
LA  VIA  DEGLI  ANGELI

Da: “Prima dell’Atterraggio” (stampato dall’ALAYA)

Noi,  esseri  di  mondi  lontani,  sappiamo  che  le  vostre  guide  spirituali  si
occupano della nostra esistenza e che ci ritengono angeli. Certo, già i nostri
antenati hanno visitato in tempi remoti la vostra terra. Noi non siamo però
angeli  di  DIO.  Non  vorremmo  essere  scambiati  per  questi  esseri  di  Luce,
perché ciò ci  sembrerebbe blasfemo. Però noi siamo molto vicini  al mondo
spirituale Divino e scambiamo con Esso i nostri pensieri ed i nostri progetti, ci
lasciamo  da  Esso  istruire  ed  agiamo  per  ordine  di  questi  Esseri  luminosi
(costituiti  di  materia  sottile)  perché  il  mondo  Spirituale  Divino,  ha  poco
contatto  con  la  materia  densa.  Noi  siamo  un anello  di  congiunzione  tra  il
mondo spirituale e quello di natura fisica.

Anche la vostra Terra aveva già moltissimi anni fa tali anelli di congiunzione
con il  mondo spirituale, così  per esempio uno, che ed E’  il  vostro e nostro
amatissimo Cristo, a cui dovete tutto, perché Egli ha mantenuto il contatto
con  le  sfere  più  alte  del  meraviglioso  Mondo  Spirituale,  malgrado  le  Sue
immense  sofferenze,  prodotte  dall’umana  cattiveria.  Malgrado  i  molteplici
avvertimenti i terrestri si lasciano di continuo ingannare dal mondo materiale.
La vera fortuna non sta nei soli beni materiali, ma in quelli spirituali, poiché
gli uni passano e gli altri sono eterni. Voi guardate le cose dal vostro punto di
vista e cadete di continuo in inganno, specialmente per il vostro modo errato
di calcolare il tempo. A molti sembra superfluo occuparsi dei tesori spirituali,
perché  hanno  paura  dello  scherno;  ma  per  i  beni  materiali  mettereste  in
giuoco addirittura la vostra vita eterna quali anime.

Il vostro errato contegno spirituale, il vostro errato modo di pensare, hanno
fatto sorgere molte malattie incurabili. Inoltre molti uomini credono di non
aver tempo e vogliono accaparrare e possedere; essi vogliono innanzitutto,
trarre al più presto profitto dalle capacità acquisite sulla Terra e così tutti i
loro  pensieri  ed  azioni,  diventano  superficiali  e  inconsistenti.  Noi
Extraplanetari  (o  Metharii)  sappiamo  molto  bene  che  abbiamo  a  nostra
disposizione un tempo infinito, che è diviso in singoli periodi di sviluppo e che
non possiamo mai perdere le capacità acquisiste, né quelle che un altro ha già
acquisite prima di noi. La nostra conoscenza è costituita dalla massima abilità
e dal massimo sapere su un definito piano della nostra esistenza. Quello che
abbiamo  imparato  e  sperimentato  ci  rimane,  e  noi  lo  portiamo  con  noi
nell’aldilà,  dove  questa  esperienza  ci  fa  parimenti  avanzare.  Però  i  beni
materiali li lasciamo a quelli che vivono nella materia e per questo non ce ne
dogliamo, e non portiamo neanche il lutto per i nostri morti perché sappiamo
con assoluta sicurezza, che essi continuano ad esistere in un altro MONDO, e
malgrado ciò rimangono con noi in contatto spirituale. Se ciò fosse altrimenti,
tutto l’immenso Creato di DIO sarebbe senza senso e non sarebbe altro che
uno  spreco  di  tempo  e  fatica.  Voi  però  credete,  ciò  che  per  noi  è  un
controsenso,  che  esiste  un  universo  di  una  grandezza  e  magnificenza
incomparabile, ma irraggiungibile, perché credete che nell’universo esistano



solo gli abitanti della Terra e che essi diventino di nuovo cenere, senza che
rimanga  un  flusso  vitale,  né  una  anima,  né  una  coscienza,  che  possano
sopravvivere  alla  morte.  Tuttavia  vi  viene  insegnata  una  resurrezione  alla
quale ben poco credete e di cui non conoscete nulla.

Prima  di  tutto  noi  sappiamo  che  non  possiamo  e  non  dobbiamo  uccidere
nessuno.  Noi  possiamo bene espellere  dal  mondo materiale un  essere,  ma
sappiamo anche che suonerà l’ora anche per noi,  e che incontreremo senza
fallo le nostre vittime. Le vostre vittime che vi aspettano sono innumerevoli,
e voi non avete un’idea di cosa significhi incontrare quella moltitudine alla
quale avete stroncata la vita terrestre. Voi siete terribilmente superfinali e
sfacciati, perché aspettate la vendetta di DIO; ma poi constaterete che non
esiste  un  DIO  di  vendetta.  Ma  ciò  non  vuol  dire  che  non  esista  un  DIO
dell’Amore. Egli ha le Sue leggi che sono inderogabili e tanto più se agiscono
sui potentissimi piani dello Spirito. Ascoltate pure i  vostri  filosofi negatori
delle Eterne Leggi della vita, essi insegnarono le limitazioni alla vita. Quindi
ascoltateli pure se volete continuare a bestemmiare DIO e i Suoi Aiutatori.
Noi  non abbiamo filosofie,  ma solo  esperienze di  vita.  Il  modo di  pensare
umano non è sufficiente. Esistono tra di voi degli uomini che hanno trovato
DIO, ed essi sentono il grande contatto spirituale che toglie loro il velo dagli
occhi.  Costoro  vi  avvertono  a  nome  Suo,  ma  voi  non  credete  loro,  poiché
questo pianeta è il pianeta dell’insincerità, sul quale si sfogano tutti gli spiriti
deceduti.

Non possiamo neanche conversare con voi personalmente, perciò mettiamo in
stato di riposo il nostro corpo fisico sulle navicelle e concentriamo fuori di
esso il nostro corpo astrale per venirvi a trovare sulla Via degli Angeli. Alte
entità  ci  proteggono  e  ci  portano  a  dei  medium  adatti.  Soli  così  per  ora
possiamo comunicare.
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Veritas Vincit è il primo libro stampato da Alaya nel 1959.

Questo libro è la chiave della verità e spiega i miracoli biblici. La legislazione
sul  Monte  SINAI  avvenuta  per  tramite  degli  extraplanetari  è  un  fatto
inconfutabile,  e  viene  presentato  con  grande  precisione  e  logica.  Questa
rivelazione è stata tradotta in italiano ed edita nel 1959 dalla Soc. Alaya. Il
Santo Padre è stato informato di questa grande rivelazione, come anche molti
governi, ai quali sono stati inviati i libri. Nessuno ha risposto.

Consigliamo la lettura di questo libro di supremo interesse attuale.
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