione
violenta  dell’errore  stesso;  conseguentemente  sono  male  indirizzate  le
attività politiche e tecniche e tutta l’attività umana si svolge con profondo
disagio:  guerre  fratricide,  soprusi  e  vendette,  ipocrisia  e  menzogna
avvelenano  la  vita  e  rendono  sempre  più  difficile  la  salvezza  anche  degli
uomini di buona volontà.

Ashtar  Sheran,  anche  nel  presente  Messaggio,  tratta  del  fondamentale



argomento  della  Legislazione  divina  data  da  Dio  a  mezzo  dei  Santini,  che
erano discesi con navi spaziali, al popolo ebreo. Purtroppo, il testo originale è
stato contaminato ed alterato: esso consisteva in sette Comandamenti ed in
sette Precetti, i quali sono ora integralmente riportati in questo testo.

Importanti spiegazioni vengono date anche sulla vita dell’Universo, vita vera
di evoluzione secondo il Piano Divino, non di stasi né di irrigidimento.

Questo  Messaggio  è  un  altro  energico  ed  illuminato  richiamo  alla  realtà
drammatica che l’umanità sta vivendo.  Auguriamoci  che esso trovi  menti  e
cuori aperti per riceverlo; che non si debba ancora dire degli uomini “auret
habent et non audient” (hanno orecchi ma non odono). I tempi sono maturi; gli
avvenimenti incalzano; la prossima grande manifestazione non deve trovarci
impreparati.
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