L’ATEISMO È UNA FOLLIA
ASHTAR SHERAN: Nei vostri giornali mi hanno chiamato – Principe di Venere –
Io non sono un principe ma un servo di Dio e non sono neppure nato su
Venere. Noi siamo in buona amicizia con gli abitanti di Venere e lo saremmo
volentieri anche con voi, umanità terrestre. Però la causa di questa
separazione nella fratellanza interplanetaria è il vostro spiccato e
diffusissimo ateismo. Io vi dico che un tale comportamento è pazzesco. Perciò
esaminate tutte le nostre dichiarazioni e confrontatele parola per parola con
la vostra Bibbia. Dovrete riconoscere che esiste un Potere Superiore il quale,
anche se tollerante non ha affatto alcuna debolezza.
Io mi rivolgo con Amore fraterno e con grande insistenza a tutti i potenti e
governanti di questa umanità terrestre. I vostri Ministeri della guerra hanno
raccolto ampia documentazione sulla nostra esistenza. Le nostre navi spaziali
sono state fotografate, filmate e misurate col radar. Esse furono avvistate e
inseguite dai vostri piloti. I Governi hanno nei loro archivi centinaia di migliaia
di rapporti che provano la nostra presenza attiva intorno alla Terra di giorno e
di notte. Queste navi spaziali vengono di giorno osservate in parte come
macchie di fumo, in parte come superfici luccicanti; di notte come palle
infuocate o come cilindri luminosi.
Le nostre grandi navi spaziali hanno, secondo le vostre misure, una lunghezza
superiore ai 500 metri; e la loro capacità irradiante è così grande che, se
pienamente azionate, le vostre case crollerebbero afflosciate come per un
terremoto. Noi possiamo concentrare acqua in quantità enormi dall’atmosfera
e rovesciarla sulla Terra. Noi possiamo influenzare il tempo atmosferico: e
potremmo anche, solo con queste possibilità, fare con voi una guerra decisiva
prima che voi possiate difendervi e reagire in alcun modo. Surriscaldamento o
congelamento, a vostra scelta, vi paralizzerebbero. Perciò io continuo ad
insistere: l’ateismo è una follia! ma anche la vostra religione, alterata come è
presentemente, non è accettabile per ogni persona intelligente. Né un
bambino, né un adulto possono, secondo le proprie esperienze considerare la
Sacra Scrittura come una verità comprovata. La maggior parte è così alterata
da confondervi e condurre molti alla miscredenza. Già nelle prime pagine
della Bibbia potete constatare quanto siano errate le cose tramandatevi se
parlano di colonne di fumo e di fuoco dalle quali parla il Signore Iddio. Noi
abbiamo visto mai lo Spirito universo né parlato con Lui. Ma ciò nonostante
abbiamo ricevuto le Sue Parole ed i Suoi desideri e li abbiamo rispettati. Noi
abbiamo una impressionante e forte comunicazione con il mondo spirituale,
che è la nostra unica base di vibrazioni sulla quale lavora la nostra propria
esistenza spirituale, cioè tutto il nostro sentire e pensare. Io parlo di una
Missione. Sì, noi abbiamo ricevuto questo ordine dal mondo spirituale. I nostri
Committenti sono Michele e Cristo.
La vostra Bibbia contiene anche qualche profezia; p. es. Il Salvatore viene
dalle nuvole. Anche noi veniamo a voi dalle nuvole. Ciò non vi fa pensare?

Non veniamo senza scopo e solo per inquietarvi o per occupare la vostra
Terra, perché, come asseriscono alcuni di voi, non abbiamo un’altra stella su
cui vivere in pace. Veniamo per compiere una Missione ed in obbedienza alla
volontà dei nostri Committenti e per un grande Spirito che è al di sopra di
Loro.
Abbiamo mandato fra voi i nostri fratelli e le nostre sorelle per studiare tutte
le vostre abitudini e i vostri piani. Sappiamo ora ogni cosa; ed io ho dato
l’ordine di prender nuovamente a bordo tutti i nostri fratelli e le nostre
sorelle per portarli nella loro patria. Questo non vi fa pensare? Quello che
siamo venuti a sapere è spaventoso. Voi non vivete secondo le Leggi
tramandatevi, ma secondo le fantasticherie dei vostri filosofi più famosi, ma
che non hanno alcuna idea di Dio, delle Sue opere e delle Sue infinite
possibilità. Mi hanno rimproverato di essere disposto ad usare la forza per
distruggere l’empietà e la tirannia su codesta Terra. Io sono convinto che sia
possibile evitare il ricorso alla forza. In fondo voi non siete così cattivi; siete
solo incomprensibilmente male informati. Perciò faccio di tutto per
illuminarvi e per prorogare un atterraggio fino al momento in cui sarò sicuro
che un atterraggio in massa non provocherà sulla Terra nessun disordine.
Questo accadrà quando avrete imparato a conoscerci meglio. Ma se accadesse,
come è accaduto in Egitto, che il nostro aiuto venisse respinto, allora gli
inseguitori si preparerebbero la loro fine da se stessi. Sarà però una
Hiroshima di molto più spaventosa di quanto la vostra fantasia possa
immaginare. Speriamo e preghiamo di non dover uccidere; ma dipende dal
vostro comportamento.
Domanda: Tu parlasti di false relazioni nella Sacra Scrittura. Cosa volevi dire?
ASHTAR SHERAN: Togliete dalla Bibbia tutto ciò che abbia in qualche modo
attinenza con la guerra. Quasi tutti questi passi sono esagerati o sfigurati
dagli Inferi. La vostra Bibbia deve essere un libro sacro e non un rapporto su
esperienze guerresche. Correggetela e purificatela finalmente!
Domanda: Puoi portarci un esempio?
SETUN SHENAR: Benissimo, restiamo nel tema incominciato. Nelle vostre
Bibbie è scritto: Quando Mosè vide che il popolo era diventato scostumato,
entrò nell’accampamento e disse: Chi è per il Signore venga meco. E si
radunarono intorno a lui tutti i figli di Levi. Ed egli disse loro: Così dice il
Signore Dio d’Israele: Tenete al fianco la spada, andate e venite da una porta
all’altra attraverso gli accampamenti, ed ognuno uccida il fratello, l’amico, il
vicino. I figli di Levi fecero, secondo le parole di Mosè e caddero in quel giorno
circa 3000 uomini (cfr. Esodo, 32, 26-28).
Cari Amici, riflettete un momento e considerate se ciò può essere logico. Se
cioè Mosè, nella sua cieca collera, abbia dato l’ordine di uccidere 3000 uomini;
e questo in nome di Dio, proprio subito dopo d’aver ricevuto la grande Legge
dai nostri avi, la quale Legge dice: Dio desidera che l’uomo non uccida suo

fratello. Mosè avrebbe allora con questo suo gesto contraddetto alla Legge,
perso tutte le simpatie dei nostri antenati, ed essi non avrebbero più
scambiato alcuna parola con lui.
Vedete dunque che, in un libro cosiddetto sacro, esistono descrizioni di
atrocità che sono per ogni lettore illogiche e dannose, e che non hanno nulla
in comune col Pensiero divino ivi trattato. Diventa comprensibile che uomini
come Spinosa, Engels e Marx si siano indignati e , poiché mancava loro una più
elevata conoscenza, abbiano tutto rigettato. O, dopo tali chiarimenti, volete
ancora asserire che la trasmissione della Legge per mezzo di un figlio di Dio
da una nave spaziale sul Gebel Musa sia “ oppio “ per la povera gente? Così
stando le cose, consiglio i governanti responsabili e i capi-partito della Terra
di guardare molto attentamente il materiale riguardante i dischi volanti e le
navi spaziali; poi confrontino con la Bibbia alla mano. E se poi sono ancora
convinti che l’aiuto di Dio sia un “ oppio “, cioè quell’oppio che viene
somministrato dagli Ufo dischi volanti, allora bisogna che ricerchino
l’imperfezione o incapacità d’intendere in se stessi poiché evidentemente
nella loro anima o nel loro sistema nervoso c’è qualcosa che non va. Anche gli
Israeliti cedettero allora che le navi spaziali, cioè le nuvole di fuoco,
potessero, come invincibile strumento di guerra, aiutarli per vedere nuotare
nel sangue i loro odiati nemici. Quel presunto Dio era ai loro occhi un
vendicatore; ma Dio è Amore e anche quel Comandante delle navi spaziali lo
era.
Né Dio né noi siamo dei vendicatori. Siamo amici di tutti i nostri fratelli e delle
nostre sorelle di tutto l’universo e offrendo vita e salute, siamo sempre
all’opera per portare sulla retta via tutti gli uomini privi di conoscenza. Voi
fate il grande errore di dividere Dio dalla Pace. Non c’è nessun Dio senza Pace
e tanto-meno nessuna Pace senza Dio.
L’Uno appartiene indissolubilmente all’altra. Chi oltraggia Dio oltraggia anche
la Pace. E se vi portiamo la pace su tutte le frontiere, nello stesso tempo vi
portiamo l’unico e vero Dio di tutto l’universo. Dio su tutte le frontiere! Gli
empi non possono fare alcuna pace perché in tutto l’universo non esiste una
pace empia. Ma le navi spaziali sono divini messaggeri della Pace.
……………………………………….
Nota: - Il nome del Comandante supremo della Flotta UFO “ ASHTAR SHERAN
“ fu studiato cabalisticamente in maniera minuziosa. Il nome contiene i più alti
valori che possono essere calcolati in tal modo. Esso significa: Combattente
per la grande Luce e per la Verità di Dio. Il nome di Uwe Speer, il Medium
preferito dagli UFO, ha dato, con il medesimo calcolo il seguente significato:
Argento e peso atomico dell’argento. Ciò significa e garantisce l’assoluta
autenticità dei Messaggeri cosmici.
Quello di Herbert Victor Speer, Editore, secondo lo stesso calcolo, viene
definito: Annunciatore della Verità come cometa col punto culminante

nell’anno 1959. Questi valori furono resi noti da un famoso esperto della
cabalistica in un pubblica conferenza. Conferenza tenuta a Schulze-Angern l’8
maggio 1959.
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