
LA  MENZOGNA  È  DIVENUTA  ABITUALE

DOMANDA:  Caro Fratello stellare ASHTAR, ci  puoi dire per favore perché i
Governi di tutti gli stati respingono i fenomeni degli UFO?

ASHTAR:  Cari Amici, questo è il punto debole che rattrista molto anche noi.
Però noi portiamo la Verità e quella deve affrontare una lotta spietata con la
menzogna che si è fatta abituale. Noi non possiamo diffondere questa Verità
senza nel contempo additare lo errore e criticare in modo giusto, ma poco
piacevole i vostri educatori e governi responsabili.  Ebbene i Vostri Governi
sanno come noi giudichiamo il loro comportamento e le loro mète. Per questo
fatto noi siamo ai loro occhi non aiutatori, ma nemici pericolosi. Essi sanno
che  dobbiamo  rovesciare  il  Vecchio  perché  qualche  cosa  di  NUOVO  deve
essere creato. Le cose vecchie da rovesciare sono:  la guerra e l’inimicizia. Il
vecchio: l’empietà e la falsa teologia. Il NUOVO: la Fede in Dio e la conoscenza
cosmica.

Noi abbiamo ancora un nemico ed avversario più potente di tutti i Governi di
questo mondo, cioè la grande industria,  sia privata che statale. Quanto più
grandemente abbonda la produzione, tanto più pericolosa essa diventa per
ogni  specie  di  fede  e  pensiero  religioso.  Le  grandi  INDUSTRIE  di  questo
mondo sono i battistrada dell’ateismo sia negli STATI UNITI, così come nella
UNIONE SOVIETICA ed in molti altri Stati. Se la SACRA SCRITTURA è piena di
favole non c’è da meravigliarsi che ogni uomo si arroghi il diritto di farsi un
giudizio proprio quanto a DIO e alla SUA CREAZIONE. Però in mancanza di un
insegnamento ragionevole e logico un tale giudizio è solo negativo.

La  VERITA’  INTERPLANETARIA ci ha inviati per istruirVi con amore fraterno.

Vi prego di leggere nella Vostra Bibbia il testo del Profeta Ezechiele (1-26-
28). Vi troverete la descrizione di un atterraggio di una nave spaziale ai tempi
di allora. S’intende che ci  hanno tutti  scambiati  per bestie meno il  Profeta
Ezechiele. I nostri avi avevano elmi e vestiti brillanti. Il materiale delle nostre
navi  spaziali  era già  quella  volta una specie di  cristallo elettronico.  “  E di
sopra alla distesa, che era sopra le loro teste, vi era la sembianza di un trono,
simile in vista ad una pietra di zaffiro; e in su la sembianza del trono vi era una
sembianza come della figura di  un uomo che sedeva sopra esso” -  (Il  pilota
dell’UFO). “Poi vidi come un color di rame scintillante, simile in vista a fuoco
(Aura elettronica dell’UFO); indietro di quella sembianza di trono d’ognintorno
dalla sembianza de’ lombi di quell’uomo in su; parimenti dalle sembianze dei
suoi lombi in giù, vidi come l’apparenza di fuoco, intorno al quale vi era uno
splendore.  (Fuoco  o  aura  elettronica  che  avvolge  l’uomo  quando  è  stato
caricato).  Anche Mosè emanava una tale luce ogni qualvolta lasciava la nave
spaziale.  “L’aspetto  di  quello  splendore  tutt’intorno  era  simile  all’aspetto
dell’arco,  che  è  nella  nuvola  in  giorno  di  pioggia.  Questo  fu  l’aspetto  della
somiglianza della gloria del Signore; la quale come la ebbi veduta, caddì sopra
la mia faccia, e udii la voce d’uno che parlava”.



Già quella  volta  venivano i  nostri  avi  per  Ordine del  SIGNORE e dicevano:
“Così parlò il Signore Iddio”.

Voi volete avere prove per la magnificenza, per la potenza ed assistenza di
DIO. Voi avete avuto queste prove per millenni in forma visibile – ma non le
avete mai capite. La tecnica non sviluppata e la mancanza di dati scientifici
tramandati che sono affondati con l’Atlantide, resero impossibile all’umanità
terrestre di capire la grande MISSIONE INTERPLANETARIA. Oggi la situazione
non è migliorata; poiché l’assurdità teologica ed il fanatismo senza pari dei
terrestri ostacolano ogni progresso positivo, ogni fraternizzazione in pace ed
armonia.

Gli  avvenimenti  dei  tempi  biblici  furono  presentati  in  modo  alterato  e
tramandati secondo la mentalità ingenua di quei tempi. In questa maniera i
fatti veramente avvenuti diventarono favole e le conseguenze sono inimicizia
e  lotte  cruente  fra  di  voi.  Cose  queste  che  non  possono  essere  affatto
comprese da noi, perché di esse non esiste traccia né nel nostro cervello né
nella nostra anima.

Considerate, un po’ il testo del Profeta Giona. Egli ricevette dai SANTINI, che
sono i MESSAGGERI di DIO, un ordine a cui si ribellò. Quando Giona traversò il
mare,  perché  voleva  fuggire,  la  sua  nave  venne  a  trovarsi  nella  zona
antigravitazionale (campo magnetico) di una nave spaziale. S’intende che si
scatenò una terribile tempesta a infine Giona fu buttato in mare dagli uomini
dell’equipaggio. Questo incidente fu osservato dalla nave spaziale. I SANTINI
fecero un tentativo di salvataggio, interrompendo la forza antigravitazionale
della nave spaziale, e la tempesta si calmò. Ma in seguito a ciò la nave spaziale
doveva ammarare. Per la sua forma e per la grandezza i marinai la ritennero
una balena gigantesca. Giona fu ripescato e curato per tre giorni e per tre
notti finché guarì. – Le Vostre cognizioni nel campo della Zoologia Vi dicono
chiaramente  che  non  è  possibile  un  soggiorno  nell’interno  di  una  balena.
Giona dopo essersi ristabilito fu riportato alla terraferma. Qui avete nuova
conferma di come una VERITÀ’ dei SANTINI si sia trasformata in una favola.
Voi  già  sapete  che  le  nostre  navi  spaziali  possono  immergersi  come
sottomarini (sono anfibie).

Ma uomini d’intelletto come Spinosa, Marx ed Engels, che cosa devono trarre
da una tale storia biblica? L’hanno rigettata e ne è sorto l’ateismo che oggi è
una minaccia per tutta l’umanità della terra, ed un pericolo per tutto il vostro
sistema solare.

Le nostre navi spaziali sono, per così dire, gli occhi di DIO che Vi controllano
ed  osservano  continuamente  .  Noi  abbiamo  apparati  tecnici  che  annotano
persino i  Vostri  sentimenti ed una parte dei  vostri  pensieri.  Se sorvoliamo
certi tratti della Vostra terra i nostri apparecchi registrano per esempio la
Religiosa Cogitatio (il pensare religioso) nei paesi ovunque vi sono uomini. Si
tratta,  per così  dire,  di  linee spettrali  dello spirito.  Ne consegue il  quadro
seguente:



La  migliore  RELIGIOSA  COGITATIO  esiste  nei  paesi  del  sud,  che  hanno  da
affrontare la lotta quotidiana con le potenze della natura. Anche in Siberia in
certe parti  dell’Unione Sovietica la fede di DIO non è spenta. La Spagna è
molto aperta al sentimento religioso, benché costoro siano crudeli verso le
bestie; ma nella fede sono molto sinceri benché non conoscano purtroppo la
Verità. A queste si aggiungono il Portogallo e parte delle Alpi, una piccola
parte della Cina e del Giappone. Il Brasile si sforza alla ricerca della verità,
andando già incontro alle bugie teologiche. Ovunque ci sono veri Cristiani, ma
per la maggior parte vengono nascosti dalle masse. Ma in tutti i paesi dove è
sconosciuta la parola “sicurezza”, la fede in Dio è più profonda.

NOTA: L’Alaya da sette anni (nel 1960) svolge tale missione (n.d.r.).
NOTA: (Se il lettore dovesse dubitare di questa rettifica extraterrestre della Bibbia, gli consigliamo di
studiare  la  rispettiva  letteratura  UFO.  Queste  dichiarazioni  non  possono  venir  confutate  né
teologicamente, né scientificamente, né tecnicamente. Esse sono persino col nostro modo di pensare
razionale, di  una forza dimostrativa e verità senza pari.  Le migliori  prove di questa specie sono in
possesso del Pentagono americano).

La vita nelle grandi città per la brama di divertimenti fa perdere a quasi tutti
gli uomini il significato della parola “DIO”. Per la gente delle grandi città di
tutto il mondo non esiste un’idea esatta di amore, di armonia di convivenza
pacifica.  La  esagerata  brama di  divertimenti  porta all’ateismo.  La gioventù
diviene estranea a DIO e non può più immaginare niente con la parola “DIO”,
perché respinge ogni cosa positiva e si diverte nelle cose negative. In questa
maniera la gioventù è pervasa da una terribile smania di distruzione e butta
via tutto quello che gli si oppone. E’ una scusa gratuita il dire: Io non ho colpa,
io non ne so nulla. La forza che l’uomo usa per il negativo, può essere usata
anche per il positivo; però il rendimento sarà incomparabilmente maggiore,
poiché è durevole, mentre il negativo dà solo un’ebbrezza fuggevole, ma con
conseguenze deleterie.

Dio non appare mai fisicamente in PERSONA. Tali fenomeni provengono o da
incaricati o da coadiutori volontari.

Per tutto c’è però una pre-pianificazione spirituale che può essere contrariata
da persone ed anime negative o da angeli caduti. Noi ci sforziamo sempre di
promuovere il positivo.

Fonte a pagina 29-31
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