
RELAZIONE  SU  RECENTI  APPARIZIONI  DI  NAVI  SPAZIALI

Crediamo sia cosa utile far precedere la lettura del Messaggio da un accenno,
sia  pure  sintetico,  della  più  recente  documentazione  sull’attività
dell’Aviazione  extraterrestre,  prodotta  dal  Centro  Italiano  Studi  Aviazione
Elettromagnetica.  La  realtà  di  detta Aviazione è  inconfutabile,  ed è  ormai
giunta  l’ora  che  essa  venga  proclamata  ufficialmente.  Come  apparirà  ben
evidente dal contenuto del Messaggio, di cui alla presente pubblicazione, non
potrà che derivarne un notevole e decisivo progresso in ogni direzione.

Fin dall’agosto 1947, in Alaska, ufficiali delle Forze Armate americane furono
inviati a visitare un “ disco volante “ ricevendo dai Piloti extraplanetari tutte
le notizie necessarie.  Ma ogni informazione al riguardo venne occultata ed
ufficialmente venne negata l’esistenza di apparecchi extraterrestri.

Nel  1955  intervenne,  in  apposito  Convegno  che  ebbe  luogo  a  Ginevra,  un
accordo  fra  i  Governi  che  sull’argomento  fosse  mantenuto  il  più  rigoroso
riserbo.  Questa  notizia  venne  pubblicata  e  non  venne  smentita  da  nessun
Governo.

Gli avvistamenti si moltiplicarono e la stampa dei vari Paesi segnalò tali fatti
con molte testimonianze. Nello stesso 1947 il Governo americano istituì un
Ufficio speciale  (vedi  coincidenza)  per  lo  studio  di  questi  veicoli  di  ignota
provenienza,  che  fu  chiamato  SIGN,  in  ricordo dei  “  segnali  “  fatti  da  una
squadriglia  di  apparecchi  extraterrestri  su  Boise (Idaho,  U.S.A.)  il  13 luglio
dello stesso anno.

Ci limiteremo ad alcune citazioni di atti accaduti nel periodo febbraio-agosto
1959,  in  cui  l’attività  degli  UFO  è  stata  veramente  intensa.  Riportiamo
riassuntivamente  dal  Rapporto  del  Centro  Italiano  Studi  Aviazione
Elettromagnetica.

“  Con la  sua intensa attività  l’Aviazione extraterrestre  vuol  far  capire  che
agisce per evitare ad ogni costo lo scoppio di una guerra atomica. Il 2 luglio
1959, alle ore 17, si verificò un grave incendio al Comando delle Forze Armate
americane,  detto  il  Pentagono,  e  precisamente  nel  settore  elettronico
dell’Aeronautica, che si estese al Posto di comando ove trovarsi il “ pulsante
rosso “,  l’impianto che dovrebbe comunicare  al  Comando Aereo Strategico
l’ordine  di  rappresaglia  atomica  su  punti  prestabiliti.  L’incendio  durò  fino
all’alba del 3 luglio; dovettero intervenire 34 Compagnie di pompieri accorse
da  un  raggio  di  oltre  54Km.  La  stampa  parlò  diffusamente  dei  danni
ingentissimi  causati  dal  detto  incendio.  Esso  può  essere  sicuramente
attribuito  all’Aviazione  elettromagnetica  di  cui  si  parla,  come  un  energico
avvertimento contro l’impiego delle arme atomiche. Difatti esso può essere
stato provocato a distanza con ultrasuoni,  anziché da un corto circuito sul
tetto, come ha tentato di spiegare il comunicato ufficiale. Con questo incendio
l’Aviazione extraterrestre ha voluto dimostrare che è in grado di paralizzare i



centri  elettronici,  da  cui  dipendono i  Comandi  delle  Forze Armate in  ogni
punto della Terra”.

Riportiamo in breve la segnalazione di avvistamenti di “ dischi volanti “ nel
periodo febbraio-agosto 1959: il 25 febbraio 1959 sull’aeroporto di Londra: vi
fu  in  proposito  un’interrogazione  alla  Camera  dei  Comuni,  ed  il  Ministro
dell’Aria  non poté escludere che gli  UFO chiaramente osservati  fossero di
provenienza extraterrestre. Simili  avvistamenti avvennero il 15 marzo 1959
sull’aeroporto di Torino Caselle, il 12 aprile 1959 sull’aeroporto di S. Hubert
(Canadà), il 4 giugno 1959 sull’aeroporto di Roma Ciampino; apparizioni tutte
documentate.

Il 29 febbraio 1959 il Comandante, l’equipaggio e 35 passeggeri di un aereo
civile sulla rotta fra Newark e Detroit (U.S.A.) osservarono, per la durata di 45
minuti, 3 dischi che seguivano il loro apparecchio.

Avvistamenti  importanti  furono  segnalati  in  marzo  e  aprile  su  Sciaffusa
(Svizzera), su Vienna (Austria), su zone atomiche in Francia e sul Deserto del
Sahara, in Italia su Acqui, Trento, Milano, ecc.

Nel pomeriggio del 27 marzo 1959 alle ore 15 la città di Washington venne
oscurata  e  l’oscuramento  ebbe  un’estensione  di  80  Km.  quadrati.  Altri
oscuramenti  si  ebbero  anche  precedentemente  in  varie  località,  fra  cui
Milano.

La  notte  del  18  maggio  1959,  verso  le  ore  2,  transitava  sull’Adriatico,  in
direzione Nord-Sud all’altezza di S. Benedetto del Tronto – Pescara, un’Armata
aerea  di  500  dischi  volanti,  altissimi  ma  ben  visibili  perché  luminosi,  e
assolutamente silenziosi.

In Brasile, dal dicembre 1957 al dicembre 1958, si sono avuti 149 avvistamenti
di  dischi  volanti,  fra  cui  20  sulla  città  di  S.  Paolo.  Tutte  le  descrizioni
concordano  sulla  forma  degli  apparecchi,  circolari  con  cupola  nella  parte
centrale.  Tali  notizie sono state pubblicate su diversi  quotidiani tra cui il  “
Giornale d’Italia “; la stessa Radio Italiana ne diede comunicazione il 26 agosto
1959.

Giorgio  Adamsky,  che  da  molti  anni  si  dedica  allo  studio  dell’Aviazione
extraterrestre,  il  16  giugno  1959  tenne  una  conferenza  a  Roma
all’Associazione della Stampa italiana. Erano presenti , oltre a 300 giornalisti,
anche  Autorità  militari,  Diplomatici,  Scienziati  e  Prelati.  Ciononostante  la
stampa quotidiana non fece cenno dell’avvenimento.

Giorgio Adamsky ha precisato nella conferenza di avere avuto molti contatti
con  Piloti  extraterrestri,  di  essere  stato  nei  loro  apparecchi  e  di  aver
compiuto diversi viaggi spaziali. Egli afferma che i Piloti extraterrestri sono
assolutamente simili a noi: “ Quando entrai per la prima volta in un disco - egli



disse – Ufficiali americani vi erano già entrati almeno due anni prima di me.
Con me hanno volato poi due scienziati americani. Io non sono dunque né il
primo né il solo. Mi risulta che almeno altri 250 uomini abbiano avuto prima e
dopo di me esperienze analoghe alle mie. Tacciano per evitare persecuzioni. Io
preferisco proclamare la verità per il bene di tutti “. Questa è la nuova realtà,
alla quale l’umanità deve molto seriamente e profondamente pensare e dalla
quale, come dice il Messaggio che segue, potrà nascere la Nuova Era di vera
Pace,  di  progresso  e  di  fraterna  collaborazione  perché  comprenderemo
finalmente  che  siamo  tutti  espressione  della  medesima  Vita  Universale  e
Divina.

Concludiamo  questa  rassegna  con  due  episodi;  l’uno  antico,  l’altro
recentissimo.

Il primo risulta dalla descrizione scritta da cronisti presenti alla Battaglia di
Lepanto. “ Nelle prime ore del 16 settembre 1571 la grande flotta cristiana
lasciò Messina, passò la notte successiva nei pressi di Reggio, indi riprese la
navigazione, disturbata dal maltempo che l’obbligò a ripararsi a ridosso della
costa calabrese. Le tre squadre navali avevano la formazione in linea di fila, le
navi ammiraglie in testa. Di notte le galee capofila accendevano tre grandi
fanali; le navi serrafila issavano una grande lanterna all’albero di maestra.

A Capo Colonne, la notte avanti il 21 settembre, era il cielo tutto sereno, il
vento di tramontana freschissimo, le stelle chiare e scintillanti; ed ecco nel
mezzo dell’aria fiamma di fuoco sì lucente e sì grande, in forma di colonna per
lungo tempo fu da tutti con meraviglia veduta, onde gli spettatori, come da
prodigiosa apparizione, ne tiravano felici auguri di gran vittoria. Stimavano
che la colonna di fuoco guidar dovesse l’Armata cristiana sul mare, come guidò
il popolo d’Israele nel deserto. E tanto più si addentravano nei pronostici di
siffatto segno, quanto che da molti altri era stato in poco tempo preceduto “.

(Così  narra P.  Alberto Guglielmotti,  lo storico della Marina Pontificia,  sulla
scorta delle trattazioni del Sereno e del Caracciolo, testimoni oculari).

Il secondo è riportato dal giornale “ El Mundo “: 15 luglio 1959, Rio de Janeiro.
Gli astronomi dell’Osservatorio della Scuola di Ingegneria hanno scorto nel
cielo  di  notte  un  oggetto  luminoso  che  viaggiava  a  grande  velocità.  Il
misterioso veicolo aveva la forma di una sottocoppa con cupola centrale ed
emetteva luce verde. L’oggetto viene osservato per circa mezz’ora.

Egualmente,  parecchi  dipendenti  dell’Osservatorio  astronomico  di  Rio  de
Janeiro hanno annunciato d’aver osservato un disco volante che sorvolava la
Capitale.

………………………………………………………………….

POCHE  PAROLE  PER  LA  2° EDIZIONE
Rileggendo questo libro, a 13 anni dalla sua 1° apparizione, si ha la misura
dell’umana lentezza nell’apprendere le Verità fondamentali che riguardano la



sua vita e la sua evoluzione. Risulta evidente come la mente umana venga
condizionata dalle guide umane, così lontane dal rispetto delle Leggi Divine e
dal giusto uso del progresso scientifico-industriale, rivolto almeno per il 75%
a fini distruttivi. Eppure ASHTAR  SHERAN ha parlato molto chiaro, anche se i
governanti  tacciano  al  riguardo.  A  pag.  63  leggiamo:  “  I  vostri  esegeti
dovrebbero  prima  occuparsi  dell’esistenza  dei  Santini,  essi  dovrebbero
finalmente studiare la comparsa delle ns. Navi spaziali prima di occuparsi del
pro e del contro dei fenomeni Divini e della loro spiegazione. Voi cercate una
prova assoluta di Dio e le avete già da millenni nelle vostre mani. Però non
sapete che farvene!

“ Questo è inaudito e sciocco! Io, come capo della Flotta Extraplanetaria, vi
confermo che noi non vogliamo la vostra fine, bensì operiamo per unirvi alla
Comunione Universale  ed  all’Ordine della  Pace interplanetaria.  Finitela  col
vostro  odio  e  con  la  vostra  prepotenza!  Finitela  con  le  vostre  manie  di
grandezza! Vi invitiamo a prendere posizione in ogni modo riguardo a questo
Messaggio.  Chiediamo  il  confronto  con  la  documentazione  da  voi  raccolta
sugli  UFO! Non dovete osare di  nascondere ulteriormente queste Verità ai
vostri popoli, altrimenti tireremo una forte linea tra gli eventi di 3500 anni fa
a quelli di oggi. Le vostre bombe atomiche non provocheranno su questa terra
nuove Sodoma e Gomorra. Ma le nostre Navi Spaziali potrebbero forse farlo
ancora una volta. Se Dio lo desidera, noi obbediremo ancora “.

Se i responsabili della terra avessero accettato l’aiuto offertoci, e guerre ed i
massacri  sarebbero  da  tempo  cessati  e  l’umanità  fraternamente  UNITA  E
COOPERANTE,  avrebbe  potuto  rivolgere  tutto  il  potere  produttivo,
determinato dal progresso scientifico-industriale, per togliere la miseria e la
fame nel mondo, come a parole si dice di volere, mentre il massacro continua
in varie parti della Terra! Per 13 anni, le Verità contenute in questo libro, salvo
per i pochi buoni e intelligenti, sono passate inosservate, anche se vennero
seguite dai libri: DA STELLA A STELLA – PRIMA DELL’ATTERAGGIO – LA VOCE
DEGLI  EXTRAPLANETARI;  i  quali  hanno  fornito  al  lettore  le  prove  delle
attività compiute nel  passato, per mandato Divino, e spiegata la ragione della
Loro attuale presenza operativa sui cieli della Terra. Perché tanta ostinazione
nel voler far soffrire questa povera umanità?

Diamo  il  “  Benvenuto  “  a  questi  nostri  Fratelli  Cosmici,  e  la  Loro  Divina
Missione  troverà  compimento,  con  la  salvezza  dell’umanità  dalla  guerra  e
dalla miseria, e con l’entrata nella FRATELLANZA COSMICA che ci unisce a
quelle Umanità più evolute, le quali hanno superata la fase della guerra e che
mettono in pratica i Comandamenti Divini. Rileggiamo e diffondiamo questo
libro, dettato da Coscienti Figli di Dio e qui in missione per la nostra salvezza.

Fonte a pagina  11-18
http://ashtarsheran.altervista.org/VERITAS_VINCIT.pdf
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