LA POTENZA DELLE NAVI SPAZIALI
Per farvi capire le spiegazioni che seguono, vi devo dire qualche cosa sulla
nostra potenza tecnica. Benché non sia nostro compito quello di dare
particolari circa l’equipaggiamento delle nostre navi spaziali, potete però
conoscere qualcuno dei cosiddetti miracoli che siamo in grado di fare. Noi
abbiamo vari tipi di navi spaziali, che vi sono già parzialmente noti per vostra
stessa osservazione. Noi voliamo per lo più con piccole navi. Abbiamo dei tipi
intermedi; le nostre navi spaziali più potenti, che abbiamo già costruito da
migliaia d’anni, hanno volato sopra di voi solo a grandissime altezze.
Ora voglio accennarvi brevemente cosa, ad es., possono fare le nostre
portaerei spaziali: Noi possiamo con la gigantesca nave spaziale Typ A.S., di
cui sono ingegnere e comandante, attraversare lo spazio cosmico con una
velocità del 50% superiore a quella della luce. Questa nave si può, nel cosmo,
sintonizzare su una frequenza che provoca un cambiamento atomico. Con tale
velocità il cosmo fisico viene praticamente oltrepassato; e se a questa
velocità e stato, in cui si trovano anche i nostri corpi, incontriamo una
qualunque materia, questa viene prontamente attraversata, senza lasciarvi
traccia. Questa per voi inconcepibile velocità provoca il passaggio alla V°
dimensione e rende possibile trapassare ogni materia per quanto densa essa
sia. L’antigravità è talmente forte che la forza magnetica può persino invertire
la polarità elettrica delle rocce. Queste forze vengono anche captate sul
vostro schermo Radar. Noi possiamo rendere invisibile le nostre grandi navi
spaziali anche diminuendo la velocità.
Una tale nave spaziale contiene tutto ciò che ci può servire per vivere;
possiamo anche produrre il fabbisogno per la nostra esistenza. Noi possiamo
prepararci un cibo dagli atomi liberi, ed anche produrre acqua in grande
quantità dalla materia densa. Per non diventare vittime dell’unilateralità e
per procurarci le necessarie vitamine abbiamo inoltre a disposizione delle
serre e degli impianti per creare varie condizioni climatiche. Capirete
certamente che una tale nave spaziale costruita già da migliaia di anni, è oggi
di gran lunga superata in potenza da quelle di recente costruzione.
Praticamente, se volessimo, potremmo passare tutta una vita in una nave
spaziale e scorrazzare illimitatamente per il cosmo. Ma non diventate troppo
arditi con la vostra fantasia! Voi non potrete fare dei viaggi spaziali seguendo
la via battuta dalla vostra tecnica poiché sottovalutate i pericoli che la vostra
tecnica incontrerebbe.
Noi possiamo dunque atterrare sulla vostra terra con la nostra nave spaziale
A.S.; un tale atterraggio potrebbe essere per voi molto pericoloso e per un
largo raggio divenire persino mortale. Su questa terra non c’è quasi nessun
posto d’atterraggio idoneo ad eliminare tale pericolo. In una parola noi
possiamo atterrare solo là dove siamo certi di non incontrare uomini perché la
vostra curiosità potrebbe causarvi la morte, cosa che noi non vogliamo.

La ripercussione antimagnetica può essere rivolta in qualsiasi direzione.
Questo cambiamento di direzione si può eseguire all’istante e con un risultato
immediato. Se atterriamo un una montagna preferiamo la roccia, poiché
questa offre maggiore resistenza alla forza. Ai vostri occhi una tale nave
appare di giorno come una nuvola oscura, e di notte, quando l’antigravità è in
funzione, come un cilindro infuocato. Possiamo attirare o respingere l’acqua in
gradi quantità. L’atmosfera fortemente magnetica ha una luce rossa. Inoltre si
formano nell’atmosfera dei fili bianchi che svolazzano e si dissolvono presto e
che hanno l’apparenza come di fuoco o di fumo; solo quando cadono sono
bianchi come neve.
Come voi avete la Sacra Scrittura o Libro delle Leggi divine, così anche noi
abbiamo la nostra storia e le nostre tradizioni. Perciò vi voglio dire quali
concordanze abbiamo potuto constatare con la vostra Sacra Scrittura.

Il miracolo di Egitto
ASHTAR SHERAN: Prego il direttore del circolo ove io trasmetto di mettere a
confronto le mie spiegazioni con i brani della Bibbia, affinché questi confronti
siano a tutti comprensibili e convincenti. Senza questa importante
dimostrazione e i documenti di prova sarebbe impossibile credere alle mie
spiegazioni perché il fanatismo religioso è troppo grande su codesta Terra.
Direttore: - Sta bene.
ASHTAR SHERAN: - Grazie, amico mio. Nella comunicazione interplanetaria
preferiamo la medianità perché, a mezzo di questa, ogni medium diventa il
proprio traduttore. Il medium capta le immagini delle nostre idee, concetti e
rappresentazioni e attraverso il suo cervello le traduce nella propria lingua.
Oltre a questa possibilità abbiamo a disposizione la radio e la scrittura
medianica. Oggi però abbiamo imparato la vostra lingua, specialmente il
tedesco e l’inglese, in modo che ci possiamo fare comprendere meglio dei
nostri avi. Questi erano principalmente costretti a far uso di un medium
telepatico (chiaroudiente). Un tale medium ci è ben noto dalla Bibbia: il suo
nome è Mosè.
Egli era l’anello di congiunzione fra voi e i nostri avi, i quali a loro volta erano
in comunicazione con gli Angeli.
Nel tempo in cui visse Mosè sulla Terra vi era grande crudeltà, empietà e
inumana schiavitù. Il supremo appello degli oppressi e dei martirizzati giunse
fino al mondo spirituale e fu accolto. Il mondo degli Angeli diede l’ordine ai
nostri avi, chiamati Santini cioè Amici dell’Universo, di prendersi cura
dell’umanità terrestre e di farle conoscere le leggi interplanetarie di
fratellanza, che i Santini avevano ricevuto dal mondo degli Angeli.
La nave spaziale Sha salpò quindi verso il Pianeta Terra e si tenne in stato
invisibile sopra l’Egitto. Noi Santini prendemmo allora contatto telepatico con

l’ottimo veggente Mosè. Siccome l’umanità terrestre reagiva solo a miracoli e
sensazioni, allora si volle mostrare ad essa questi miracoli per rendere docili
sia il popolo che i potenti. I Santini assorbirono i raggi solari e misero tutto
l’Egitto in un ‘oscurità impenetrabile. Questo fenomeno era possibile poiché
già allora i Santini conoscevano altamente la potenza dei raggi solari e le
leggi per dirigerli.
Domanda: - Uno scienziato asserisce che una volta la Terra si fermò. È vero?
Risposta: - No, la Terra non si fermò mai, ma vacillò solo durante l’èra glaciale.
Bibbia: “ Il Signore disse a Mosè: Tendi la tua mano verso il cielo, e cadranno
sopra la terra d’Egitto tenebre così dense da potersi palpare. E Mosè stese la
mano verso il cielo ed orribili tenebre oppressero tutta la terra d’Egitto per
tre giorni. Nessuno poteva vedere il suo vicino né poteva muoversi da dove
stava “. (Cfr. Esodo 10, 21-23).
Domanda: - Avete l’intenzione di ripetere un simile fenomeno?
Risposta: - Lo faremmo se voleste scatenare una nuova guerra mondiale che
spargerebbe di nuovo lo sterminio e la miseria sull’umanità. Possiamo fare
l’oscuramento per molti giorni consecutivi; se impegnassimo su larga scala la
nostra flotta spaziale potremmo persino oscurare tutta la Terra, cioè la parte
in luce.
Domanda: - E in quanto alle altre piaghe d’Egitto?
Risposta: - Per questo ci mancano le annotazioni. Però possiamo attrarre fuori
d’acqua rane, pesci, ecc. e lasciarli poi ricadere. La forza magnetica agisce in
vari modi.
Non si deve dimenticare che Mosè era un medium fuori dall’ordinario, e che fu
in ininterrotto con il mondo dello spirito, dal quale, tramite la sua
chiaroudienza, ricevette tutte le disposizioni sul da farsi. Questa
collaborazione tra il mondo spirituale e noi Santini è ancora oggi possibile. I
nostri avi ebbero l’ordine divino di aiutare gli Israeliti in tutte le circostanze,
come noi oggi abbiamo l’ordine di aiutare tutta l’umanità terrestre in ogni
circostanza, poiché oggi disponiamo di mezzi tecnici assai più importanti di
allora.
La gigantesca nave spaziale Sha era accompagnata da altre sei navi spaziali
che appartenevano a questa porta-aerei.
Quando gli Israeliti, guidati da Mosè e perseguitati dagli Egizi, giunsero sulle
sponde del Mar Rosso, i Santini misero in azione le loro navi spaziali. La portaaerei le guidava e sembrava una oscura colonna di nuvole. A sinistra e a destra
della porta-aerei Sha operavano a grande altezza tre navi spaziali che
dirigevano con tutta la forza obliquamente verso il mare i loro raggi

antigravitazionali. Una potente pressione d’aria collegata con gli intensi raggi
magnetici divise l’acqua ed asciugò il fondo del mare come se ci fosse la bassa
marea, in modo che le acque formassero su ambedue i lati un muro. Come vi è
già ben noto, da vostre osservazioni, di notte la nave spaziale era rossa come
il fuoco e sembrava che una colonna infuocata guidasse gli Israeliti.
Sfortunatamente gli Egizi non si lasciarono spaventare e continuarono il loro
inseguimento, venendosi così a trovare al centro dei raggi magnetici delle
navi spaziali in piena operazione. La loro sorte non fu diversa da quella dei
piloti di oggigiorno che tentarono di seguirci; essi si capovolsero con i loro
veicoli e furono assorbiti in uno spaventoso risucchio. In più le acque si
chiusero sopra di loro appena le navi spaziali ebbero cambiata posizione, non
appena che gli Israeliti ebbero raggiunta l’altra sponda. Non era intenzione
dei Santini, cioè dei nostri avi, eliminare in tal modo gli Egizi; quello che
avvenne fu conseguenza della loro propria colpa. Però, secondo le note
storiche, i nostri avi si tormentarono con grandi rimorsi e soffersero atroci
crisi di coscienza come accadde ai piloti che dovettero sganciare quelle
sventurate bombe su Hiroshima.
Bibbia (cfr. Esodo: 14, 19-22) “ Allora l’Angelo del Signore, che precedette il
campo d’Israele si mosse ed andò alle loro spalle e con lui anche la colonna di
nube, lasciando il fronte, andò a tergo, mettendosi tra il campo degli Egizi e
quello degli Ebrei. Ma la nube, da un lato oscura, dall’altro illuminava la
tenebra notturna, in modo che per tutta la notte non poterono avvicinarsi gli
uni agli altri. Ora, avendo Mosè stesa la sua mano sul mare, il Signore fece che
il mare si ritirasse, e facendo soffiare per tutta la notte un vento impetuoso e
ardente, lo asciugò, e l’acqua fu divisa. E i figli d’Israele entrarono in messo al
mare asciutto mentre le acque stavano a guisa di muro alla loro destra e alla
loro sinistra.
Era già l’alba quand’ecco il Signore guardò dalla colonna di fuoco e dalla
nuvola il campo degli Egizi, e li fece perire. Fece rovesciare le ruote dei cocchi,
che erano trascinati nel profondo “.
Domanda: Perché le altre navi spaziali non furono menzionate nella Bibbia?
SETUN SHENAR (Rappresentante di Ashtar): Le navi spaziali volavano molto in
alto perché dovevano irradiare una grande superficie marina. Esse hanno una
certa dispersione di raggi (Vedi schizzo disegnato automaticamente da mano
guidata).
Annotazione: La Ufologia dimostra oggi la piena esattezza di questi
sensazionali Messaggi. Non esiste un punto che li contraddica. Se la notte fu
illuminata da una colonna di fuoco, si ha la conferma che la descrizione biblica
corrisponde a quella dei fenomeni relativi agli UFO (dischi volanti), la cui
azione illuminante ha la parvenza di una aurora boreale. Molto evidente è
però la comunicazione medianica con gli interplanetari. La Bibbia parla anche
di un’acqua e di una polvere rossa sparsa sulla Terra come un velo. Notizie

sugli Ufo dimostrano che lo stesso fenomeno viene riscontrato nei luoghi
sorvolati dai dischi volanti. Fu, ad es., notato che auto posteggiate
cambiavano colore.
Domanda: La Bibbia parla di malattie epidemiche della pelle, che si
mostrarono come una punizione divina. Ce ne puoi parlare?
Risposta: Le nostre navi spaziali emanavano a quel tempo ancora molte
radiazioni pericolosissime ed anche mortali. Se allora la gente aveva degli
ascessi, vuol dire che soffriva di infezione dovuta a quelle radiazioni. I nostri
avi costruivano maschere protettive che erano in grado di assorbire tali
radiazioni.

Schizzo del passaggio degli Israeliti attraverso il Mar Rosso: inviato
Spiritualmente da ARGUIM a Uwe Speer (per chiarezza sono state tralasciate le
linee di congiunzione tra gli apparecchi spaziali).
Fonte a pagina 29-40
http://ashtarsheran.altervista.org/VERITAS_VINCIT.pdf

