IL GRANDE MESSAGGIO
Introduzione:
PACE SU TUTTE LE FRONTIERE! AMEN
Possano queste righe, amati Fratelli e Sorelle di codesta bella Terra, condurvi
sulla retta via della Verità, su quella via destinata a noi tutti dal Grande
Creatore nel Suo Amore Infinito.
Possano finalmente i vostri occhi aprirsi e vedere ciò che avete sempre
timorosamente evitato. Al devoto servizio del mio Creatore ed in fedele ed
affettuosa Fraternità.
Il vostro
TAI SHIIN
I° Ufficiale dell’Operazione: METHARIA
Dio sia la vostra salute.
Vi saluto nel Signore
Prefazione.
PACE SU TUTTE LE FRONTIERE! AMEN
Uno dei vostri grandi Poeti, che visse fra i vostri avi, disse: “ Io, invero, sento il
messaggio, mi manca solo la fede “.
Vi abbiamo già indirizzato vari messaggi – ed io stesso, per ammonirvi, vi ho
parlato tante volte. Avendo però dovuto farvi pervenire questi messaggi
attraverso i miei intermediari, sento ovunque le medesime parole di quel
grande pensatore: “ Soltanto mi manca la fede “.
Così nuovamente vi dico: “ Questi messaggi sono la cosa più seria della vostra
ora presente; essi sono tanto veri, quanto l’Universo stesso “.
Con queste parole penetranti inizio oggi la seconda parte della nostra grande
missione, che qui si chiama VERITAS VINCIT.
Potrà credervi soltanto chi fra voi sia ancora in grado di distinguere il profeta
dal ciarlatano. Noi abitanti di altri Sistemi solari, vi abbiamo osservato per
millenni ed aiutati. Non abbiamo evitato alcuna fatica per mettere a punto
una tecnica perfezionata per portarvi la Grande Legge. La Legge fu col tempo
dimenticata oppure male interpretata. Noi oggi, per ordine del Creatore, ve la
riportiamo nuovamente con la speranza che questa volta sia da voi meglio
compresa.
In affettuosa e fedele fraternità

Il vostro
ASHTAR SHERAN
Ai Fratelli Italiani:
Vogliate accogliere questo Messaggio con lo stesso Amore verso tutte le
creature col quale viene presentato.
Amore verso la “ VERITA’ ” che è Luce e Sommo Bene Universale.
Ognuno nel leggerlo e nel diffonderlo con gli stessi sentimenti verrà
Benedetto da DIO e contribuirà validamente alla Pace ed alla Fraterna
Cooperazione Universale, secondo la Volontà Suprema che è Bene ed Amore
Assoluto.
Pace a tutti gli Esseri
“ AMAR SEMPRE TU DEVI E SEMPRE AMARE QUESTA E’ LA LEGGE CHE
DA DIO S’ESPANDE PREGAR LUI SOLO E SOLO IN LUI SPERARE “.
Dal “ Pellegrinaggio nei Cieli ”

UNO LO DICA ALL’ALTRO
La prima parte della nostra grande missione voleva principalmente dare la
prova della nostra presenza nel firmamento e sui cieli della Terra. Non
abbiamo solamente attirata l’attenzione dei pacifici cittadini, ma abbiamo
anche innervosito i Governi di tutto il mondo. C’è voluto molto tempo prima
che venissero presi sul serio. È la nostra ferma volontà di essere da voi
seriamente considerati, così come noi prendiamo estremamente sul serio la
vostra condizione su codesta Terra.
Meno sul serio sono stati presi i nostri messaggi, sia che ci mettessimo a
diretto contatto con voi, sia che ci valessimo di contatto indiretto mediante
legami spirituali che per noi sono simili al telefono ed alla radio. In una parola:
vi telefoniamo mediante il cosmo spirituale. Questa comunicazione è molto di
più della telepatia, ed oltre a ciò abbiamo ancora la possibilità della scrittura
astrale o cosmica, con il tramite dei vostri sensitivi che voi chiamate
semplicemente Medium. È lo stesso che una comunicazione venga fatta
attraverso un filo o su un’onda spirituale. Ciò che importa è che ci si possa
capire e che noi si possa dire nella vostra lingua quelle cose che sono per voi
di estrema importanza.
Giornalisti che si credevano saggi hanno strombazzato per il mondo: perché
gli interplanetari non vanno dai potenti della Terra per discutere con loro al
tavolo verde? Invece di fare questo cercano Tizio e Caio. Ma noi non ci
facciamo dettare leggi da chi ne sa meno di noi e preferiamo cercarci da soli i
nostri uomini di fiducia. E davvero quei potenti non sono ai nostri occhi né
Tizio né Caio di codesta Terra e noi non volgiamo cercarli perché non hanno
sulla fronte i segni dell’Amore e della giusta Fede. Importante è ad ogni modo

che noi abbiamo dei messaggeri per diffondere le nostre esortazioni; e voi
dovreste piuttosto essere contenti che noi si sia qui e che ci si prenda cura di
preservarvi dalla più grande disgrazia che possa colpire l’umanità di un
pianeta. Noi lavoriamo secondo questo principio: uno lo dica all’altro; poiché
se i vostri Governi si vedono costretti a dirvi qualche cosa, questi messaggi
vengono da essi sempre artatamente acconciati.
Codesto vostro mondo è un luogo di bugie, di cattiveria e di raggiri. Nessuno
può aver fiducia e credere al suo prossimo. Perciò voi trasponete tale
sospettoso atteggiamento anche su di noi e sui nostri intermediari. Per di più,
tra voi esiste ancora gente che con le verità trascendentali, cioè cosmiche, fa
ogni sorta di imbrogli e di abusi.
Tutte queste qualità degli uomini terrestri non sono a noi sconosciute e quindi
non potevano deluderci. Da millenni nulla è cambiato: al contrario, al giorno
d’oggi queste qualità sono ancora peggiorate.
Voi siete inclini alla rivolta, al terrore, all’assassinio. Vi piacciono le sensazioni
forti e le cose sinistre e la violenza. Per ciò noi, secondo voi, siamo troppo
insipidi.
E vorreste combatterci aspramente, anche se questo vi costasse la
distruzione di voi stessi e della Terra. Non potete più vivere senza agitarvi e
parlate della pace con incredibile superficialità.
Prima di atterrare sul vostro pianeta, che tanto avete profanato con delitti,
sangue e lacrime, vi porteremo la Verità. La Verità vincerà, non importa se
abbiamo atteso a lungo. Ma l’ora è giunta. Anche questa Verità sarà
difficilmente ascoltata e creduta; ma metterà radici secondo il nostro
principio: “ uno lo dica all’altro “ E secondo questo metodo, o modo di
procedere, dovreste agire anche voi per accelerarne la diffusione.
Fonte a pagina 18-23
http://ashtarsheran.altervista.org/VERITAS_VINCIT.pdf

