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Presentazione dell’Alaya
A poca distanza di tempo dalla comparsa del volume “VERITAS VINCIT” Il Grande
Messaggio dello Spazio all’Umanità della Terra – di Ashtar Sheran, Comandante in Capo della
Flotta Spaziale, su traduzione dal testo originale tedesco presentato da H. V. Speer di Berlino, viene
dato alle stampe il presente Messaggio dello Stesso Autore e ricevuto come il precedente.
“DA STELLA A STELLA” può essere considerato il complemento di “Veritas Vincit”. Se in
quest’ultimo viene impostata ideologicamente e storicamente da un punto di vista “extraterrestre” la
grande crisi che travaglia il nostro pianeta e ne vengono indicate le cause nella sua empietà e nella
trascuratezza in cui è tenuta la Legge Divina, nel presente Messaggio si analizzano più
particolarmente le cause di questa empietà e di questa crisi, e consigliati i rimedi.
Anzitutto viene affermato il valore reale e positivo della Fede, intesa non come cieca
credenza, ma come sentimento-conoscenza interiore, quale impulso all’azione esterna. La mancanza
di fede ha condotto gli uomini a combattersi fra loro ed in ogni modo, fin dall’inizio della storia del
mondo, perché la violenza e la falsità sono divenute norme di vita sulla Terra.
Contro questo modo negativo di impostare la vita, che condurrebbe fatalmente alla rovina
perché contrario alla Legge d’Amore che regge l’Universo, appunto quale Manifestazione divina
d’Amore, intendono intervenire gli Extraplanetari o SANTINI, che sono gli abitanti di un pianeta
dell’Alpha Centauri, molto più evoluti di noi sia spiritualmente che scientificamente.
Ashtar Sheran, il Comandante della Flotta Spaziale dei SANTINI che opera agli ordini delle
Gerarchie Celesti, secondo la Volontà di Dio, avverte che questa Flotta ha lo scopo di riportare
l’umanità a vivere secondo le Leggi Divine per evitare l’autodistruzione dell’umanità e della Terra.
Come abbiamo osservato nella prefazione al volume “VERITAS VINCIT”, ci troviamo di
fronte ad un avvenimento di importanza inaudita e tanto eccezionale e grandioso da sbalordire. Ma
Ashtar Sheran fornisce prove inoppugnabili sia logiche che scientifiche.
Egli mette in evidenza gli errori di metodo da cui è inficiata la scienza, errori che portano alla
deviazione ed all’alterigia, vale a dire all’affermazione violenta dell’errore stesso;
conseguentemente sono male indirizzate le attività politiche e tecniche e tutta l’attività umana si
svolge con profondo disagio: guerre fratricide, soprusi e vendette, ipocrisia e menzogna avvelenano
la vita e rendono sempre più difficile la salvezza anche degli uomini di buona volontà.
Ashtar Sheran, anche nel presente Messaggio, tratta del fondamentale argomento della
Legislazione divina data da Dio a mezzo dei Santini, che erano discesi con navi spaziali, al popolo
ebreo. Purtroppo, il testo originale è stato contaminato ed alterato: esso consisteva in sette
Comandamenti ed in sette Precetti, i quali sono ora integralmente riportati in questo testo.
Importanti spiegazioni vengono date anche sulla vita dell’Universo, vita vera di evoluzione
secondo il Piano Divino, non di stasi né di irrigidimento.
Questo Messaggio è un altro energico ed illuminato richiamo alla realtà drammatica che
l’umanità sta vivendo. Auguriamoci che esso trovi menti e cuori aperti per riceverlo; che non si
debba ancora dire degli uomini “auret habent et non audient” (hanno orecchi ma non odono). I
tempi sono maturi; gli avvenimenti incalzano; la prossima grande manifestazione non deve trovarci
impreparati.
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Da sfere superiori di esistenza, riceviamo:
Di fronte alla stupidità deve esservi il sapere. Di fronte all’ignoranza sta l’insegnamento. Di
fronte allo ateismo sta la conversione.
La fede è un’idea trascurata, filosoficamente male interpretata; perciò necessita una completa
correzione sia filosofica che scientifica.
La fede è una conoscenza interiore dell’anima; esse non consiste soltanto in una certezza
acquisita per esperienza diretta.
La fede è il risultato di una rivelazione. Le rivelazioni possono essere comprese da tutti coloro
che vi si immedesimano.
La fede non deve essere una cieca credenza; ma una comune ammissione sorretta da
conoscenza scientifica della natura. (Alberto Magno in ciò fu Maestro insigne n.d.t.).
Contro l’invidia devono esserci la pazienza e l’amore. Contro la bugia deve esser proclamata
la VERITA’. Contro la violenza deve essere la mitezza. Contro la propaganda devono testimoniare i
fatti.
Si è fatto così finora? No, si agì invece in modo completamente contrario. All’oppressione si
oppone l’oppressione; all’aizzamento, l’aizzamento; alla calunnia, l’odio; all’armamento,
l’armamento; alla divisione la divisione; alla minaccia altra più grande minaccia; odio all’odio,
disprezzo al disprezzo, bombe alle bombe; guerra alla guerra, sangue al sangue!
In parte tutto ciò fu fatto in buona fede, perché nella SACRA SCRITTURA vi sono queste
diaboliche parole: OCCHIO PER OCCHIO – DENTE PER DENTE!
Gesù, col Suo Sacrificio, ha sostituito l’Occhio per Occhio con l’AMORE Incondizionato! E’
segnò il passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento.

Presentazione della seconda Ristampa
A dieci anni dalla prima stampa di questo libro, il secondo della prima Triade di ASHTAR
SHERAN, ripresentiamo ai Lettori questa seconda Edizione, solo corretta, ma integralmente come
la prima.
Gli avvenimenti accaduti in questi dieci anni hanno reso ancora più attuale e necessario il suo
contenuto, sia dal lato scientifico che da quello spirituale, tanto da poterlo considerare, senza
esitazione: “IL LIBRO DELLA SALVEZZA”, qualora il suo insegnamento sia vissuto da chi
“DESIDERA LA SALVEZZA”!
Nonostante le difficoltà incontrate nella sua divulgazione, descritte dall’Autore stesso, questo
è stato il libro più richiesto, quindi il primo a venire ristampato.
Ora che gli Extraplanetari stanno per ricevere l’ordine di entrare in azione, come è stato
pubblicato nel Notiziario “ALAYA” di Giugno 1970, ora che alcuni di Essi si sono già presentati
nelle Librerie ove si vendono questi libri, (ce ne ha dato notizia il Dr. A. Rotondi della Libreria
delle Occasioni in Via Merulana 82 – Roma) la richiesta sarà anche maggiore perché ognuno che ne
venga a conoscenza sentirà la fretta di conoscere ciò che la congiura del silenzio dei r3esponsabili
(che tutti sanno), hanno tenuto nascosto.
Ognuno ha il diritto di conoscere la Verità per poter provvedere alla propria salvezza. A
questo fine l’ALAYA presenta questa seconda Edizione e porge, con tanto AMORE a TUTTI,
l’Augurio di Salvezza e l’entrata nella Nuova Era di Pace, di Cooperazione, di Fratellanza
Universale.
L’ALAYA
Venezia, Giugno 1970
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Presentazione alla terza Ristampa
A diciassette anni dalla sua apparizione, ripresentiamo ai lettori questo volumetto il cui
contenuto è più che mai di viva attualità, anzi nel futuro forse sarà meglio compreso e
maggiormente apprezzato perché meglio si comprenderà il maggior grado di evoluzione dei nostri
Fratelli Cosmici, qui inviati da Dio per salvare il salvabile di questa umanità ribelle contro le Leggi
Divine che prescrivono l’AMORE e la Fraterna Collaborazione fra tutte le creature di DIO e non
guerre!
Ma non sono trascorsi invano questi anni, e le continue richieste di questo libro, da tempo
esaurito, mostrano che cuori e menti aperte alle Divine Verità in esso contenute, lo fanno desiderare
per se stessi e per la maggior diffusione, data la giornaliere apparizione UFO sui nostri cieli, in ogni
angolo del pianeta. Anche i governi non possono più nascondere ai popoli questa Verità e persino
l’attuale Presidente degli Stati Uniti si è presentato alla candidatura con questa promessa: “Se verrò
eletto Presidente degli USA farò conoscere al mondo i quintali di documenti giacenti nel
Pentagono a conferma della presenza reale degli Extraplanetari sui cieli del pianeta”. Fino ad oggi
Carter ancora questo non lo ha fatto, ma siamo certi che lo farà appena lo potrà. Intanto ha
confermato pubblicamente che egli ci crede perché li ha visti! Ma non dobbiamo sottovalutare le
sue attività diplomatiche e pratiche per scongiurare il pericolo della guerra, nella certezza che in ciò
viene consigliato ed aiutato dall’Autore di questo libro, Ashtar S.
Chiudiamo questa breve presentazione con la seguente notizia: Da Roma, Radio G.R.1, alle
ore 8 del 28.XI.77 ha trasmesso: “Riceviamo da Londra che gli ascoltatori della Radio hanno udito
una Voce di Extraplanetario che ordinava agli uomini della Terra di distruggere tutte le armi perché
non si devono fare più guerre”. La Voce continuò a ripetere questo per oltre un quarto d’ora perché
gli ascoltatori lo capissero bene e lo diffondessero: “Dovete imparare a vivere senza guerre”.
Nei seguenti giornali radio la notizia non venne ripetuta; ma al Centro ALAYA nella stessa
mattinata, Ashtar Sheran, del tutto inatteso, si manifestò a confermare, dicendo: “SI, IO NON
POTEVO MANCARE! SONO VENUTO A FESTEGGIARE QUESTO GIORNO E COSI’
DOVETE FARE VOI PURE, AMICI MIEI. CORAGGIO!” Nella stanza si sentì caldo, e si chiese:
Sei Tu ASHTAR? “SI, CALDO PERCHE’ SONO FUOCO CHE DIVAMPERA’ PRESTO SU
TUTTA LA TERRA SE GLI UOMINI NON VORRANNO LA P A C E ! SONO SPIACENTE
PERCHE’ NEGLI ULTIMI TEMPI NON AVREMO PIU’ TANTA FACILITA’ DI
COMUNICAZIONI; MA VOI NON VI SENTIRETE ABBANDONATI; SAREMO SEMPRE
CON VOI … Fratello Fulvio, abbi cura di te; avrai bisogno di tutti i tuoi muscoli forti … Oggi HO
VOGLIA DI CANTARE, SORRIDERE INSIEME ALL’INFINITO NELL’IMMENSITA’ DI DIO
CHE STRINGE I TEMPI PER LA VITTORIA! IN ALTO LO STENDARDO: V I T T O R I A !
Vi abbraccio. A.S.”
Si legga a pag. 8 del libro: PRIMA DELL’ATTERRAGGIO e si capirà questo dal Quadro
delle Loro Formazione.
Dispongono di: Ultrasuoni, Onde di calore o di freddo, onde corte e rapide, Teletekton (scossa
della materia).
Difesa: Velocità, dematerializzazione, campi magnetici.
Forza di propulsione: Raggi antigravitazionali – Fotoni gravitativi.
Le prove le hanno date. L’oscurità in molte città del mondo, l’incendio al Pentagono e tante
altre pubblicate dalla stampa mondiale, dimostrano la Loro immensa superiorità di mezzi nel caso
non si accettasse la Pace e la Fratellanza Universale, il rispetto della Vita; l’Amore a Dio ed al
Prossimo, come CRISTO HA INSEGNATO ED AL CUI SERVIZIO ESSI OPERANO!
ACCETTIAMO IL BENE E DAREMO AI NOSRI FIGLI UN MONDO DI PACE E DI
BENESSERE!
L’ALAYA
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Prefazione.
Da migliaia di anni molti uomini hanno avuto il dono di ricevere insegnamenti divini da sfere
di somma intelligenza a noi invisibili. Esistono varii modi per la ricezione di tali messaggi. Essi
vengono chiamati ispirazione, telepatia, oppure anche contatto medianico. Siccome l’ispiratore o
chi invia il messaggio rimane di solito invisibile, tutti questi messaggi di Somma Verità sono di
natura Spirituale. Finora, purtroppo la scienza non è all’altezza di misurare il valore spirituale di tali
messaggi e a spiegarli a mezzo di leggi naturali. Però la Verità su tali forze intelligenti, dato lo stato
attuale della scienza esatta, non si può negare. Le esperienze e le cognizioni in questo campo
abbracciano tutta l’umanità dal selvaggio primitivo al cosiddetto uomo illuminato. Dei Medium
eccellenti in quanto strumenti di Forze Soprannaturali, ci hanno dato con tali mezzi, un gran numero
di Verità inconfutabili. Non è possibile misurare queste Verità con il metro di inadeguate
cognizioni, di teorie e definizioni materiali. La verità trascendentale, cioè universale supera tutti i
dubbi umani ed elimina nel corso di millenni un errore dopo l’altro. Noi andiamo incontro ad una
Nuova Era che comporta una purificazione dell’umanità caduta nel male e tratta in inganno. Il
CREATORE dell’Universo ha a sua disposizione i suoi eserciti per aiutare ancora questa umanità e
per indicare nuovamente la giusta via da seguire. Il Comandante della flotta spaziale interplanetaria
ASHTAR SHERAN è il Figlio dell’uomo che in base alla sua altissima evoluzione è stato chiamato
a portarci l’autentica Verità dell’Universo.
L’ALAYA

Ashtar Sheran comunica:
Ai nostri cari fratelli e sorelle di questa Terra.
DIO ci ha mandati da voi.
Noi non siamo né angeli nè spiriti.
Noi siamo uomini di una bellissima Stella nell’infinito Universo divino.
Anche se siamo di carne e sangue, siamo però differenti da Voi, non abbiamo la stessa
vostra pesantezza e densità fisica.
Ciò malgrado siamo i messi e servitori nel Piano Divino.
Noi siamo gli occhi di Dio e le sue mani operanti.
Noi da millenni siamo i CHERUBINI DIVINI.
ASHTAR SHERAN

(Annotazioni: La Bibbia, nel capitolo di Ezechiele parla accuratamente dei SANTINI che vongono
designati CHERUBINI).
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L’ORIGINE DI TUTTI I MALI DI QUESTO MONDO

PACE SU TUTTE LE FRONTIERE:
ASTHAR SHERAN

Tu non mi vedi, io sono fuori del mio corpo materiale. Ciò però non ha significato, perché il
mio spirito non ne soffre alcuna conseguenza. L’unica frequenza mi viene dalla frequenza
individuale della trasmissione del pensiero; essa esige una forte concentrazione ed esperienza. La
prossima volta scriverò con la mano di un altro. Oggi esistono le premesse per un diretto
intendimento.
Noi sappiamo che Voi, fratelli e sorelle di questo pianeta, siete stati educati su basi e
cognizioni completamente errate. Voi tutti avete preso una rotta sbagliata e l’umanità di questa terra
va incontro ad una mèta assolutamente rovinosa. La mèta a cui vi conducono le Vostre aspirazioni
si chiama:

ANNIENTAMENTO
Mi devo scusare con Voi, perché, dovendomi servire della Vostra lingua, sono molto
ostacolato nel mio modo di esprimermi. Però mi rincrescerebbe assai, se le mie parole, anche se non
incontrano il Vostro gusto stilistico, venissero cambiate. Io rinuncio allo stile a favore della Verità
assoluta per tutti Voi.
Già altra volta risalii molto lontano nella Vostra storia, (libro VERITAS VINCIT nella
traduzione italiana ed. dalla soc. Alaya, Venezia D.D. 3006). Ma la intenzione divina di aiutarvi
data già da alcuni millenni. Meschinità umane peccaminose hanno falsificato la Verità in tutti i
tempi a noi noti.
Voi avete allevato sul vostro pianeta, con ostinazione fanatica, una serie di religioni, delle
quali neanche una corrisponde all’assoluta e genuina Verità.
Io mi permetterò, prima del nostro ATTERRAGGIO, di retificare la vostra conoscenza
religiosa perché abbiate un’idea di quello che il CREATORE pensa di Voi e di questo pianeta, il
quale ha preso una rotta sbagliata.
Le religioni maggiori e le più fanatiche subiranno uno choc, che però supereranno il giorno, in
cui accanto alla Verità verranno a conoscenza anche della testimonianza personale.
Non agiremo sempre in questo modo misterioso e metteremo piede sul Vostro pianeta come
messi visibili del CREATORE per dimostrare che, la nostra missione avviene per Sommo incarico.
Quanto alla questione: se, la Vostra Bibbia sia per Voi una bugia o una scrittura sacra:
Ambedue le posizioni non sono esatte; la Vostra Bibbia è, come Vi ebbi a dire già altra volta, una
mescolanza di sfacciate falsificazioni e di Verità pure. Ma siete Voi che non volete, né avete la
capacità di discernere la bugia dalla Verità nella Bibbia. Per poter eseguire questo lavoro dovrei
vivere io stesso fra Voi. Ma ciò non è di mia scelta e io mi devo limitare alle cose di mia pertinenza.
Tutta la Vostra evoluzione è stata decisa dalle Rivelazioni a mezzo di messaggi in parte divini.
Siccome le anime in manifestazione su questo pianeta sono scarsamente evolute, e piuttosto inclini
all’ozio ed al peccato, l’uomo della Terra giustifica il suo tipico modo di pensare con una cosìdetta
legislazione di DIO che è stata del tutto falsificata.
Il MESSIA doveva, secondo le Vostre immaginazioni, erigere un Regno di DIO su questo
pianeta. Già questo è di per sé un grande controsenso. Nell’Universo esiste sempre un uniforme
Regno di DIO. Non è quindi necessario che venga realizzato da un Messia. Però la umanità della
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terra non appartiene alla F.U.I., e quindi, a maggior ragione, non appartiene al REGNO DI DIO.
Però DIO volle in tutti i tempi lasciar adito ad una totale possibilità. EGLI mandò ai terrestri i suoi
visibili ed invisibili aiutatori e messi, perché li istruissero sulla Verità.
Con una logica naturale (LOGOS l’intelligenza divina) questo ordine fu dato ad una umanità
che era la più progredita nella conoscenza e nell’evoluzione e che aveva la sua sede nel vicino
sistema solare (Alpha Centauri). Per poter però consegnare queste verità e direttive, si doveva
istituire una flotta spaziale. La consegna di quelle leggi della Creazione e di quelle norme
d’importanza vitale fu fatta al popolo ebraico sul Monte SINAI.
Oggi si parla soltanto dei DIECI COMANDAMENTI, come provenienti da mente umana. Per
essere compresi da Voi, ci serviamo dell’espressione “DIECI COMANDAMENTI”. Però in verità
esistono sole SETTE COMANDAMENTI PRINCIPALI e SETTE PRECETTI. Essi sono
avvertimenti di una evoluzione che condurrebbe alla completa distruzione e annientamento se essi
non fossero presi in considerazione. I Comandamenti ed i Precetti furono mescolati insieme e più
tardi falsificati. Quattro comandamenti non graditi furono sostituiti con altri ideati dall’uomo.
Una nuova legislazione, per tramite di una nave spaziale, servirebbe solo a rinforzare
maggiormente il vostro spiccato ateismo. La Vostra crisi è troppo grande. Voi liquidereste un tale
avvenimento con le semplici parole: Gente di un altro pianeta non ha nulla da ordinarci – e con ciò
consideriamo questi intrusi, come nemici giurati, - e le chiese saluterebbero e sosterrebbero tale
idea.
Per questa ragione, la via della scrittura medianica è ancora preferibile, poiché ora a Voi
uomini non parla l lingua umana, ma lo SPIRITO del SIGNORE, anche se non solo il suo umile
servitore, che da parte sua deve pure usare uno di Voi, come strumento o medium. Anche i vecchi
Profeti dicevano:
“COSI’ PARLA IL SIGNORE, IDDIO!”.
“E così vi parlo in Suo NOME”: Il vero CODICE DI DIO non esiste purtroppo più su questa
terra. Esso fu bruciato da millenni e la sua cenere divenne una maledizione per questa terra.
I FOGLI INDURITI (tavole) che furono portate dai SANTINI (fratelli interplanetari) e che
avrebbero dovuto avere una esistenza eterna ed indistruttibile, caddero in balia dei malvagi. Le
parole del profeta Mosè furono completamente falsificate dai sacerdoti di allora, che erano allo
stesso tempo dei governatori politici.
DIO desiderava che l’umanità della terra venisse istruita, sia sulla Creazione Universale, sia
sulla vita attraverso le leggi della creazione. Siccome noi, come anche molte altre umanità stellari,
siamo in possesso di queste parole divine, le portiamo nuovamente a Vostra conoscenza. Altissimi
Esseri hanno cercato di portarvi Luce. Quindi la verità à la seguente:

LA LEGGE INTERPLANETARIA DI DIO
Al principio c’era una FORZA senza spazio. Essa era il LOGOS, la Somma INTELLIGENZA.
1. Tu non sei in grado di render comprensibile con qualche paragone questa FORZA ed
INTELLIGENZA. Tu non devi fare nessuna considerazione personale su essa, ma riconosci
con il tuo intelletto e sentimento questa Intelligenza come tuo CREATORE. Ogni altro
pensare in questa direzione è male.
2. Tu non devi agire né vivere contro le LEGGI della Natura, poiché Tu danneggeresti non solo
Te e la Tua Anima, ma molti dei Tuoi discendenti, che poi non si potrebbero aiutare in alcun
modo se Tu avessi danneggiato la creazione intelligente DIVINA. Tu sei pienamente
responsabile per ogni dolore su questa terra.
3. Tu non devi schernire né perseguire il Tuo CREATORE, anche se tu, col tuo pensiero non
sviluppato, non sei in grado né di capirLo né di comprenderLo; poiché tu non sei di più, ma
di meno di DIO. Perciò non sporcare il SUO NOME e non rapportarlo al tuo modo di
9

pensare. Non criticare il LOGOS, poiché ESSO è infallibile per la SUA infinita
ESPERIENZA ed immensa forza.
4. Sii instancabilmente attivo sia nel pensare che nell’agire. Però sappi che il pensiero
rappresenta la Somma Forza e la più alta EREDITA’ di DIO. Il tuo pensiero ha una portata
incalcolabile in questo e nell’altro mondo. Pensa al Tuo CREATORE con profonda
venerazione, sia nella procreazione dei tuoi discendenti, come anche nel formare tutte le
cose e crea ogni cosa solo per il bene e giammai per il disonore di DIO e di Te stesso. Abbi
stima della infaticabile diligenza del CREATORE e onora il lavoro del tuo prossimo che
opera col sudore per servire il CREATO a gloria di Dio.
5. Non fare differenza tra povero e ricco, né tra giovane e vecchio o fra i colori. Onora le
esperienze e abbi rispetto del dolore. Ascolta il consiglio dei Tuoi genitori in quanto essi
credono in DIO, il CREATORE. Senza questa fede potrai forse diventar ricco, ma giammai
felice, né contento e tanto meno beato.
Il Tuo CREATORE desidera che tu rispetti la vita nel mondo, come la SUA FORZA. Tu
non hai il diritto di decidere circa la vita del Tuo prossimo. Combatti la creazione contraria e
l’esistenza che distrugge la vita. Non uccidere nessun animale per Tuo piacere, ma solo per
rassicurare la tua vita.
6. Non danneggiare il prossimo né nel corpo o nell’anima, né nella riputazione o nei suoi beni
personalmente ottenuti col suo lavoro. Non danneggiarlo nella sua evoluzione, né nel suo
amore, né nella sua libertà, ma aiutalo sempre in tutte queste cose, senza aspettare
ringraziamenti. Però porta il Tuo contributo per la VERITA’ e per il mantenimento di tutte
le disposizioni, che fanno progredire la Tua vita, la Tua salute e la Tua evoluzione spirituale
e quella della Tua anima.
Si prega di meditare questi 7 Comandamenti, di Viverli e di diffonderli nella umana Società.

I SETTE PRECETTI
1.Non procreare per il tuo piacere, ma per la volontaria prontezza di sacrificio di aiutare una
anima graziata ad una migliore conoscenza e giudizio di se stesso e prendere cura di essa
affinché possa pervenire all’indipendenza nel pensare e nell’agire.
2.Stima la compagna della Tua vita come portatrice responsabile della VOLONTA’ divina,
della VITA divina e come la preparatrice della via dell’ampio piano del futuro. Il mancato
conseguimento avrà come conseguenza inevitabile una distruzione lenta, ma sicura.
3.Non dividere i tesori di questa terra, perchè sono stati dati a tutte le creature, ma soprattutto a
tutti gli uomini senza alcuna distinzione esteriore. La stella Terra è un dono di DIO dato
all’intera umanità che vive su questa stella oggi e nel futuro.
4. Non invidiare il prossimo, né un gruppo o un popolo e neanche una razza né un paese nel
quale la gente vive per sé, poiché non puoi sapere con sicurezza, che la tua invidia provenga
da un errore che non è ancora conosciuto.
5.Non usare nessuna violenza, anche se credi di essere il più forte o il provocato, poiché ogni
violenza è una provocazione di forze sinistre che distruggono non solo il Tuo avversario, ma
Te stesso e rendono più difficile o impossibile l’avvenire dei tuoi discendenti.
6.Rivolgiti in tutte le difficoltà, al LOGOS (a Dio) e respingi i consigli dei tuoi consiglieri e
nemici che mirano alla tua rovina.
7.Non aver fiducia nei tuoi sensi poiché solo la Tua anima è capace di prendere l’estrema
decisione; ed in questo caso solo DIO e nessun’altro, ti aiuta.
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CENNI SULLE LEGGI COSMICHE
Non è difficile per Voi riconoscere per quali ragioni siano stati falsificati sia i Comandamenti
che i Precetti. Fino ad oggi Voi avete agito contro la legge dell’evoluzione, che è reato, poiché fate
irrigidire persino i vostri pregiudizi ed opinioni. Ogni rigidità ostacola il progresso e raffrena quindi
il piano dell’evoluzione dell’Universo. Osservate anche la Vostra situazione politica. Qui le
opinioni acquisite sono talmente irrigidite che rendono impossibile e vana ogni trattativa, perché il
ghiaccio venutosi a creare non può più essere sciolto. Voi non siete capaci di muovervi in senso
positivo per aprire la porta al progresso. Da Voi si parla di leggi naturali inviolabili. Noi invece
abbiamo esperimentato che ogni legge naturale può essere modificata anche dall’uomo se questi è
completamente conscio della sua origine divina e agisce conseguentemente.
Per tale ragione esistono esseri nell’Universo che possono vincere la morte e che si possono
muovere al di fuori dello spazio e del tempo. Anche le nostre navi spaziali sono sorte vincendo tali
inviolabili leggi naturali.
Nessuna legge naturale si trova nell’assoluta rigidità ed in conseguenza tutto è possibile se
fatto a fin di bene e non esiste nessun limite per un’evoluzione sempre più alta. I Vostri naturalisti
credono qualche volta di aver trovato una formula o una legge secondo la quale si regolano le Unità
del Creato. Dopo qualche tempo, questi naturalisti constatano con spavento che queste leggi naturali
vengono superate da nuove cognizioni, cioè che la loro efficacia è condizionale e che quindi
dipende da altre componenti. Questo concerne, s’intende, la luce, la forza di gravità ed anche la
velocità e la espansione. Ogni materia è in grado di cambiare posto, di compenetrare un’altra
materia e di occupare uno spazio che allo stesso tempo è occupato da un’altra materia, però solo se
corrisponde ai presupposti a ciò inerenti. In tale maniera non esistono neppure limitazioni, poiché
tute le cose sia spirituali che materiali, sono illimitate nell’Universo. Persino le pietre cambiano il
loro aspetto, la loro densità e le loro qualità.
Voi stessi Vi procurate, a causa del Vostro modo di pensare difettoso, la separazione dal
LOGOS e molte limitazioni e restrizioni, che in verità non esistono. Le Vostre limitazioni
immaginarie ostacolano la pace, l’armonia universale, la fratellanza interplanetaria, il contatto tra
questo e l’altro mondo e la comune collaborazione tra uomini, popoli e razze.
Pessima cosa è lo spargimento di sangue, la Vostra mania di difesa. Per tradizione, e
mettendovi al di sopra del LOGOS (che è Dio) avete modificato la legge della fiducia reciproca e
della libertà in modo che è sorta una rigida legge naturale della inimicizia. Anche qui lo sbaglio
consiste solo nel Vostro modo di pensare. Mettete un po’ di movimento in questo modo di pensare
irrigidito e anche il pensiero collettivo dell’inimicizia reciproca avrà fine. Tutte le religioni della
umanità terrestre soffrono per un non senso straziante poiché non esiste un tale DIO quale viene
rappresentato dalle Vostre religioni, ma esiste uno SPIRITO, un LOGOS che è giusto e cioè in
PERSONA. Questo LOGOS non vi domanda nessun culto esteriore; nessun baciapiedi, nessuna
genuflessione, perché un tale non senso non rappresenta nessuna RELIGIONE, ma una teatralità
bugiarda. Mentre la vera religione interplanetaria è solo ed unicamente la prontezza interiore alla
collaborazione entro la continua evoluzione dell’UNIVERSO divino, eliminando tutti gli influssi
negativo. Il piano complessivo dell’UNIVERSO sta al di sopra dell’egoismo personale di ogni
singolo (si mediti che tutto è creato da Dio); Vang. Di S. Giov. 1-1-4.
E’ del tutto indifferente in quale posto ed in quale stato conseguito precedentemente si trovi
un figlio dell’UNIVERSO. Egli deve partecipare con tutta la sua energia per servire l’opera del
progresso universale – e deve sapere che il pensiero nel corpo umano è immortale – anche al di
fuori della materia. L’uomo non continua a vivere soltanto nelle sue opere, ma in prima linea nella
sua vera ed immortale individualità, che non ha bisogno di nessuna materia, a meno che non si tratti
________________________________________________________________________________
NOTA: Gli Extraterrestri insistono nell’affermare l’enorme rovina umana degli esperimenti atomici, anche causa di
deformazione dei neonati.
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di una esperienza con la quale conseguire nuovi ammaestramenti. Però nessuno ha il diritto di
invidiare un altro, poiché egli ha gli stessi diritti e la stessa responsabilità ed occasione per la
collaborazione alla creazione divina, ma solo in un altro modo. Però non dovete usare le Vostre
forze divine per la distruzione e neanche per arrestare l'evoluzione.
Una “SACRA SCRITTURA” che non insegni la Verità rende il LOGOS dell’Universo
ridicolo. Il Profeta Mosè non è stato istruito male dai SANTINI, inviati da DIO. Mosè è stato
informato del Piano di DIO nella nave spaziale irradiante del SIGNORE. Egli non dovette neppure
annotarsi queste istruzioni, poiché gli furono consegnate scritte nella lingua di allora. (Nella Bibbia
si dice che DIO aveva scritto le tavole della legge con le proprie dita). L’importanza straordinaria di
queste tavole gli fu caldamente raccomandata: per conservarle fu costruita l’ARCA SANTA.
Quando però i sacerdoti di allora ebbero precisa conoscenza del contenuto, furono indignati e
distrussero tutte le tavole non appena la nave-madre sparì dalla loro vista. Molto più tardi si
procedette a scrivere a memoria alcuni testi. Voi potete buttare al fuoco tutte le storie che parlano di
guerra e di odio, scritte nel Vecchio Testamento, così come fecero quei preti e scribi con le tavole
della VERITA’ Universale.

SIETE STATI MALE INFORMATI
La venerazione verso Dio durò nei preti e nel popolo fino a quando essi ebbero innanzi gli
occhi la rossa nave spaziale infuocata. Appena però rimasero soli, sparì ogni rispetto ed essi
ricaddero nelle vecchie abitudini. I Sacerdoti che avevano poteri politici poterono facilmente
sottomettere il popolo e renderlo docile ai loro voleri, poiché si appellavano alla visita di DIO. Ogni
falsificazione dei Comandamenti e delle istruzioni fu con facilità dichiarata come data da DIO.
Quindi ogni omicidio, ogni truffa, e la schiavitù furono permessi; persino invasioni di paesi, lo
sterminio di indigeni e la guerra in nome di DIO divennero possibili, poiché si diceva in tutti questi
casi: “E’ la santa VOLONTA’ di DIO che questa gente venga punita, resa schiava o uccisa”. Qui
cominciò la follia delle razze preferite che perdura fino ad oggi, e continua a mietere molte vittime.
Per queste ragioni noi non dobbiamo ripetere una missione uguale a quella compiuta dai nostri avi. I
nostri preparativi seguono quindi altre vie. Però noi asseriamo con tutta serietà, che siamo inviati a
Voi dal nostro DIO comune, che Vi vuole aiutare.
Mosè fu già quella volta per 40 giorni istruito in una nave spaziale, poiché la umanità terrestre
aveva bisogno di un insegnamento divino, perché il suo comportamento peccaminoso provocò la
distruzione di tutto un continente (Atlantide).
Vuoti sotterranei furono creati dalle prove di un perverso spirito inventore. Il paese si
sprofondò nel mare. Per la continuazione della vita dopo la morte i nostri avi vennero a conoscenza
di questa catastrofe. L’Arca di Noè è una leggenda che è sorta in base alla notizia dello
sprofondamento di un continente. Non ha senso di occuparsi di questa leggenda, poiché non
corrisponde a verità ad eccezione che un continente è perito con ogni sua vita. Anche in questo caso
le cosìdette leggi naturali cambiarono perché furono adoperate in maniera negativa.
Avenne pure che una grande stella scomparve dal Cielo senza lasciar alcuna traccia. Anche su
quella stella viveva un’umanità che si opponeva ad ogni insegnamento e che adesso viene
parzialmente reincarnata su questa terra. Voi direte: Ma questo CREATORE è incapace, debole e
forse crudele, se permette cose simili; ma la stella fu disciolta in energia e la vita continua malgrado
ciò, se pure su piani spirituali, e mondi molto più grandi. Oltre a ciò siamo, per desiderio del
CREATORE, sempre in contatto con Voi per mettervi in guardia. Gli ammonimenti ed aiuti che Vi
accorda il CREATORE sono santi e veri; tuttavia Voi siete sordi e ritenete tutto falso. Non à quindi
colpa il CREATORE che vuole il Vostro progresso; ma siete Voi stessi a non volere accettare la
grazia e la provvidenza divina e malgrado ciò volete incolpare il CREATORE del male di questo
pianeta. La onnipotenza del Creatore non ha nulla a che fare con la Vostra personale libertà e
responsabilità. Ogni spargimento di sangue a Voi è possibile, ma esso non Vi toglie la
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responsabilità; e le conseguenze invisibili ed imprevedibili di tali azioni per le anime in causa, non
possono essere espresse con parole. Se una tale punizione per la violazione delle Leggi fosse
impossibile, non esisterebbe la giustizia e quindi nemmeno il CREATORE. Ma se non esiste il
CREATORE, per Legge di equilibrio e di Vita provvede alla punizione, anche se non avviene
immediatamente, ma solo molto più tardi (legge di Causa-Effetto. Karma).

BUGIA E VERITA’
E’ peccato che i ricercatori della verità di questa terra debbano leggere le circa mille pagine
della Bibbia minutamente stampate, che parlano di avvenimenti in gran parte inventati. Però qua e
là brilla un granellino di verità. Il comportamento dei teologi è una prova eccellente di come si
possano accettare cose insensate senza venire criticati. Manca il coraggio di liberarsi dal
conformismo e l’intelligenza per chiarificare. L’aiuto sta a Vostra disposizione, poiché l’aiuto di
DIO non è legato né al tempo né allo spazio e ciò voglio dire che era possibile millenni fa, può
avvenire anche oggi o domani in maniera ancora migliore. Con ciò voglio dire che gli insegnamenti
dalle sfere cosmiche non sono cessati. Dio ha infinite cose da dirci. Egli lo fa tramite i suoi
messaggeri tra i quali siamo anche noi. Ma per l’ordine ricevuto non possiamo permettere che
l’errore continui a regnare ancora su questa terra. Noi vi offriamo tutta la nostra volontà per far
cessare finalmente questa influenza negativa.
Esistono, è vero, varie razze, ma ogni persona è un’anima, proveniente dalla stessa Divinia
Fonte. Nessuno nasce su questo pianeta per venir disprezzato o perseguitato dai propri simili. Le
razze si espandono su un UNIVERSO infinito e su un regno spirituale ancora maggiore. Anche noi
non vorremmo essere considerati da Voi né come razza disprezzabile né a Voi superiore. Fra di noi
siamo tutti fratelli. Già da millenni si fece il grande sbaglio di sottomettere le razze e di farle
schiave di altre razze persino in nome del CREATORE. Il popolo d’Israele faceva schiavi altri
esseri umani in nome di DIO, cioè mettendo avanti Mosè e i Leviti. Perché, essi dicevano, “Dio lo
esige”, e addossarono ad altre stirpi i lavori pesanti in modo inumano o le sterminarono
crudelmente. Di tutte queste pretese irragionevoli ed egoistiche, si diceva testualmente: Il Signore
parlò con Mosè e disse:
“Il SIGNORE chiese la morte” “Il SIGNORE incitò il popolo alla lapidazione o alla morte sul
rogo” “Il SIGNORE chiese penitenze e sacrifici di fuoco” “Il SIGNORE” promise di annientare il
nemico” “Il SIGNORE venne promosso Generalissimo ed un temuto SIGNORE di Guerra” “Il
SIGNORE destinò l’esercito degli schiavi” “Il SIGNORE permise ai Sacerdoti il peccato carnale”
“Il SIGNORE fece i Sacerdoti giudice e medici” “ Il SIGNORE decise circa i cibi e l’usura agli
stranieri” “Il SIGNORE diede ai Signori di questa terra il diritto di vita e morte sui loro servi”. Ma
il SIGNORE mandò ai terrestri in una nave spaziale, un Suo Figlio, per insegnare loro

l’amore, la libertà e la pace.
Questo SIGNORE aborrì tutto quello che Vi ascrisse. Il SIGNORE trovò sul pianeta Terra
tanta falsità e calunnia che non ha l’uguale in tutto l’Universo; il che dimostra orrendamente
l’estrema angustia delle anime ivi incarnate, poiché l’uomo viene reincarnato con l’unione
dell’acqua e dello spirito, della materia e dell’anima. (Vedi “LE PAROLE DI CRISTO” sul
Battesimo).
Il SIGNORE nella nave spaziale aveva chiesto solamente che il popolo d’Israele accendesse
un fuoco ogni qualvolta desiderasse parlare con il SIGNORE nella nave spaziale. Questo fuoco non
doveva essere considerato un sacrificio ma bensì un segnale.
Noi non conosciamo nessuna vendetta né guerra di nessuna specie. Perché il CREATORE non
conosce vendetta.
DOMANDA: Sodoma e Gomorra sono state distrutte da navi spaziali. Non era questa una
condanna?
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RISPOSTA: Queste città furono difatti distrutte da navi spaziali, e non da esplosioni di
sorgente di olii minerali, come fu asserito da scienziati americani. Anche la supposizione sovietica
è falsa. Le città non sono state distrutte dall’energia atomica, ma tramite la forza antigravitazionale
TELETEKTON, cioè la scossa della materia; allo stesso modo è stato predetto il terremoto di
Gerusalemme nel giorno della Crocifissione. Anche in questo caso si trattava di conseguenze
provocate da quella gente che con un comportamento migliore avrebbe potuto evitare. Le città
furono ammonite per molto tempo. Gli abitanti ridevano di questi ammonimenti, poiché non
credevano allora possibile una tale distruzione. Gli abitanti erano omosessuali e si accoppiavano
con gli animali. Ciò era una grande bestemmia contro la Creazione! (da cui: i Sodomiti).
Lot fece di tutto per portare i suoi simili alla ragione, ma invano. Se gli avvertimenti dei nostri
avi non fossero stati seguiti dai fatti, sarebbero stati presi per fandonie. Questo fatto avrebbe nociuto
non solo ai Santini, ma anche alla Fede in DIO. Perciò l’avvertimento doveva essere eseguito. On
era quindi affatto una vendetta, ma reazione di Leggi Violate, ed esigenze di giustizia Divina.
DOMANDA: Abbiamo noi dei punti di riferimento che queste città furono distrutte veramente
dalla forza delle navi spaziali?
RISPOSTA: Certamente. La Vostra Bibbia lo dimostra. Alcuni SANTINI visitarono la città.
Essi vengono descritti nella Bibbia come Angeli. Il loro aspetto poteva facilmente portare a questa
supposizione. Essi avevano capelli lunghi, color oro, un bel aspetto e lineamenti fini senza barba. I
loro vestiti erano parimenti belli e riccamente ornati.
Lot sapeva che venivano da grandi lontananze dal cielo. Come riporta la Bibbia, (Genesi 1819-20) il popolo li incalzava e li scherniva. Essi furono presi per bei giovanotti che sarebbero stati
atti alla impudicizia. Perciò Lot difese i SANTINI con le parole: “Prendete mia figlia in loro vece e
fate con lei quello che Vi piace”.
Io credo che questa dimostrazione, che è stata tramandata per molti millenni, basti
completamente per provare la distruzione di queste città.
Noi possiamo anche oggi in pochi minuti annientare completamente delle città come Londra e
New York. Persino una città come Mosca possiamo dare alle fiamme in un momento. Anche per
questo ci sono punti di riferimento nella Vostra Bibbia. Vi è detto per es.: che dalla nuvola di fumo
struggente che inghiottì il sacrificio. Parimenti, il Monte SINAI fu spesso avvolto in un fuoco
potente.
Non Vi illudete, Voi siete in nostro potere ed alla mercè della nostra misericordia. Però noi
rappresentiamo DIO e quindi non siamo disposti a tiranneggiarVi o distruggerVi. Noi Vi vogliamo
aiutare, ma purtroppo ciò procede troppo lentamente, perché siete tutti degli egoisti insidiosi e
fratricidi.
Voi preferireste che Vi dichiarassimo la guerra, perché Vi credete forti. Voi credete che nel
peggiore dei casi potreste arrivare ad una alleanza, affinché l’Unione sovietica, l’Inghilterra, la
Francia, l’America e molti altri Stati insieme, si muovessero contro di noi, con le armi più vili.
Speculazione vana! Giammai consentiremo ad una tale sciocchezza. Noi siamo però
persistenti e Vi osserveremo senza tregua, tenendoVi sotto nostro controllo. I danni che Vi farete
saranno solo locali, non butteranno mai fuori dalla sua orbita questo pianeta di DIO. Ciò sarà deciso
solo da DIO.
Mi dispiace di dover sempre constatare quanto povere sono le vostre lingue, tutte, senza
eccezione. Nella mia lingua potrei chiarirVi tutto molto più facilmente, poiché i Medium, che in
questo momento sono ancora costretto ad usare, mi possono capire solo limitatamente. Io ammetto
di dover usare il loro intelletto, ma ciò non cambia nulla alle parole del mio messaggio inviato
finora. Se qualcuno dei Vostri governanti o scienziati avesse qualche cosa in contrario, potrebbe
cancellare dal suo vocabolario le parole: ispirazione, telepatia e medianità. Non sarà un grande
danno per loro, perché del resto la parola DIO, è cancellata già da molto tempo dalla loro memoria.
Se per colpa Vostra, la terra andasse completamente in pezzi, l’ultimo scienziato
sopravvissuto griderebbe ancora: “Altre stelle sono già perite!”
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La Vostra scusa è quindi: “Le guerre sono sempre esistite” e questo, per Voi, prova che sono
una necessità.
Noi sappiamo, a dire il vero molto bene, quello che viene detto fra di voi.
Io bado al mio lavoro e sbrigo gli ordini ricevuti, benché non sia facile lavorare dietro le
quinte terrestri. Ma il mio Superiore è una personalità molto rispettata, grande e potente: il suo
nome è GESU’ CRISTO.
Ci conosciamo da millenni. Da millenni operiamo sotto la guida dell’Arcangelo MICHELE
per liberare questa umanità dalla negatività. Questo molti di Voi non potranno capire. Malgrado ciò
io non sono uno spirito e neanche un’anima dell’altro mondo. Benché io sia di un’altra carne meno
densa e più fine, sono una realtà viva anche per Voi. Il mio stato d’essere è, come direste Voi:
flessibile.
Lo stato della Vostra evoluzione è la causa per cui voi non potete ricordare la vostra preevoluzione, essa è strappata e distrutta, perché era negativa per la maggioranza. Tutt’altro era per la
incarnazione di Cristo. Benché si fosse incarnato volontariamente su questo pianeta era, malgrado
ciò, esposto a tutti i pericoli di questa evoluzione. Però Egli si ricordò dei tempi in cui prima di
venire su questa Terra, aveva scelto la Sua Missione. Egli era un completo Conoscitore, la cui
memoria andava indietro per millenni. Un caso più unico che raro in tutto l’Universo (figlio
cosciente del Creatore).
Non solo il Vecchio Testamento è stato falsificato, ma anche il Nuovo Testamento ha molti
difetti che sono dovuti per la maggior parte ai traduttori religiosi.
La Missione del Figlio di DIO è stata messa in una luce completamente falsa. La sua Missione
è del tutto diversa da quella descritta dai Padri delle chiese, carichi di colpe, che hanno tanto
rimuginato, finchè hanno trovato una versione che assicurasse loro il potere desiderato e la presunta
rappresentanza di DIO. Non è un rappresentante di DIO su questa TERRA; se non compie
integralmente la Divina Volontà. L’umanità terrestre aveva un rappresentante con i pieni poteri di
Dio, che fu però barbaramente ucciso, perché era a conoscenza della LEGGE DI DIO ed aveva
condannato le falsificazioni. Lo spargimento del Suo sangue non è una liberazione, bensì una grave
colpa che pesa su questo mondo.
Esistono ben poche genuine trasmissioni delle Sue Parole, che non abbiano ricevuto diversa
interpretazione. O sono state incomprensibilmente trasformate o male interpretate dagli scribi di
allora che sono sfuggiti al controllo, perché i testimoni stessi di quelle parole non sapevano né
leggere né scrivere. Spesso mancava anche l’intelligenza per comprendere la verità dalle parole
pronunziate.
Dio è assolutamente giusto. Solo Dio può giudicare perché l’uomo non ha né il diritto né il
sapere, né la conoscenza per giudicare veramente in modo retto. Nessun terrestre possiede questa
prerogativa, nessuno è arrivato a tanto. La misericordia deve quindi prendere il posto della giustizia,
perché non vi sia torto nella condanna. Ma Dio non ha bisogno di nessuna sostituzione per la sua
giustizia; perché SUA è la legge. Il Suo Giudizio è infallibile senza eccezione. Se DIO fosse solo
misericordioso, verrebbe meno alla Sua giustizia. Tutte quelle preghiere e le suppliche per la
misericordia di DIO aiutano a condurre l’uomo sulla via giusta, a mutare Vita, a liberarsi dalle
tenebre che lo circondano, a non odiare ma amare Dio e il prossimo. Che misericordia dovrebbe
aver il Signore di un’anima che con la costruzione e l’esplosione di una bomba atomica, manda in
frantumi milioni di persone?
Quest’anima dovrebbe aver gli stessi diritti di un’altra che forse ha rubato solo per mangiare?
A Voi manca il vero insegnamento; e la teologia manchevole, che si crede in possesso della verità,
ostacola da millenni ogni ripristino della Verità.
“Però i tempi cambiano e nuove forze sono all’opera” che vinceranno senza fallo il male
(dovuto alla superbia dell’ignoranza). Queste forze danno possibilità anche a noi di agire
energicamente anche se in maniera tollerante.
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ALTERIGIA SCIENTIFICA
Pace su tutte le frontiere! Non mi è facile usare parole forti poiché nella mia lingua nativa non
sono usate.
Quello che ci rattrista, è la empietà diffusa su tutto il Vostro pianeta, poiché anche nelle grandi
religioni ateistiche mancano la genuina conoscenza e la venerazione di Dio che si vorrebbe
sostituire con formali atti di culto. Questo vi rendo ridicoli verso il mondo spirituale. Io tengo a
sottolineare energicamente che abbiamo piena comprensione per l’ateismo politico che si è da Voi
enormemente esteso. In base al Vostro nonsenso religioso e con il Vostro fare maniaco e coi vostri
lamenti e con le Vostre irragionevoli spiegazioni di avvenimenti religiosi, avete tolto l’ultima
speranza alla gente che era incline al ragionamento e l’avete fatta precipitare nell’empietà più
profonda, dove, ciononostante, anela alla verità.
Vi dico, in base alla nostra conoscenza, che è sostenuta, più che scientificamente, da
un’esperienza personale, così come il sole brilla su di Voi: Nessuno sulla Vostra terra è così logico,
così perfetto nel pensare ed in tutte le virtù, così perspicacemente previdente e saggio, cosi pieno di
esperienze e senza pregiudizi, da essere in grado di fare una critica genuina sulla disputata esistenza
di DIO. Il solo pensare a tale possibilità è già di per sé stesso una vera bestemmia. Con questo
tentativo l’uomo si attribuisce qualche cosa di impossibile, e rivela una megalomania per noi
incomprensibile.
Queste parole devono essere capite da ogni persona che sente in sé la scintilla dell’intelletto
divino.
Malgrado ciò accade sul Vostro pianeta questa mostruosità che è unica in tutto l’Universo e
che non potrà mai essere capita dalle Forze materialiste. Esistono da Voi persone che in base al loro
possesso di onorificenza scientifiche osano pretendere di intuire e di sapere di più che lo stesso
CREATORE.
Le esperienze che furono fatte da generazioni dell’umanità terrestre vengono violate da
definizioni ed argomentazioni inconsistenti, ma l’umanità di questo pianeta viene affascinata da
titoli, da onorificenza accademiche, ed è pronta a credere al controsenso scientifico di una
irragionevole creazione spontanea di tutto l’UNIVERSO.
Però questi scienziati e teorici altezzosi di tutti i campi non sono stati ancora mai in un sol
caso capaci di provare questa affermata creazione spontanea, senza la collaborazione di spiriti
individuali agenti al servizio di Dio.
L’alterigia arriva al punto da attribuirsi il diritto di dover ridurre di numero l’umanità della
terra. Per questo scopo vengono spesi miliardi su miliardi per macchine micidiali che
accelereranno il massacro in massa. Dove regnano gli empi, regnano i nemici di DIO. Però DIO è
la vita – e i suoi nemici sono la morte.
La scienza non ha ancora scoperto le vere cause della guerra. Se ne cercano le cause nella
ricchezza, nella povertà, o nel dominio sulle masse, o nella schiavitù. Non c’è da meravigliarsi che
per questa mancanza di conoscenza, la miseria e la continua angoscia in questo mondo vengano
attribuite al fallimento o alla non-esistenza di un geniale CREATORE. Si crede quindi che questa
umanità non abbia una giusta guida, nessuna sorveglianza e nessun potere che arresti l’ingiustizia.
La sfrenatezza di tutti i vizi ed i peccati impuniti di questa umanità portano al sospetto che ognuno
possa fare e disfare a suo piacimento. Se così fosse, su questo pianeta non ci sarebbe più vita,
perché Voi abusereste talmente della libertà dataVi da Dio, da fare dei progressi nella distruzione
tali da non potersi neppure immaginare.
Voi agite contro il piano del CREATORE e contro il CREATO. Però Voi non sapete che il
Vostro agire ha già conosciuto la punizione, a mezzo della giustizia del CREATORE e che non
potete scuotere tale giustizia. Soltanto se cambiaste in bene, sarebbe possibile tale mutamento. Se
volessi enumerare le punizioni, ne verrebbe fuori un’intiera enciclopedia. Però me lo posso
risparmiare, perché tutte queste punizioni sono visibili su Voi stessi e sul Vostro pianeta. Questa
umanità è segnalata; essa mostra chiaramente ed in tutte le forme pensabili le conseguenze della
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impudicizia, dei delitti su corpo ed anima, della magia, dell’egoismo e dell’empietà. Con colori e
con lo sfarzo cercate morbosamente di coprire i molti segni del peccato e della irragionevolezza.
Se veniamo a Voi da altre stelle, è unicamente e solo per compiere un servizio da samaritano a
questa umanità che senz’altro perirebbe se DIO non la aiutasse con la RIVELAZIONE e con il
nostro prossimo intervento personale. DIO non desidera la distruzione dei suoi figli su questo
pianeta.
Noi ci siamo consigliati in grandi conferenze di fratellanze interplanetarie, sul come si
potrebbe aiutarVi in modo non drastico ma tollerante. Noi abbiamo pronti varii piani che ci
garantiscono il successo. Prima di tutto ci sembrò più urgente dare un valido aiuto alla Vostra
teologia ed alla vostra scienza poiché la tecnica e la politica vengono influenzate dagli errori delle
prime e dai quali da sole non riescono a liberarli. L’umanità viene trascinata per la maggioranza
dalla tecnica e dalla politica dei partiti, anche se tutto corre verso il precipizio.
Io lo affermo chiaramente, ben sapendo che ciò potrà muovere un odio cieco: Noi dobbiamo
spezzare l’alterigia scientifica che regna nelle accademie scientifiche teologiche, e lo faremo;
poiché il sapere non deve regnare, ma solo servire in quanto sia il vero sapere. Solo dopo di che la
politica internazionale seguirà la vera linea di conoscenza.
Se si vuol parlare di difesa, esiste solo una difesa giustificata che comprende tutti i popoli, e
questa è a difesa del progresso pacifico: è la difesa del PIANO DIVINO DELLA SAVEZZA
GENERALE.
CRISTO aveva i pieni poteri per presentare questo PIANO DELLA SALVEZZA. Egli,
purtroppo, non vi riuscì, perché fu ucciso. Quindi quel PIANO DELLA SALVEZZA Vi è
completamente sconosciuto, e Vi dirò di più, che Voi non conoscete nemmeno la vera MISSIONE
di CRISTO. Quindi non crediate che noi veniamo da Voi solo come gente da un altro sistema
solare. Anch’io ho i pieni poteri di agire e di parlare in nome di DIO. Anche la nostra MISSIONE fa
parte del DIVINO PIANO DELLA SALVEZZA. Questa Missione data da millenni e va ora verso il
suo culmine. La nostra apparizione non è solo un miracolo della tecnica, ma più ancora è una
spedizione voluta da DIO per il Bene dell’Umanità di questa terra. Quindi non ha senso prendere in
considerazione la possibilità di venire contro di noi con la potenza delle armi. (Questa possibilità fu
spessissimo considerata dai comandi militari della terra).
Quanto la Vostra scienza si sbagli lo dimostrano le innumerevoli teorie che si susseguono
come gli uomini di stato. Considerate per es. la legge della forza di gravità che è solo un fenomeno
condizionale. Per noi essa non è affatto un ostacolo. La costruzione della Torre di Babele, le
Costruzioni colossali dell’Atlantide e delle Piramidi d’Egitto, o le costruzioni gigantesche del
Messico, potevano venire fatte solo coll’aiuto di leggi che non dipendevano affatto dalle leggi della
forza di gravità. CRISTO che all’età di 25 anni ebbe il pieno ricordo della Sua vita extraterrestre,
sapeva molto bene di queste leggi e possibilità magiche. Quindi calmò il mare, camminò sulle onde,
si mise in comunicazione con i SANTINI e disse agli ebrei: “In verità Vi dico che posso
distruggere il Vostro tempio e ricostruirlo in tre giorni”. Con ciò voleva dire che noi Santini
avremmo potuto al suo ordine, far precipitare il tempio in alcuni secondo con il TELEKTON. E
poi annullando la forza di gravità, i nostri avi avrebbero rimesso una sull’altra anche le pietre più
pesanti.
Queste forze potentissime rimossero anche i blocchi di roccia posti innanzi alla Sua tomba.
Newton, il fisico inglese si fidò anch’egli solamente della percezione organica dei sensi ed era
lontano da ogni conoscenza extraterrestre o trascendentale di potentissime forze divine.
Giustamente le ultime nozioni e progressi nel campo della Vostra fisica ci hanno fatto sperare in
modo speciale di poterVi aiutare in direzione spirituale.
Voi avete fatto dell’arte bellica una scienza di stato per eccellenza. Negli annali della vostra
storia politica si trova ben poco di coesistenza pacifica, ma quasi esclusivamente cenni di battaglie
sanguinose che furono tanto più glorificate, quanto più furono crudeli e disumane. Massacri e
mutilazioni enormi di giovani pieni di vita vengono presentati come l’ideale e modello di gloria
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umana. Chi testimonia, contro queste menzogne è considerato su questa terra, un nemico dello stato,
un pubblico delinquente.
La maggior parte degli uomini di questa generazione, educata in modo sbagliato, non è capace
di riconoscere il torto, né di affrontarlo, perché nella sua empietà ed irragionevolezza non è in grado
di riconoscerlo; ma brama solo di essere considerata eroi perché la bramosia di mettersi in luce può
essere accontentata con un pezzetto di seta o un simbolo di omicidio!!!
Nessun uomo su questo pianeta è in grado di poter credere in DIO, né di farsi una piccola idea
della creazione, perché un gruppo di persone completamente negative ed atee provvede in maniera
che su questo pianeta ci sia continuamente scatenato l’inferno. Dove però regna l’inferno non si può
parlare di DIO. E questo, purtroppo, è il caso della vostra terra.
Colui che è veramente positivo e che prova una tale sublime esistenza, viene perseguitato e
reso ridicolo, con ogni mezzo da Accademie ed Istituti scientifici.
La bramosia di affermarsi è stata dai terrestri talmente fatta germogliare che tutti hanno una
enorme paura dello schermo. In ogni occasione ci si tocca la fronte, mostrando con questo gesto che
si ritiene pazzo senza eccezione, colui che crede in un ordine superiore e che ritenga possibile il
miracolo. Ma uno strisciare incomprensibile dinnanzi ad un titolo o ad una uniforme o tonaca
ostacola ogni conoscenza.
La scienza non serve DIO né il PIANO DELLA SALVEZZA, ma offende il CREATORE in
parole e fatti. La teologia ha conoscenza di un tale Dio, però essa gli attribuisce tutte le qualità
umane e sogni di desideri. Un DIO rappresentato come sulla Vostra terra non esiste, egli sarebbe
solo in IDOLO.

IL VERO CREATORE E DIO DELL’UNIVERSO
ha una Individualità tanto superiore da poter essere per nulla paragonata allo spirito e al corpo dei
terrestri.
NOI SANTINI dall’ALPHA CENTAURI siamo in diretta comunicazione con DIO e con SUO
FIGLIO, e ciò data da alcuni millenni, secondo il vostro modo di calcolare il tempo. I frammenti
genuini contenuti nella vostra Bibbia lo possono provare. C’è scritto quanto segue (Marco 9, 7): “ E
venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra; e dalla nuvola uscì una voce: “Questo è il mio
diletto FIGLIO; ascoltatelo”!
Quando CRISTO stava con Pietro, Giacomo e Giovanni sulla cima di una montagna, Egli fu
avvolto dai raggi di una nave spaziale, che gli Apostoli designarono come una nuvola.
Il REGNO DI DIO verrà con forza; e la forza siamo noi con la flotta celeste.
Io non sono né un angelo, né un figlio di DIO. Io sono un FIGLIO DELL’UOMO nato su una
stella. Io sono morto nella carne, ho vissuto in ispirito e sono di nuovo risorto dalla morte però in
una nuova carne. La vostra Bibbia dice il mio nome, poiché io viaggiai con una nave stellare, già
tanto, tanto tempo fa. Da Stella a Stella abbiamo portato il PIANO DELLA SALVEZZA e lo
portiamo anche da Voi, anche se il mondo rigurgita di armi. Questa terra ha ucciso il FIGLIO DEL
SIGNORE – ma a noi però non riuscirete a fare alcun male.
Siamo molto rattristati per non vedere nessuna possibilità di trattare con i Vostri principali
uomini di stato. In primo luogo un uomo di stato tacerebbe su un tale incontro; in secondo luogo un
incontro con più uomini di stato in una volta verrebbe fatto fallire a vicenda; ed infine, neanche noi
abbiamo la minima fiducia sull’esito di una tale discussione, perché siamo convinti che non si possa
arrivare ad un risultato utile se trattiamo con gente che nella sua smania di potere è tanto
profondamente convinta che le guerre siano una necessità da non poter essere evitate.
Questa è l’alterigia di quella gente che è arrivata a mettersi per vie empie, a capo e guida
dell’umanità. Di tanto in tanto la parola “DIO” viene pronunziata anche da loro, ma senza fede e
solo per tacitare la propria coscienza e farsi ritenere fedeli a Dio. Ma fanno l’opposto!
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Non fatevi tutti quanti ingannare. Né le grandi confessioni, né le grandi concezioni politiche
mondiali hanno una vera idea di quell’intelligente Potere e Forza, che viene designata con la
semplice parola “DIO”. Visto con i Vostri occhi, si tratta solo di un’evoluzione automatica
dell’UNIVERSO senza una intelligenza simile a quella umana ed una pianificazione e sorveglianza
personale.
Se l’uomo viene designato come immagine di DIO, questo si riferisce principalmente alla
capacità di pensare e di percepire. Il pensare è di natura spirituale; esso è ultradimensionale poiché
lo Spirito vede le forme spirituali dell’altro mondo, che si forma egli stesso con una forza creativa
divina (un’affermazione plausibile per il subcosciente!).
Abbiamo però osservato che proprio i più grandi nemici del Teismo o del Cristianesimo,
soffrono di una paura addirittura angosciosa al pensiero di un DIO personale. Questa gente è
superstiziosa ed ha paura della Provvidenza incomprensibile, che agisce senza riferimento ad alcun
pensiero o coscienza, ma che opera come la forza ineluttabile di una legislazione per essi
incomprensibile ma che gli studiosi di Teosofia conoscono.
Di questa opinione è anche tutta la scienza del mondo, ma la coscienza che vive e che rode
nell’intimo di ogni persona, non può essere annullata da nessuna definizione o teoria, né da alcuna
prova ritenuta esatta.
Quasi tutti gli scienziati commettono il grande errore di sforzarsi in maniera addirittura
morbosa, a voler spiegare tutte le cose trascendentali con paragoni materiali. Essi non tengono
presente che si tratta di mondi differenti, anche se sono spessissimo in contatto fra loro, perché sono
interpenetranti, ma di dimensione diversa. Gli uomini futuri non potranno capirVi; essi saranno in
possesso della Verità Universale, ma saranno anche malati di corpo e di anima, poiché dovranno
portare il PLUS negativo dei Vostri misfatti contro la coscienza.
I miei pensieri, purtroppo, non si possono tradurre nella Vostra lingua, però se ciò fosse
possibile, dovreste per riscattarvi dalla vergogna essere disposti a farVi martirizzare fino alla morte
per la Verità, così come fece il FIGLIO di DIO, senza portare rancore ad alcuno.
I fanatici politici sono stati sempre pronti a sacrificare la loro vita, e l’altrui. Purtroppo tali
sacrifici non vanno a favore le piano dell’evoluzione proprio, né dell’Umanità. Anche l’ignoranza
pretende la venerazione ed i suoi sacrifici. Anche il delitto si nasconde dietro l’eroismo e la
grandezza politica.
Ogni uomo positivo vuol vivere del suo diritto naturale, poiché questo diritto gli è stato dato
con la sua incarnazione su questa terra. Egli viene mandato in questo mondo per affermarsi, e non
per venire perseguitato! Ogni creatura di questo mondo dovrebbe crescere spiritualmente e non
perire moralmente e fisicamente. Nessuno, su questo o su un altro pianeta, ha il diritto di togliere la
vita ad un altro, di avvelenarlo fisicamente o spiritualmente o di intossicarlo col fumo d di
danneggiarlo in qualche modo nel corpo o nell’anima. Persino se vi appellate a tutta la vostra
empietà, o se consultate le opere dei Vostri maggiori pensatori, non troverete mai una dichiarazione
che giustifichi un tale comportamento, che mai Vi permetterà di menomare la vita o la salute di
un’altra persona e di separare l’ANIMA DAL CORPO, cioè uccidere.
Se una tale dichiarazione fosse ammissibile, l’uomo non dovrebbe essere fatto nascere, egli
potrebbe rimanere nelle sfere di un mondo molto più grande. Solo una unica raccolta di vecchie,
falsificate, confuse idee tramandate Vi dà un tale diritto: LA SACRA BIBBIA. In questo libro dei
libri, sta in capo a tutti gli insegnamenti lo sterminio brutale di razze, di tribù e di intieri popoli,
poiché queste atrocità stavano sotto la protezione di un così detto DIO che era un DIO di guerra e
conquistatore. (Dio della Vendetta! degli eserciti!).
Non trovate forse nel materialismo dialettico una lampante enunciazione per la strage dei
popoli? Quell’insegnamento che vorrebbe spiegare tutto così bene, fallisce nel punto più
importante, se uno ve n’è. Questa filosofia di stato ha forse copiato dal Vecchio Testamento?
Io Vi ripeto ciò che i nostri avi avevano detto in nome, coi pieni poteri e per ordine di Dio:
Quello che Dio ha unito, l’uomo non deve separare!
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Questo ammonimento, a dire il vero, è stato mantenuto; però fu messo, per il poco conto in cui
fu tenuto, in un luogo sbagliato. DIO non unisce le persone, poiché ognuno ha la libertà ed il diritto
di trovarsi e di scegliersi da solo il compagno della propria vita. Persino se un matrimonio viene
celebrato in chiesa, questo si fa invocando Dio, chiedendoGli la benedizione. Ma Dio ha le sue
leggi che sono ugualmente valide per tutti. Questo Dio unisce con le sue sublimi leggi.

L’ANIMA CON IL CORPO
facendo sorgere un’UNITA’ attraverso la incarnazione o reincarnazione, non deve essere mai
sciolta da nessun uomo, in nessuna circostanza, poiché quello che DIO ha unito, l’uomo non ha il
diritto di dividere. Solo la legge di DIO ne è competente.
Anche il NUOVO TESTAMENTO ha riportato questo errore. Il testo giusto, così come fu
detto a Mosè nella nave spaziale – e come fu conservato nell’ARCA SACRA è:
A causa dell’incarnazione, Dio creò l’uomo e la donna. L’anima destinata al mondo riceverà
come vestito, la carne dei genitori. Dunque avrà una carne comune. L’anima giungerò il giorno
della nascita e governerà la carne, dopo la separazione dalla madre. Questo accade secondo la
Volontà di DIO e nessuno ha il diritto di modificarne qualche cosa. (L’uomo separa uccidendo, ciò
che DIO ha unito).
Nel Nuovo Testamento è detto però (Matteo 19,8): Gesù rispose loro: “Fu per la durezza dei
Vostri cuori che Mosè Vi permise di ripudiare le Vostre mogli, ma da principio non era così”.
Gesù Cristo sapeva della legislazione sul Monte SINAI da parte di una nave spaziale, perciò
disse: Mosè “Vi ha permesso” – e non DIO “Vi ha permesso” -. Con la parola matrimonio si
indicava allora l’atto generativo. Colui che nel nostro pianeta ha una relazione collegata con
rapporti sessuali, diventa adultero se allo stesso tempo ha anche un’altra relazione dello stesso
genere; non importa se si tratti di nubile o di scapolo, o di chi è unito in matrimonio secondo la
legge o la chiesa. Della separazione dice giustamente Cristo come è scritto (Marco 9, 43-47): … E
se l’occhio Tuo ti fa cadere in peccato cavatelo; meglio è per Te entrare con un occhio solo nel
Regno di DIO, che averne due ed essere gettato nella geenna”.
Se così non fosse, come io vi dichiaro, nessuno ricercatore di verità scorgerebbe e
eliminerebbe le contraddizioni esistenti nella Vostra SACRA SCRITTURA.
Voi mi potete credere che questo libro di DIO così come è stato alterato ha causato più mali
nel Vostro mondo che vera utilità. Le numerose contraddizioni non ci permettono, se abbiamo una
coscienza logica, di credere a quei testi. Le esperienze personali di ogni uomo normale stanno in
contraddizione con questi rapporti. Persino una persona giovane può permettersi un giudizio
dicendo: Qui qualche cosa non va. Quindi da Voi si arriva a due grandi estremi: Da un lato ad un
rifiuto netto in base alla sfiducia; dall’altro lato ad una cieca sfiducia religiosa che non usa nessuna
logica e quindi è nemica di tutte le persone che la pensano in un modo diverso. Le conseguenze che
ne seguono sono indescrivibili; poiché significano l’annientamento dell’umanità per falsa
conoscenza della vita e per l’assoluta separazione da DIO e dalla Sua Verità.
L’evoluzione e l’ordine infallibile nell’Universo, che per intuizione, la Vostra scienza prende
ad esempio di somma legislazione ed ordine ed indica con la parola COSMO in quanto sta di fronte
al CAOS, che è annientamento e distruzione, non lascerebbero sorgere nessuna vita, né anima, né
alcun corpo che possedesse la capacità della conoscenza di DIO, se questa CREAZIONE non fosse
ordinata e creato come COSMO. Voi stessi commettete dei peccati incomprensibilmente perché Vi
sottomettete tutti al Caos invece di sottometterVi al COSMO. L’esistenza dell’uomo è per legge di
DIO limitata nel tempo, ma trova però in altri mondi una più ampia continuazione.
Non esiste scusa o motivo per trattare la vita umana con violenza umana. Non è affatto logico
di confrontare il mondo degli animali con la esistenza dell’uomo, perché le bestie hanno, senza
alcuna eccezione, un differente corso di evoluzione, ed un’altra mèta, e non possiedono intelletto
come lo possiede l’uomo.
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I contrasti nel CREATO e nella natura dimostrano la lotta senza quartiere tra il bene ed il
male. Non può sfuggire a nessuno che si tratta di due poteri cosmici che lottano fra di loro. Con ciò
viene portata la prova esatta che si tratta di potenze intellettuali cioè che pensano e riflettono,
perché altrimenti con una evoluzione metodica dell’UNIVERSO non potrebbero esserci né tale
lotta, né tali contrasti.
SCIENZIATI di questa Terra! Sforzate il vostro pensiero per capire! Io Vi propongo la
domanda: Con quali argomentazioni scientifiche volete giustificare l’ecatombe?
Teologi, preti ed insegnanti di Religione di questo pianeta! Che conseguenze traete dal Vostro
insegnamento religioso? E ancora Vi chiedo: Con quali leggi ed insegnamenti di DIO avete
persuaso l’umanità terrestre dell’Amore universale e trattenuto il popolo dalle guerre crudeli? Per
30 denari avete tutti strisciato innanzi al Padre STATO e avete venduto il Vostro onore e la Vostra
coscienza. ORA STATE TUTTI INNANZI AL MOSTRO CREATO DA VOI STESSI CHE
MINACCIA DI INGHIOTTIRVI TUTTI. TUTTI VOI CHE AVETE PAURA DEL
GIGANTESCO ATEISMO DI QUELL’IDOLO SENZA PIETA’, CHE NON CONOSCE
L’AMORE E NON SA NULLA DELL’IMMORTALITA’. – CHE FOLLIA CREDERE DI
POTER SOSTENERE QUESTA LOTTA DA SOLI, SENZA L’AIUTO DIVINO1 POVERA
ACCECCATA UMANITA’ TERRESTRE!
Esiste il pericolo orientale, il pericolo occidentale, il pericolo rosso e quello giallo e tutti i
pericoli insieme hanno paura del pericolo atomico; ma pochissimi conoscono il vero pericolo, cioè
il pericolo DELLA GIUSTIZIA del Creatore Onnipotente.
Ci sono certamente delle persone che non credono ai nostri messaggi, perché Vi giungono
attraverso medium; cioè intermediari. Per costoro noi siamo spiriti a cui non si osa credere.
Malgrado ciò i nostri messaggi sono genuini. Noi possiamo fare delle cose che Voi certamente non
potete fare. Siccome siamo di materia più sottile e proveniamo da altre stelle, noi possiamo anche
presentarci come spiriti, se questo ci viene prescritto. Alla fine dei conti dovrete ad ogni modo
abituarvi a questa realtà. Noi sappiamo pure che anche per il medium ciò significa un grande sforzo,
e perciò noi li risparmiamo, quando possiamo farne a meno.

ADAMO ED EVA
(Genesi 127) “E DIO creò l’uomo a Sua immagine, ad immagine di DIO egli lo creò e li creò
un uomo ed una donna”.
Questo pianeta non è l’unica stella che porta vita umana. Già la nostra esistenza su un’altra
stella ed i nostri punti d’appoggio su altre stelle lo provano. Esistono però sulla terra uomini che
non credono alla nostra esistenza e che gli altri mondi siano abitati. Osservate il cielo e non
mancherete di scorgere nostre navi spaziali.
L’uomo ha la sua origine nella vita spirituale, cioè nel Regno del SIGNORE, nello spazio
vitale della cosiddetta Antimateria. Prima che su questa terra cominciasse la vita umana, esisteva
già da tempo infinito la vita umana su altre stelle, poiché la materia, tranne poche eccezioni è
ovunque uguale. Veramente le stelle hanno varie densità e quindi varia anche la “solidità” della loro
vita organica. La terra è molto solida e di straordinaria densità. Noi stessi incontriamo grandi
difficoltà fisiche, quando mettiamo materialmente piede sul Vostro pianeta. Perciò non ci sarebbe
gradita questa specie di vita. Noi veniamo per Ordine di Qualcuno e dobbiamo eseguire una
Missione che richiede dei sacrifici.
In modo assoluto la vita umana su questo pianeta non ebbe inizio da una sola coppia di
persone. Dimenticate quindi la storiella irragionevole di Adamo ed Eva, che serve solo a
confonderVi.
L’evoluzione del mondo degli animali seguì a molte altre epoche di vita. Una discendenza
dagli animali non è data, essa è solo apparente. La Fauna e la Flora seguivano le epoche
dell’evoluzione organica che dimostravano essere giunta l’epoca per la venuta dell’uomo. Tutta la
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vita organica fu fatta sulla terra, come del resto anche in altre stelle, tramite materializzazioni
secondo modelli spirituali. La sostanza era una specie di ectoplasma, come lo chiamate Voi.
I primi uomini su questa terra furono quelli di Neandertal, la cui apparizione data da molto di
più di 100.000 anni terrestri. E’ stato giustamente riconosciuto che il corpo umano ha subito una
pre-evoluzione che proviene dal prototipo degli infusori. Però l’evoluzione della materia va per altre
vie che quella della anima, poiché questa non proviene dagli infusori, ma dalla forza di Dio che è
allo stesso tempo spirito ed anima. E’ necessario in ogni modo, prendere ciò in considerazione,
poiché qui si deve nettamente distinguere la materia dall’anima. L’anima andò per le sue vie di
evoluzione, differenti da quelle dell’evoluzione della materia.
Anche l’uomo di Neandertal aveva un’anima, ma di sostanza molto grossolana e scarsamente
sensibile. Essa si è raffinata per vie proprie in una evoluzione di 70.000 anni e si è liberata dalle
azioni istintive. Anche la gente di Neandertal era soggetta alla reincarnazione, ma non esisteva a
quei tempi una comunità interplanetaria di anime. Solo molto più tardi furono incarnate su questa
stella anche anime di altri gradi di evoluzione.
La gente di Neandertal non aveva avuto una protezione spirituale non ne aveva bisogno,
perché mancava di intelligenza. I Vostri teologi rabbrividiscono se vengono a sentire delle verità di
questo genere e quindi preferiscono le favole. Così sono favole anche la rappresentazione biblica
della caduta di Adamo e di Eva e la tentazione del serpente (Simboli). Invero la femminilità, con la
sua più forte medianità e sensibilità è incline all’ispirazione negativa; il maschio dovrebbe essere
veramente la sua protezione contro ogni male; ma egli fa proprio il contrario.
Già 30.000 anni fa ebbe inizio la inimicizia fra gli uomini poiché allora ebbe inizio
l’intelligenza umana e quindi lo sviluppo del pensiero razionale. Gli individui di Neandertal
differivano l’uno dall’altro nel sapere e nel pensare cosicché infine uno sapeva di più dell’altro; quindi si giunse alle battaglie sanguinose. La vera causa della guerra fu l’invidia per la superiorità
spirituale altrui e così è rimasto fino ad oggi, senza conoscere l’anima e senza imparare ad
apprezzarne il valore. I momenti di tensione consistono nell’egoismo del singolo e nella sete di
potere che vuole disporre degli altri, nella vita e negli averi!
La evoluzione delle razze provenne da un prototipo, cioè da quella dell’uomo di Neandertal.
Una differenza nelle razze esiste solo rispetto al corpo ed allo spirito. L’anima non conosce
differenze di razze. Perciò tutte le razze hanno gli stessi diritti, ma non un sapere identico né un
carattere uguale. Quello che distingue le razze è unicamente lo sviluppo mentale e i sensi.
Lo sviluppo della razza terrestre cominciò da quella di Neandertal tramite mutazioni secondo
leggi divine. Anche per questa ragione, ogni razza è una evoluzione divina, e destinata allo sviluppo
progressivo preordinato della evoluzione dell’umanità della terra. Perciò ogni uomo, sia esso nero,
bianco o di un altro colore, ha lo stesso pieno diritto di uguaglianza per un’esistenza libera su questo
pianeta. Le razze si dovrebbero completare e sostenere a vicenda ed aiutarsi a raggiungere piena
conoscenza e verità. Persino le razze negre più primitive, offrono alla razza bianca esempi e prove a
sufficienza sull’esistenza di fenomeni trascendentali e di mondi più grandi, come anche la prova che
la vita continua dopo la morte (Paura degli spiriti nei mari del Sud).
La presentazione della creazione con il racconto della mela di Adamo e di Eva e della loro
cacciata dal Paradiso è una parabola. Ognuno sospetta che quella non può essere la verità. Perciò a
questi errori si vogliono aggrappare tutte le confessioni religiose. La cosiddetta SCRITTURA
SACRA è piena di errori dimostrabili e sarebbe una vera riforma mondiale a salvezza dell’umanità
se si mondasse finalmente la Sacra Scrittura da tutte le cose negative. Alludo a tutte le Sacre
Scritture di tutte le confessioni religiose.
La teologia e la politica di questa terra sono gli esempi universali di un’ostinazione che è
unica nell’universo in quanto ci è nota la vita intelligente. Voi non volete guardare nel futuro oltre
la Vostra esistenza terrena. Preferite piuttosto guardare indietro per potervi giustificare con gli errori
del passato.
La crescente evoluzione della scienza e della tecnica sulla Vostra terra Vi dà nuove possibilità
di fare dei confronti sugli avvenimenti descritti nella Vostra Bibbia. Però quanto più esaminate,
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tanto più ne dubitate. Non è però giusto respingere tutte le rivelazioni inesatte. Va considerata
sempre l’essenza della Sacra Scrittura ed essa è buona e genuina. Mi potete credere che la vostra
terra si è molto cambiata in 100.000 anni. Non solo l’Antartide e la Lemuria sono sprofondate, ma
tutti i continenti erano collegati in un altro modo. L’Antartide aveva una cultura altissima. Però il
racconto dell’Arca di Noè è una completa assurdità; (simbolica) poiché una grande ed alta cultura
non costruisce una barca impeciata o una gabbia zoologica per conservare le bestie. Le specie degli
animali e razze umane erano distribuite su tutto il mondo e solo una parte dopo l’altra, continente
dopo continente, si è cambiato a distanza di millenni. Tutte le specie di animali del mondo d’oggi
datano nella loro specie ed aspetto attuale a circa 40.000 anni. Noi supponiamo però che la vita
remota dell’Universo si basi su un’esistenza divina di alcuni milioni di anni. E’ da considerarsi
completamente sicuro che l’anima umana era fortemente compartecipe alla creazione della materia.
Oggi l’uomo ha il compito di mantenere, plasmandola e migliorandola, la materia già creata.
Che assurdità addebitare alla donna, che è la responsabile latrice della vita, un complesso di
colpa ed un disprezzo, facendola colpevole di una caduta, che non è esistita in quella forma! Che
bestemmia verso il CREATORE DI TUTTI I MONDI E DI TUTTA LA VITA di incolpare di una
vendetta crudele in un caso in cui si trattava solo di una mela – mentre già 7.000 anni fa esistevano
degli uomini che si occuparono di distruzione in massa!
Poiché noi veniamo a Voi da altre Stelle, la nostra visita rassomiglia alla visita ad un
manicomio. Se Vi volessimo considerare normali, avremmo innanzi a noi dei delinquenti
inimmaginabili. Però noi preferiamo pensare che siete stati tratti in inganno spiritualmente, cosi che
si sia sviluppata nel corso degli ultimi millenni una generale alienazione mentale. I Pazzi sono
molto inclini a togliersi teatralmente la vita, senza curarsi del mondo circostante.
Anche voi state prendendo la stessa via per seguire questo esempio morboso. Perciò
prendiamo sotto sorveglianza una umanità che si vuole autodistruggere.
Non possiamo affatto capire, come possiate mettere a disposizione somme di miliardi della
Vostra moneta per ecatombi e per il dominio dell’umanità, mentre la verità cosmica viene talmente
oppressa che deve andare a mendicare. La nostra verità che ci è facile portarVi sulle vie angeliche,
deve venir propagata con faticoso lavoro, a domicilio. Questa circostanza non denuncia le gravi
responsabilità degli uomini?
Ma questa beffa un giorno vi verrà a costare cara. Dio non si lascia beffare; e anche noi non
siamo inclini a sopportare a lungo un tale scherno. Anche noi avremo a suo tempo l’occasione di
darvi la vostra risposta, che non vi piacerà affatto. Pertanto l’Amore divino regna ancora ed ancora
Vi diamo la possibilità di far uso di questo AMORE; ma dovete far presto prima che sia troppo
tardi, poiché per ogni cosa c’è un limite estremo, invalicabile!
Quando questa stella fumava come un calda palude, vi era già vita. Paludi calde sono la
conseguenza di gigantesche felci marcite; esse esistevano già prima su uno strao caldo ed avevano
la capacità di moltiplicarsi. Cosa si deve dire di quell’assurdità del Paradiso sulla terra? CreateVi da
soli un Paradiso e viveteci in pace, come facciamo noi!
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INTERVISTA CON ASHTAR SHERAN

Domenica 3 aprile 1960, Guida: Argum-messaggero di Luce.
VI SALUTO NEL SIGNORE E PACE SU TUTTE LE FRONTIERE

Argum: Cari Amici, io detto oggi al posto del nostro caro Amico ASHTAR SHERAN.
Miei cari, sono ben disposto a risponderVi anche per due ore alle Vostre domande. Prego
dirmi cosa volete sapere. Ho il permesso di darVi informazioni. Certamente noi abbiamo un grande
programma. Ma non è giunto ancora il momento per eseguirlo. La vostra Terra tenta di rovinare il
piano dell’Universo, ma non sarà facile che vi riesca. I terrestri hanno già potuto constatare e sanno
cosa succede. Se fanno qualche cosa contro di noi. Già da tempo abbiamo in mente di venire e di
mostrarci; ma è ancora presto e non è bene far vedere sin d’ora chi sia il più forte. Forte è lo
SPIRITO DIVINO e per combatterlo non esistono armi! Dio è per noi il SIGNORE e la LEGGE
irrevocabile dell’AMORE. Noi ascoltiamo i Suoi pensieri ed agiamo di conseguenza. Quindi non Vi
fate ingannare dai dubbiosi. Noi esistiamo veramente ed anche la Nostra flotta spaziale non è una
fantasia. Sarebbe un grande sbaglio venire ora da Voi con una flotta spaziale; e perciò vi preghiamo
di comprendere. La terra è continuamente sotto il nostro controllo, poiché su questo pianeta la lotta
tra il bene ed il male si svolge in maniera drastica. Voi dovete riconoscere da voi stessi, e
provarVelo a vicenda, che possedete un’anima divina di una esistenza inestinguibile (che siamo
tutti anime). Dopo sarà per noi più facile mostrarci. Fino a che esiste questo dubbio l’uomo della
terra dileggia e schernisce. Perciò Vi diamo il nostro pieno appoggio per contribuire alla diffusione
della verità, perché questa umanità giunga alla piena conoscenza.
DOMANDA: Caro fratello stellare ASHTAR. La faccenda di Michalek ha qualche cosa a che
vedere con la verità?
ASHTAR: Questa faccenda non ha niente a che vedere con noi. Michalek non esiste. Questa
faccenda è invenzione dello spirito di un terrestre. Questa è la pura verità.
DOMANDA: Ci puoi per favore dire, perché si parla così spesso nella Bibbia, del FIGLIO
dell’UOMO; in modo che si potrebbe supporre che CRISTO voglia indicare se stesso come tale?
ASHTAR: Questa è una glorificazione dogmatica, intoccabile per un cittadino. Questa
designazione fu mescolata nel testo per errore, come tante altre cose. CRISTO parlò del Figlio
dell’uomo, però facendolo, non pensava a sé stesso. Quanto è stato tramandato è stato molto
cambiato in duemila anni.
DOMANDA: Perché non interviene la flotta celeste quando si tratta di pericolosi esperimenti
con bombe atomiche, come si stanno facendo adesso?
ASHTAR: Siamo intervenuti. Però lo spirito umano è libero. Noi abbiamo, come già molte
volte, arginato il fungo atomico e rimossa questa irradiazione pericolosa e si potrebbe dire anche
aspirato con una nave speciale. Questo lavoro ci costa molte energie. Tuttavia questa azione viene
da voi ancora molto sottovalutata. Neppure in 50 anni potrete rendervi conto di questa nostra
epurazione.
DOMANDA: Nell’intervallo degli esperimenti atomici avrete certamente purificato la nostra
atmosfera?
ASHTAR: In tutti i modi abbiamo ridotto quei raggi mortali al 30 % della loro efficacia. Non
ci è però possibile di arrestare a lungo questo pericolo. Per noi questo non è tanto grave, ma per Voi
è un Boomerang micidiale.
DOMANDA: I Vostri Vimana (UFO) roteano intorno a sé stesso o lo sembra soltanto?
Si suppone anche che giri solo un anello esterno.
ASHTAR: I nostri oggetti volanti spaziali di questa specie si muovono a forma di spirale. Quindi Vi
sembra come se girasse l’oggetto stesso. I nostri oggetti volanti hanno un’altissima velocità di volo
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materiale da 10.000 a 25.000 km l’ora. Per essere però osservati da Voi, dobbiamo rallentare il
volo. Per questa ragione l’aereo si muove a forma di spirale per abbreviare di molto il tratto di volo.
DOMANDA: Perché non riceviamo da Voi una prova materiale, come un Libro o un
giornale?
ASHTAR: Che cosa sono poi una carta o una pietra? Tali prove per la nostra esistenza sono
ridicole. Quanti di Voi ci hanno già visti. Malgrado questo fatto, che cosa si sa di noi? – Nient’altro
che storielle negative.
DOMANDA: Noi pensiamo ad un oggetto di carattere extraterrestre?
ASHTAR: Per favore lasciateci tempo e Vi porteremo la prova giusta che Vi darà da pensare.
DOMANDA: Perché non avviene un volo di propaganda su una grande città?
ASHTAR: Non la cosa negativa Vi dovrebbe persuadere, ma l’immensa bellezza e sublimità.
Dalle manovre sopra una grande città Vi mozzerebbero il respiro. Tali misure provocherebbero solo
panico e paura.
DOMANDA: Con quali mezzi volete influire sul nostro avvenire?
ASHTAR: Noi seguiremo sul Vostro cielo una materializzazione che Vi toglierà una volta per
sempre ogni dubbio e Vi proverà che DIO, il SIGNORE, esiste davvero. Un tale fenomeno richiede
dei preparativi precisi e difficili. Questo miracolo non dovrà essere visto solo da 5 persone; ma da
tutta una città intera. Non ci dovrà essere possibilità di confutazione in nessun modo, perché
sappiamo che i Vostri scienziati combattono ogni fenomeno per Voi soprannaturale. I nostri avi lo
fecero sul Monte SINAI e col passaggio degli ebrei attraverso il Mar-Rosso (vedi il libro VERITAS
VINCIT di Ashtar Sheran). Cari Amici, anche Voi vedrete questo miracolo.
DOMANDA: Usate per certi fenomeni la forza OD?
ASHTAR: Si, usiamo anche questa forza.
DOMANDA: Si presuppone che i Vostri aerei usino campi di forza magnetica, cioè utilizzino
di tali campi il magnetismo scorrevole. E’ giusto?
ASHTAR: Non esistono campi magnetici simili. Noi usiamo solo una particolare forza di
propulsione, cioè noi trasformiamo l’energia cosmica. Noi viviamo in condizioni completamente
differenti dalle Vostre; perciò non ha importanza per noi la velocità che per Voi è incomprensibile.
DOMANDA: Come la chiamerete la Vostra forza di propulsione?
ASHTAR: Consumo di energia. S’intende che la forza è la premessa per questo spostamento
progressivo. Essa è inerente ad un consumo, ma la sorgente è inesauribile. Noi ci serviamo dei raggi
cosmici.
DOMANDA: Vi si tratta di forze gravitazionali dei pianeti o di simili raggi magnetici?
ASHTAR: Vi sono anche altri raggi, ma, raggi dei pianeti e soprattutto del sole hanno
ugualmente grande influenza sulla nostra velocità. La sorgente di energia è l’universale campo dei
raggi del Cosmo.
DOMANDA: Possiamo anche formulare la domanda in un altro modo: usate leggi occulte e
spirituali per operare delle sparizioni?
ASHTAR: Usiamo queste leggi solo raramente. Però le sappiamo usare. Noi usiamo
generalmente la forza naturale già esistente. Con l’aiuto di apparati speciali ci è possibile utilizzare
tali forze in modo giusto.
DOMANDA: I nostri scienziati e tecnici dubiteranno forse di queste informazioni. Come ci
dobbiamo comportare?
ASHTAR: I Vostri stessi scienziati sono ancora alla ricerca; essi non ci possono confutare
nulla, e neanche dimostrare nulla. Riterreste possibile che un tecnico europeo si facesse insegnare
da un boscimano qualche cosa circa la televisione?
DOMANDA: L’UNIVERSO è pieno di polvere cosmica e vi volano anche frammenti
materiali. Vi disturbano questi frammenti o li potete respingere?
ASHTAR: Noi abbiamo le nostre precise vie di volo attraverso l’Universo che nono molto
bene cartografate. Malgrado ciò v’è il pericolo che nuvole di polvere cosmica e frammenti si
riuniscano e formino meteore più grandi o astri. Gli astri più grandi sono per noi senza nome, se non
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portano alcuna vita. Solo quando cominciano ad avere qualche forma di vita assumono un interesse
per noi. Solo quando fioriscono diventano interessanti per noi.
DOMANDA: Esistono dei Planetoidi nel nostro sistema solare che non conosciamo?
ASHTAR: Si, Voi non avete una conoscenza esatta del Vostro sistema solare. Anche i cieli
lontani possono ingannare; poiché alcune stelle spariscono ed altre stelle appaiono, però qualche
volta una tale stella viene scambiata con altre. Voi avete dato alle stelle bei nomi sonori, però ciò
che vi accade non lo sa nessuno di Voi.
DOMANDA: Potete farci una proposta sul migliore modo per fare cessare la tensione della
nostra situazione politica?
ASHTAR: La politica dei partiti fa troppa propaganda. Tralasciate prima di tutto la esagerata
propaganda dei partiti e piuttosto pestate forte i piedi agli sfrenati giornalisti e reporter. Tutti i
popoli hanno diritto di conoscere la verità, ma essi riportano in gran parte delle menzogne. Ogni
grande uomo di stato o politico dovrebbe piuttosto sorvegliare il proprio nido e non rubacchiare le
uova da nidi altrui. Le direttive universali sono: “Conosci Te stesso e cambiaTi in bene”. “Non
giudicare, ma perdona. Non odiare, ma ama. Perdona il Tuo nemico ed egli diventerà il Tuo fedele
amico”. Solo cosi è possibile una collaborazione ed una convivenza in comune. Noi seguiamo
queste direttive per amor della creazione divina. Perciò siamo anche strettamente legati a Dio ed ai
suoi Angeli. Per questa ragione ci curiamo anche di Voi.
DOMANDA: Conoscete veramente tutti i nostri pensieri?
ASHTAR: Abbiamo persino possibilità tecniche per captare tutti i Vostri pensieri, e per
registrare i Vostri sentimenti. Ciò ci dà una veduta molto particolareggiata dello stato in cui vi
trovate.
DOMANDA: Perché siete venuti proprio da noi del Circolo della Pace?
ASHTAR: Perché sappiamo con precisione che, benché la Vostra scorza sia dura, il Vostro
sentimento per DIO è sincero. Noi conosciamo i Vostri sforzi e i Vostri pensieri. Voi non dovete
abbandonare la Vostra personalità; poiché dovete affermarVi sulla terra e dimostrare un poco alla
volta ai Vostri simili che esistono verità e conoscenze superiori. Siate però molto scettici e prudenti,
perché in questo campo (medianico) vi sono molte bugie ed imbrogli.
DOMANDA: E’ vero che i Vostri UFO non hanno per la maggior parte finestre?
ASHTAR: Tutte le navi spaziali possono chiudere così bene le finestre che sembrano
inesistenti. Ciò è necessario per la grande velocità. Però noi possiamo con aggruppamenti di atomi
crearci un’altra trasparenza simile ad uno schermo. Noi conosciamo tutte le linee di volo e usiamo
solo quello che ci vengono prescritte.
DOMANDA: Come Vi orientate. Come avviene la Vostra navigazione?
ASHTAR: Amico mio, non darTi pensiero. Noi abbiamo una buona preparazione in questo
campo.
DOMANDA: I nostri scienziati suppongono tante cose come per esempio, che la temperatura
su Venere corrisponda al nostro limite di evaporazione. E’ vero press’a poco?
ASHTAR: Voi fate tutti il grande sbaglio di confrontarVi con noi. S’intende che esistono
differenti condizioni di vita sulle numerose stelle, ma noi abbiamo compiuto una evoluzione diversa
dalla Vostra. Voi vivete sulla terra e noi su un’altra stella. La nostra patria è l’Universo, mentre la
Vostra patria è la Germania, una parte della terra – e la terra è un granellino di polvere
nell’Universo.
DOMANDA: E’ vero che il terrestre mette l’intelletto che è legato alla materia, al di sopra
della materia?
ASHTAR: Sì, Tu l’hai capito nel modo giusto. – L’uomo ha fatto del suo intelletto il suo
SIGNORE ed il suo DIO. Però l’intelletto terrestre è purtroppo ammalato.
DOMANDA: Che aspetta ha la terra da grandi distanze?
ASHTAR: La terra è una stella grigia, cioè vista da una grande distanza, essa possiede solo
una scarsissima luce. Questo dipende dai molti mari, poiché l’acqua non è blu, ma grigia. – Dico
però: da una grande distanza. Altre stelle hanno una luce propria o poca acqua. Le Vostre
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misurazioni della terra non corrispondono perfettamente a verità, specialmente quelle che concerne
la forma. La terra è piuttosto rotonda. Per questa ragione differiscono così spesso le osservazioni
dello spazio celeste.
DOMANDA: Ci puoi dire qualche cosa sulla catastrofe di AGADIR?
ASHTAR: Sì, essa è stata causata dalla esplosione atomica. La terra fu agitata internamente.
Anche gli altri terremoti furono collegati con questa.
DOMANDA: Vi sono ancora dei SANTINI sulla nostra terra?
ASHTAR: No, essi sono stati tutti richiamati.
DOMANDA: Secondo le Vostre informazioni vi sono stati circa 3.000 Santini sulla terra.
Perché sono tutti partiti?
ASHTAR: La vita sulla terra fa ammalare i SANTINI. Furono grandi sacrifici, che essi
presero su di sé. La loro venuta serviva a dare informazioni. Cari Amici, il mio tempo è passato.
Però non preoccupatevi, tornerò presto. Anche per me è una grande piacere e desiderio di poter
parlare con Voi.
VI SALUTO NEL SIGNORE E PACE SU TUTTE LE FRONTIERE!
ASHTAR SHERAN

NELL’UNIVERSO NON ESISTE LA PAROLA “IMPOSSIBILE”.
Noi abbiamo sicuramente una maggiore esperienza di quella dell’Umanità della terra. Il nostro
periodo negativo di evoluzione non fu così lungo come il Vostro. Detto con le vostre parole,
l’umanità della terra si trova proprio ora negli anni critici. Voi non parlate bene dei vostri giovani e
li chiamate “Teddy boys” o teppisti. Questa denominazione ha un significato specialissimo, poiché
si adatta bene a tutti Voi, eccettuato solo pochissimo.
Per dimostrare questa affermazione, non devo enumerare tanti particolari. Essi Vi sono già
noti. Bisogna aver il dono di camminare restando invisibili attraverso la materia. E’ terribile per noi
quello che si offre ai nostri occhi ed alle nostre orecchie. Già quello che voi fate in pubblico ci
procura un vero choc. Però dietro le porte chiuse e persino negli uffici statali, nei palazzi e
parlamenti Vi state comportando in modo tale da sembrare che alle vostre orecchie, per tutta la
vostra vita, non sia giunta ancora la parola “DIO”. Perciò non vi posso neanche dire:
“VergognateVi di fronte agli osservatori di un altro mondo!
Io so che non siete nemmeno capaci di un tale sentimento e ci vuole molto amore e dominio di
sé stessi per aiutarVi.
Il destino di questa terra e della sua vita non può essere pretesto per orgie né per discutere
della possibilità del disarmo in stato di avvelenamento di nicotina e con i sensi storditi. Quanto più
la pancia è strapiena, tanto più il cervello è vuoto. Pieni di bevande alcooliche non si può capire
DIO.
Con uno studio diligentissimo dell’Universo, ispirato a profondissima stima e venerazione del
CREATORE e del SUO CREATO, abbiamo elaborato la scienza della dematerializzazione. Se
volessimo farvi conoscere questa scienza, dovremmo importarVi tutta una città universitaria nel
nostro Pianeta. Per farvene appena intuire la grandiosità, voglio indicarvene qualche cosa con le
Vostre parole. Io so che molto ne è stato discusso, però tutto questo vi sembra troppo favoloso, né
voi non lo potrete per ora comprendere.
Nell’Universo divino, all’infuori della materia, esiste una sostanza misteriosa, una sostanza
immateriale che ha una inimmaginabile capacità conduttiva di energia. Questa sostanza che
vogliamo chiamare “JAHWUS”. Questa universale Sostanza unitaria può vibrare in un modo a Voi
conosciuto. Per mezzo della omogeneità e indivisibilità della energia tutto l’Universo vibra
continuamente, né mai si espande la vibrazione. Nella milionesima frazione di un secondo vibra
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ogni parte dell’Universo, precisamente così come nel luogo di origine. Formula: A = O; O = A.
(Alpha ed uguale ad Omega).
Non esistono reflessioni perché A ed O hanno sempre la stessa capacità. Tutto è incluso in
questa Unità, persino il negativo ed il positivo e persino DIO stesso il Suo sentimento ed il Suo
pensare, così come ogni forma di vita in tutto l’Universo.
Il piano materiale ha le sue leggi fisiche ed il piano spirituale ha anche le sue leggi fisiche.
Quindi Vi domando: che cosa sono le leggi della FISICA? – Queste leggi non sono ai nostri occhi
che SPIEGAZIONI.
Ambedue i piani comunicano fra di loro. Ciò vuol dire che le forme possono venir
vicendevolmente scambiate, o possono passare da un piano all’altro (per esempio con la morte).
Notate bene: vi appartengono anche i pensieri e le impressioni spirituali e le idee.
Nella dematerializzazione cambia solo la struttura del corpo, mentre la sua forma si conserva,
solo che questa passa ad un’altra dimensione simile ad una nuvola. Viene allora cambiata la
proporzione della misura. Lo spostamento dei sistemi atomici può avvenire con la velocità della
luce; essendo con ciò rallentata anche la forza di gravitazione.
Noi abbiamo studiato e sperimentato molto accuratamente questa mutazione, tanto che ci è
possibile dematerializzare noi ed i nostri aerei e poi rimaterializzare tutto di nuovo. Siccome però
l’anima consiste di altre particelle di energia diverse da quelle del corpo, essa rimane come prima
della dematerializzazione – e si inserisce più tardi di nuovo nel corpo. Questo campo scientifico è
per Voi completamente incomprensibile a causa della “Ignorantia de immortalitate” perché
ignorate il valore dell’immortalità dell’Anima.
Nessuno può parlare sette lingue se non le ha imparate; esse gli sono anche di poca utilità se
non le ha praticamente esercitate. Così è anche della dematerializzazione; essa è un miracolo
interplanetario, che è difficilmente comprensibile ed ancora più difficile da imparare. Essa è
impossibile senza una presa di contatto con il Creatore. Nello stesso modo potrei dire che il
CREATORE permette la dematerializzazione solo a quelli che hanno capito la Sua esistenza,
sicuramente e senza dubbi.
Se si chiede ad un uomo che crede in Dio, si sa dalla sua risposta immediatamente da che
parte sta. Egli può essere tuttavia un buon matematico, un medico eminente o un commerciante
pieno di successo, ma quanto alla sua concezione morale e modo di vedere sociale ed alla virtù, egli
è uno sciocco irresponsabile e leggero nel suo giudizio, se nega DIO.
I governi dell’umanità terrestre cadono nell’errore di incrementare in ogni modo la smania di
primeggiare sia nei singoli che nei popoli.

RIVOLTA CONTRO IL PIU’ POTENTE SOVRANO: DIO
Invece di fare delle riforme, hanno ordito una rivolta contro DIO; ed ora un’altra generazione
si sforza di continuarla fino all’annientamento dell’intiero pianeta.
Ponete ai vostri governanti e condottieri la domanda: Esiste sicurezza assoluta di vittoria di
fronte ad un avversario così potente come DIO?
Gli strateghi non potranno certo rispondere con sicurezza a tale domanda. Il grande rischio
quindi rimane.
Ed ora faccio a tutti voi questa domanda: Esiste sicurezza assoluta, o almeno una minima
probabilità di combattere DIO e di vincerLo? Non sottovalutate la più grande potenza
dell’Universo, anche se non avete ancora innanzi agli occhi la PERSONALITA’ di questa potenza.
Noi siamo i Suoi messaggeri e forse anche i Suoi esecutori.
Voi dovete ammettere che non ha senso il continuare una rivolta contro il SIGNORE, poiché
non sarete mai i vincitori, perché non avete nemmeno le armi necessarie. Le nostre armi sono di
molto superiori alle Vostre, però non ci verrebbe mai l’idea di usarle contro DIO. Soltanto Voi
conoscete questa follia. Persino Lucifero con i suoi eserciti di angeli neri, non ha potuto vincere
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questa guerra contro il SIGNORE, e sta costantemente fuggendo innanzi alla giustizia divina.
Anche Voi sarete costretti a fuggire e non troverete posto in tutto l’UNIVERSO dove mettervi al
riparo dalla giustizia divina.
Il nostro desiderio più grande è di instaurare la Pace sul vostro pianeta. Noi siamo tutti
sottomessi al SIGNORE ed al Suo AMORE e quindi siamo stati chiamati da Lui a questo
SERVIZIO, ed abbiamo fatto un voto innanzi al Signore di servire l’Amore e la Verità nel grande
UNIVERSO. Noi dal nostro posto di osservazione, possiamo vedere molto più di voi. Spesso siamo
molto costernati poiché non potete, né volete mettervi d’accordo, né siete inclini ad abbassare la
testa e mostrare un po’ di umiltà. Da noi è tutto diverso. Esiste solo una beatitudine che è quella di
aspirare al bene e di lavorare per la pura Verità. Mettete in ordine le vostre idee, e ne sarete
ricompensati.
L’ateismo è un naturale fenomeno di questo tempo poiché una tale rivolta doveva venire, dato
che la BIBBIA è stata messa insieme in base a molti racconti sbagliati. E’ per noi una missione
molto difficile il dover affrontare il vostro fanatismo, per annunciarvi la verità. Ed ancora siamo
costretti a darvi i nostri messaggi telepaticamente.

LA MENSOGNA E’ DIVENUTA ABITUALE.
DOMANDA: Caro Fratello stellare ASHTAR, ci puoi dire per favore perché i Governi di tutti
gli stati respingono i fenomeni degli UFO?
ASHTAR: Cari Amici, questo è il punto debole che rattrista molto anche noi. Però noi
portiamo la Verità e quella deve affrontare una lotta spietata con la menzogna che si è fatta abituale.
Noi non possiamo diffondere questa Verità senza nel contempo additare lo errore e criticare in
modo giusto, ma poco piacevole i vostri educatori e governi responsabili. Ebbene i Vostri Governi
sanno come noi giudichiamo il loro comportamento e le loro mète. Per questo fatto noi siamo ai
loro occhi non aiutatori, ma nemici pericolosi. Essi sanno che dobbiamo rovesciare il Vecchio
perché qualche cosa di NUOVO deve essere creato. Le cose vecchie da rovesciare sono: la guerra e
l’inimicizia. Il vecchio: l’empietà e la falsa teologia. Il NUOVO: la Fede in Dio e la conoscenza
cosmica.
Noi abbiamo ancora un nemico ed avversario più potente di tutti i Governi di questo mondo,
cioè la grande industria, sia privata che statale. Quanto più grandemente abbonda la produzione,
tanto più pericolosa essa diventa per ogni specie di fede e pensiero religioso. Le grandi
INDUSTRIE di questo mondo sono i battistrada dell’ateismo sia negli STATI UNITI, così come
nella UNIONE SOVIETICA ed in molti altri Stati. Se la SACRA SCRITTURA è piena di favole
non c’è da meravigliarsi che ogni uomo si arroghi il diritto di farsi un giudizio proprio quanto a DIO
e alla SUA CREAZIONE. Però in mancanza di un insegnamento ragionevole e logico un tale
giudizio è solo negativo.
La VERITA’ INTERPLANETARIA ci ha inviati per istruirVi con amore fraterno.
Vi prego di leggere nella Vostra Bibbia il testo del Profeta Ezechiele (1-26-28). Vi troverete la
descrizione di un atterraggio di una nave spaziale ai tempi di allora. S’intende che ci hanno tutti
scambiati per bestie meno il Profeta Ezechiele. I nostri avi avevano elmi e vestiti brillanti. Il
materiale delle nostre navi spaziali era già quella volta una specie di cristallo elettronico. “ E di
sopra alla distesa, che era sopra le loro teste, vi era la sembianza di un trono, simile in vista ad una
pietra di zaffiro; e in su la sembianza del trono vi era una sembianza come della figura di un uomo
che sedeva sopra esso” - (Il pilota dell’UFO). “Poi vidi come un color di rame scintillante, simile
in vista a fuoco (Aura elettronica dell’UFO); indietro di quella sembianza di trono d’ognintorno
dalla sembianza de’ lombi di quell’uomo in su; parimenti dalle sembianze dei suoi lombi in giù,
vidi come l’apparenza di fuoco, intorno al quale vi era uno splendore. (Fuoco o aura elettronica che
avvolge l’uomo quando è stato caricato). Anche Mosè emanava una tale luce ogni qualvolta
lasciava la nave spaziale. “L’aspetto di quello splendore tutt’intorno era simile all’aspetto
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dell’arco, che è nella nuvola in giorno di pioggia. Questo fu l’aspetto della somiglianza della gloria
del Signore; la quale come la ebbi veduta, caddì sopra la mia faccia, e udii la voce d’uno che
parlava”.
Già quella volta venivano i nostri avi per Ordine del SIGNORE e dicevano: “Così parlò il
Signore Iddio”.
Voi volete avere prove per la magnificenza, per la potenza ed assistenza di DIO. Voi avete
avuto queste prove per millenni in forma visibile – ma non le avete mai capite. La tecnica non
sviluppata e la mancanza di dati scientifici tramandati che sono affondati con l’Atlantide, resero
impossibile all’umanità terrestre di capire la grande MISSIONE INTERPLANETARIA. Oggi la
situazione non è migliorata; poiché l’assurdità teologica ed il fanatismo senza pari dei terrestri
ostacolano ogni progresso positivo, ogni fraternizzazione in pace ed armonia.
Gli avvenimenti dei tempi biblici furono presentati in modo alterato e tramandati secondo la
mentalità ingenua di quei tempi. In questa maniera i fatti veramente avvenuti diventarono favole e
le conseguenze sono inimicizia e lotte cruente fra di voi. Cose queste che non possono essere affatto
comprese da noi, perché di esse non esiste traccia né nel nostro cervello né nella nostra anima.
Considerate, un po’ il testo del Profeta Giona. Egli ricevette dai SANTINI, che sono i
MESSAGGERI di DIO, un ordine a cui si ribellò. Quando Giona traversò il mare, perché voleva
fuggire, la sua nave venne a trovarsi nella zona antigravitazionale (campo magnetico) di una nave
spaziale. S’intende che si scatenò una terribile tempesta a infine Giona fu buttato in mare dagli
uomini dell’equipaggio. Questo incidente fu osservato dalla nave spaziale. I SANTINI fecero un
tentativo di salvataggio, interrompendo la forza antigravitazionale della nave spaziale, e la tempesta
si calmò. Ma in seguito a ciò la nave spaziale doveva ammarare. Per la sua forma e per la grandezza
i marinai la ritennero una balena gigantesca. Giona fu ripescato e curato per tre giorni e per tre notti
finché guarì. – Le Vostre cognizioni nel campo della Zoologia Vi dicono chiaramente che non è
possibile un soggiorno nell’interno di una balena. Giona dopo essersi ristabilito fu riportato alla
terraferma. Qui avete nuova conferma di come una VERITA’ dei SANTINI si sia trasformata in una
favola. Voi già sapete che le nostre navi spaziali possono immergersi come sottomarini (sono
anfibie).
Ma uomini d’intelletto come Spinosa, Marx ed Engels, che cosa devono trarre da una tale
storia biblica? L’hanno rigettata e ne è sorto l’ateismo che oggi è una minaccia per tutta l’umanità
della terra, ed un pericolo per tutto il vostro sistema solare.
Le nostre navi spaziali sono, per così dire, gli occhi di DIO che Vi controllano ed osservano
continuamente . Noi abbiamo apparati tecnici che annotano persino i Vostri sentimenti ed una parte
dei vostri pensieri. Se sorvoliamo certi tratti della Vostra terra i nostri apparecchi registrano per
esempio la Religiosa Cogitatio (il pensare religioso) nei paesi ovunque vi sono uomini. Si tratta, per
così dire, di linee spettrali dello spirito. Ne consegue il quadro seguente:
La migliore RELIGIOSA COGITATIO esiste nei paesi del sud, che hanno da affrontare la
lotta quotidiana con le potenze della natura. Anche in Siberia in certe parti dell’Unione Sovietica la
fede di DIO non è spenta. La Spagna è molto aperta al sentimento religioso, benché costoro siano
crudeli verso le bestie; ma nella fede sono molto sinceri benché non conoscano purtroppo la Verità.
A queste si aggiungono il Portogallo e parte delle Alpi, una piccola parte della Cina e del Giappone.
Il Brasile si sforza alla ricerca della verità, andando già incontro alle bugie teologiche. Ovunque ci
sono veri Cristiani, ma per la maggior parte vengono nascosti dalle masse. Ma in tutti i paesi dove è
sconosciuta la parola “sicurezza”, la fede in Dio è più profonda.
________________________________________________________________________________
NOTA: L’Alaya da sette anni (nel 1960) svolge tale missione (n.d.r.).
NOTA: (Se il lettore dovesse dubitare di questa rettifica extraterrestre della Bibbia, gli consigliamo di studiare la
rispettiva letteratura UFO. Queste dichiarazioni non possono venir confutate né teologicamente, né scientificamente, né
tecnicamente. Esse sono persino col nostro modo di pensare razionale, di una forza dimostrativa e verità senza pari. Le
migliori prove di questa specie sono in possesso del Pentagono americano).
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La vita nelle grandi città per la brama di divertimenti fa perdere a quasi tutti gli uomini il
significato della parola “DIO”. Per la gente delle grandi città di tutto il mondo non esiste un’idea
esatta di amore, di armonia di convivenza pacifica. La esagerata brama di divertimenti porta
all’ateismo. La gioventù diviene estranea a DIO e non può più immaginare niente con la parola
“DIO”, perché respinge ogni cosa positiva e si diverte nelle cose negative. In questa maniera la
gioventù è pervasa da una terribile smania di distruzione e butta via tutto quello che gli si oppone.
E’ una scusa gratuita il dire: Io non ho colpa, io non ne so nulla. La forza che l’uomo usa per il
negativo, può essere usata anche per il positivo; però il rendimento sarà incomparabilmente
maggiore, poiché è durevole, mentre il negativo dà solo un’ebbrezza fuggevole, ma con
conseguenze deleterie.
Dio non appare mai fisicamente in PERSONA. Tali fenomeni provengono o da incaricati o da
coadiutori volontari.
Per tutto c’è però una pre-pianificazione spirituale che può essere contrariata da persone ed
anime negative o da angeli caduti. Noi ci sforziamo sempre di promuovere il positivo.

IL SACRIFICIO DI SANGUE DELLA TERRA
Il sangue versato non riconcilia minimamente con DIO, né può destare la Sua
commiserazione, né può cambiare nulla della Sua giustizia. Il sacrificio di sangue non ha senso ed è
un crimine della peggiore specie. Neppure il sangue di CRISTO ha potuto migliorare il destino
dell’umanità. OGNI COMMENTO IN QUESTO SENSO E’ CONTRARIO A DIO. UN
INGANNO DI SE STESSI, O UNA BUGIA TRAMANDATA.
Il sacrificio di sangue data da millenni. Esso ebbe origine nel più remoto paganesimo. Gli
Israeliti sacrificarono sangue per riconciliare DIO con gli uomini.
I SANTINI, cioè i nostri avi, non hanno mai approvato un tale sacrificio. Tutti i rapporti di
questo genere sono falsificazioni dei preti d’allora perché non volevano lasciare il loro vecchio
costume. Se un tale sacrificio di sangue o di fuoco fu fatto in presenza di una nave spaziale, esso fu
immediatamente distrutto con la forza dei raggi (Mosè 9, 27) “E un fuoco era uscito dal cospetto
del Signore e aveva consumato sull’altare il sacrificio di fuoco ed il grasso. E tutto il popolo lo
vide, e diede grida di allegrezza, e si gettò in terra sopra la sua faccia”.
E’ uno sbaglio credere che CRISTO abbia cancellato con il suo sangue i peccati di tutta
l’umanità. Un antichissimo dogma fu conservato e fu poi applicato a CRISTO. Si credeva a quei
tempi che il corpo ed il sangue di Cristo avessero un potere riconciliativi molto maggiore del
sacrificio di qualsiasi animale. Questo dogma del sacrificio del sangue versato è un errore
gravissimo che si è conservato fino al giorno d’oggi. CRISTO aveva il compito di insegnare in
verità la Parola del SIGNORE dallo SPIRITO di DIO. Egli usò le sante forze divine per il bene e
provò con ciò che le leggi terrestri possono venir sottoposte a leggi più alte. Il suo sangue non salvò
nessuno, ma fu solo il potere del SUO AMORE a salvare.
Di quello che afferma la teologia si sono appropriati i regnanti ed i potenti. Il sacrificio di
sangue fu richiesto ad ogni uomo per la difesa o per la conquista, per un’idea o per la punizione di
un torto o di un errore. Prima erano le bestie ad essere sacrificate, oggi lo sono gli uomini. Il sangue
di milioni di soldati e cittadini non deve riconciliare DIO, ma i Regnanti ed i Potenti di questa terra.
Chi ha sacrificato il proprio sangue è un eroe. Né i regnanti ed i potenti di questa terra, né i popoli
non si possono conciliare fra di loro, perché il versamento di sangue è un dogma pericolosissimo.
Solo l’amore può riconciliare: null’altro!
La lotta tra il bene ed il male è eccezionalmente grande su questo pianeta; e noi non avevamo
mai sospettato che potesse prendere una tale estensione, benché si sappia che molte crisi
favoriscono una affermazione demoniaca. Il destino della terra sta al centro dell’attenta
preoccupazione generale. Ciò che DIO ha predisposto deve essere portato al suo compimento.
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Il sangue dell’uomo costa poca da voi. Esso ha meno valore del corpo stesso. Se gli uomini
periranno, le macchine continueranno a seminare distruzione elettronicamente comandate. Voi siete
diventati maestri nelle ecatombi, nello spargimento di sangue in massa – non però nella
conservazione e miglioramento della vita in massa né nell’apprezzamento del santo sangue. Non il
solo SANGUE di Cristo è SANTO, ma ogni sangue di ogni uomo vivente senza distinzione di
razze è SANTO, ugualmente SANTO.
Se non si viene puniti non vi è nulla di più facile che l’uccidere. Ogni stato se lo può
permettere se non ascolta la voce della coscienza e non sa niente né dell’UNIVERSO, né di DIO.
Ma la maggioranza degli stati conosce solo un DIO scritto sulla carta.
Come esistono varie razze su questo pianeta, così vi sono varie umanità sulle moltissime stelle
dell’Universo. Le razze si dovrebbero completare ed aiutare a vicenda, come pure le tante varie
umanità lo dovrebbero fare. Per tale ragione noi ci sforziamo a farvi superare la vostra arretratezza.
Il nostro modo di insegnarVi e la nostra, per Voi, non usuale maniera di trasmettervi i nostri
messaggi, ci sono stati prescritti, poiché tutto ha da conseguire uno scopo preciso.
Io riconosco che le difficoltà, nelle quali è venuta a trovarsi l’umanità terrestre, è
eccezionalmente grave. Non conosciamo nessun caso che rassomigli a questo, neppure
lontanamente. Su questa stella regnano sovrane la violenza estrema, l’oppressione più forte e la
bugia più sfrontata.
La situazione è così pericolosa che non è possibile a nessuno stato di tenersi lontano dalla
guerra se questa gli viene imposta da un folle avversario. Però follia è sinonimo di empietà. Chi
viene attaccato si deve difender; non ha altra scelta. – L’unico modo di evitare la guerra e di
eseguire il disarmo generale, promosso da una sana fede in Dio e dalla conoscenza della Verità
Universale.

PERCIO’ ESEGUITE LA RIFORMA!
Insegnate e spiegate a tutti i popoli della terra l’esistenza di DIO e l’attuazione della Sua
Giustizia come una scienza convincente! Nessuna pace sarà mai possibile, senza una adeguata
altissima credenza e stima nel CREATORE. La nostra Santa Missione vuole quindi dire: Informate
l’Umanità terrestre dell’esistenza di DIO ed eliminate gli errori che si trovano nelle Sacre Scritture.
I potenti di questa terra giurano su di un libro, ma non sull’esistenza del CREATORE. Pensatori
incapaci, che avevano più brama di affermarsi che cervello, hanno cavillato intorno alle prove di un
mondo superiore ed indivisibile ed hanno prepotentemente alterato ogni conoscenza.
Disgraziatamente questi incapaci, il cui cervello conteneva solo tesi e teorie, abusando di
onorificenze e di titoli accademici, hanno messo il sigillo della verità scientifica sul fallimento e
sull’errore. Queste persone hanno osato, in base ad una sapienza scolastica che muta continuamente,
dare un giudizio durevole sul sublime e più grande mistero del CREATO e del suo CREATORE,
cioè una condanna di morte a DIO!
Perciò proponiamo: Create senza indugio un’istituzione internazionale sotto il comando del
Consiglio di sicurezza mondiale. Questa istituzione deve essere un tribunale d’onore che serva la
verità pubblica e che giudichi la menzogna. Tutti i redattori, reporter, fotoreporter, giornalisti,
scrittori ed altri pubblicisti che diffondono fandonie o aizzano le razze ed i popoli, mettono in
ridicolo i responsabili, vituperano o scherniscono conoscenze scientifiche, che non comprendono i
fenomeni inspiegabili o altre conoscenze spirituali, dovranno essere portati innanzi a questo
tribunale d’onore mondiale e severamente giudicati, anche in contumacia. – Fate largo alla verità e
purificate la vostra atmosfera appestata delle false opinioni del pubblico secondo cui si regolano i
singoli ed i popoli. Ogni uomo su questa stella ha il buon diritto alla verità.
Quando questo malcostume che imperversa anche nella vostra Radio, nei teatri, nel cinema e
nella televisione, sarà eliminato, l’umanità rinsavirà, penserà in modo diverso, gli uomini si
stimeranno a vicenda e saranno respinti gli abusi ed ogni intenzione negativa.
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Seguite questa proposta, attuatela e non vogliate insistere nel Vostro giuoco pericoloso. DIO
E’ SEMPRE IL VINCITORE E L’UOMO IL VINTO. Noi potremmo metterVi sotto una pressione
senza pari, per costringerVi all’umiltà, ma non vogliamo seguire il vostro cattivo esempio.
Non frugate nel fango delle nazioni e neppure nel lordume del singolo. Badate tutti al vostro
bene e pensate alla vostra vita futura. Non perseguitate nessuna razza, poiché ognuno è una razza.
Non sostenete la follia che si esprime in un’arte negativa ed affrontatela coraggiosamente. A Voi
piace fare la guerra e quindi fate questo tipo di guerra con tutto il potere e forza immaginabile, ma
non la fate contro DIO, né contro le Sue creature, ma contro tutto ciò che è riprovevole e negativo
nel mondo. Lasciate il male e praticate il Bene. Il male non alimentato muore! Alimentate quindi il
Bene e avrete il trionfo del Bene, il Bene Supremo della Pace, e il Cristo ritornerà come promesso.
ASHTAR SHERAN

IL DALAI LAMA E IL CRISTO
Dopo il pensiero del Comandante degli UFO, facciamo seguire quello del Dalai Lama nei
riguardi del Cristo, al Cui servizio operano gli Extraplanetari. Si comprenderà meglio l’Universale
Grandezza del Figlio di DIO, così poco seguito a fatti anche dai sedicenti cristiani.
Perciò il CREATORE ha dovuto inviare qui, da altri pianeti, i Suoi fedeli Sacerdoti, o Santini,
per richiamare l’umanità al rispetto delle Sue Leggi onde evitare la distruzione dell’umanità.
Era da attenderci che i primi a comprenderne l’alta missione UFO fossero i Preti, come ha
fatto Lot, citato nella Bibbia. Purtroppo ancora oggi, dopo tanti anni di manifestazioni, essi
tacciono, quando non contrastano queste Verità, preferendo partecipare alla congiura del silenzio
dei politici che si riunirono a Ginevra nel 1955 per concordare il silenzio, lo scherno ed anche la
persecuzione. (vedi libro del Dr. Perego).
Come i fatti comprovano, senza l’intervento divino UFO, la violenza, la crudeltà, la disonestà
in tutti i campi, incapacità di dare lavoro di pace ai milioni di disoccupati, i quali aumenterebbero se
la produzione distruttiva bellica venisse a cessare, l’umanità andrebbe verso la sua autodistruzione.
Accettiamo quindi il Loro aiuto e accogliamoli con riconoscenza e amore. Avremo la Pace
Vera e la soluzione dei problemi sociali, specie economici, che assillano tutte le nazioni, e anche la
fame del mondo rimarrà solo un triste doloroso ricordo.
Grazie ASHTAR SHERAN a nome dell’ALAYA e di tutta l’umanità che imparerà a
conoscerti ed amarti, unitamente al Cristo, il Quale, con la Pace, potrà ritornare fra noi,
amorevolmente accolto.
L’ALAYA

Siamo lieti di presentare al lettore un’opera unica, vera fonte di conoscenza e di meditazione
capace di offrire allo studioso serio e ad ogni cristiano, una visione meravigliosa del concetto della
Spiritualità orientale, e precisamente quella del Dalai Lama, sulla grandezza e universalità della
Missione di N.S. GESU’ CRISTO.
Il Dalai Lama, come si potrà apprendere di seguito, conosce molto bene il CRISTO; Lo venera
e nello stesso tempo collabora con Lui, assai meglio e di più di molti che si dicono cristiani. Egli ci
fa comprendere inoltre che le anime, nel ciclo delle reincarnazioni, che prendono corpo fisico nel
punto geografico in cui il Suo Divino Insegnamento viene affermato e diffuso, hanno i requisiti per
apprenderlo; insegnamento che il Dalai Lama, considera il più avanzato e spirituale che sia mai
stato dato all’umanità. Aggiunge, poi, che apprendere veramente e vivere l’Insegnamento del
Cristo, deve essere considerato un vero privilegio e che è incomprensibile come uomini
dell’occidente vadano in oriente a cercare la spiritualità quando hanno in casa loro la più alta
FONTE DIVINA, capace di dissetare ogni anima. A questo proposito c’è difatti una vasta
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letteratura antica e moderna edificante nel campo del cristianesimo con testimoni autentici che lo
hanno vissuto ed hanno ottenuto, a premio dei loro sforzi ascetici, tutti i poteri dei più esperti Yogi
dell’India o del Tibet, non disgiunti dalla carità autentica. Si cercano Patanjali, Buddha, Milarepa o
un Pandavasambava, quando abbiamo un S. Francesco d’Assisi, un S. Antonio, la Caterina da
Siena, la Caterina de’ Ricci, Santa Teresa d’Avila e migliaia di martiri e santi che hanno
veramente realizzato l’illuminazione. Lo scritto del Dalai Lama, dunque, dovrebbe essere molto
DIFFUSO E MEDITATO, fra gli occidentali alla ricerca della Verità Spirituale. Ogni lettore
dovrebbe farlo e considerare il fatto che ognuno nasce spiritualmente attrezzato per apprendere e
Vivere la Religione localmente praticata, come avviene anche per gli animali, che nascono con
protezioni particolari, adeguate al clima e alle esperienze vigenti nel luogo natio.
(La redazione)

Il Dalai Lama, dopo l’invasione cinese del Tibet, preferì l’esilio per evitare ulteriori vittime
della barbarica violenza. E servendosi dei suoi poteri psichici si manifestò a diverse persone
sensitive per spiegare la sua posizione spirituale e quella del suo popolo.
Diamo ora, a distanza di 16 anni dalla manifestazione, conoscenza ai nostri lettori, di quanto
egli comunicò alla sensitiva Sig.ra Giovanna.
Roma 27/4/1959
Dalai Lama: “Erto è il sentiero della montagna, ma in meditazione all’erta stò. Infinito è lo
spazio che mi circonda, ma celeste spirito mi assiste.
La lancia della mia spada non avrà sangue, ma d’amore ferirà.
Gli Spiriti benigni ed il Grande Spirito del Salvatore io prego affinché nuova linfa benefica su
di me discenda e non m’abbandoni mai più. Un angelo della speranza è sul mio capo mandato;
unisciti a me nella fervida preghiera affinché la Luce del ricordo giunga fino a me ancora oscurato
dagli errori dei secoli.
Il tempo della Verità stà per giungere, e le armi che ci trafiggono siano benedette, poiché
quella vera Luce ci apportano.
Sii benedetta tu donna illuminata perché mi hai permesso di giungere fino a te, ad implorarti
di pregare per me e di darmi il tuo aiuto. A te, consapevole di Verità, io m’inchino riverente ed
umilmente ti ringrazio.
Roma 1/4/1959
Il Dalai Lama a mezzo della sensitiva Giovanna:
“Vengo con questa donna che nella sua mente sempre contrappone alla mia figura quella del
Capo dell’India Cristiana. Questa donna non sente la mia fede, non ha spirito di amore per me, ma
io so che può capirmi se io le parlerò chiaramente.
Ascoltami, Giovanna, io voglio parlarti. Tu hai in certo senso ragione, ed io in un certo senso
non ho torto. E’ vero che io non opero nella luce della spiritualità cristiana, non perché io non ho
seguito i riti del cristianesimo, ma perché effettivamente io non ho la luce spirituale del
cristianesimo, né la grazia del cristianesimo, ma è in me una luce necessaria a questi popoli, una
luce che non si deve spegnere: è la luce della fede, non, intendi bene, la luce della fede di Dio
Supremo al di sopra di tutte le creature, ma la luce della fede nello spirito di ciascuna creatura.
La mia fede non rivendica la Luce Divina, che noi ancora non conosciamo nella sua
manifestazione reale, ma difende la Luce Spirituale di ciascun individuo, come di riflesso di una
divinità a noi ancora sconosciuta. Ma come è possibile vedere la realtà anche in uno specchio e
com’è possibile in qualche modo vedere e conoscere un uomo anche dalla sua fotografia, così in
questa luce spirituale che noi coltiviamo, un uomo è già un riflesso di quella Luce Universale,
Eterna, Unica, che voi conoscete come PADRE. Quindi già una prima, inconsapevole, non chiara
conoscenza spirituale di noi stessi. E’ questa la via aperta per poter domani conoscere il Vero Dio.
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No, noi non siamo ancora al cospetto di questa divinità, ma noi siamo al cospetto della possibilità
dell’uomo di conoscere oltre i limiti terreni e di affissarsi ad una luce che indoviniamo, che
sentiamo senza ancora vedere.
Tu devi ben comprendere che se verrà tolta a noi questa luce, verrà tolta a noi la speranza di
conoscere il Vero Dio.” La nostra non è, rispetto alla vostra, la vera fede, ma è la nostra vera via per
giungere alla fede vera. Ciò che di divino c’è in noi non è un atto, come in voi cristiani, (fosse vero)
è in divenire; ma se ci verrà tolto, noi non potremo più sperare in una evoluzione. Ecco il valore
della nostra fede, ecco qual è il bastione della spiritualità contro il materialismo del nostro paese.
Ecco perché il grande Spirito che tu contrapponi a me, prega, dona e si adopra con tutte le sue forze
per aiutare me ed il mio popolo; ecco perché a voi ha richiesto preghiere ed opere per me e per il
mio popolo.
Fate conto che vi sia un grande esercito che combatte per il vero Dio contro le forze del
materialismo. I Lama del Tibet, gli spiritualisti del Tibet sono le forze indigene, ausiliarie che non
fanno parte del nerbo vero dell’esercito, ma sono le necessarie avanguardie, i necessari punti di
appoggio, i necessari collegamenti. Avete bene inteso?
Ecco: lo spirito dell’oriente non è ancora tale da essere tutto investito dalla luce cristiana, ma
deve essere tale da combattere contro il materialismo, e allora si deve valere anche della nostra fede,
ed anche della fede di tutte le religioni che non sono cristiane, ma che ripongono nello spirito
dell’uomo un valore superiore al corpo, alla materia dell’uomo. Combattiamo tutti, non per un
unico Dio, perché a molti di noi questo Dio è ancora sconosciuto, ma combattiamo tutti contro
coloro che vogliono distruggere la nostra speranza di conoscere il Vero Dio
DOMANDA D’UN ASSISTENTE: Il vostro Brahama non è il Dio Padre?
DALAI LAMA: No, no, vi è una differenza enorme; è come se voi vedeste un tramonto
bellissimo sulla riva del mare, e poi vedeste un film, una fotografia o un quadro del medesimo
tramonto. Là il mezzo meccanico, l’opera dell’uomo, l’intendimento umano porta delle inevitabili e
sostanziali differenze dovute al fatto che una è la realtà e l’altra l’immagine della realtà.
La nostra visione di questo Dio è imperfetta, perché data dall’uomo. La visione del Dio
cristiano non è data dall’uomo, ma da Dio stesso.
Io sono stupito nel vedere che molti di voi che vivono in quella Luce non sanno vedere quella
differenza. Noi abbiamo fatto con le nostre forze, fidando del nostro spirito di uomini, anche
illuminati, una immagine di Dio; ma i vostri occhi, le vostre mani possiedono il Dio Vivente e non
sapete vedere la differenza! Io non posso vederlo perché c’è una cortina fra me e Lui, ma io so che
Lui è sempre fra voi vivo e vero in tutta la Sua realtà; E’ se voi aveste in Lui la stessa fede che
abbiamo noi, voi dovreste vederLo vivo e reale quale Egli è.
Se il vostro spirito avesse la nostra potenza, se il nostro spirito avesse ricevuto lo stesso dono
di grazia, noi saremmo tutti al cospetto di Gesù Cristo vivente. Un giorno sarà, un giorno sarà! Per
questo voi pregate per me e per questo io pregherò a mia volta per voi.
Adesso devo dirvi una cosa: Egli è legato a me, ma non è la mia meta; Egli è la mèta di
un’essenza di cui una parte ha compito nella spiritualità orientale e che s’incarna in me, ma Egli è la
mèta, è legato a questa essenza in quello che c’è in lei di cristiano, non di orientale, ma risaliamo
alla stessa Fonte ambedue, un legame c’è.
DALAI LAMA: Mi accingo a fare una cosa molto strana, molto insolita, poiché io, tibetano,
di religione buddista, ti parlerò della tua religione, della Religione Cristiana.
Ti darò, però, prima alcune notizie circa la nostra vita e il nostro pensiero. Sappi che il Tibet è
il cuore dell’Asia è il centro della spiritualità asiatica. Sui nostri altopiani vengono raccolte le
energie spirituali che non potrebbero mai venire accolte nei centri sovrappopolati delle pianure e
delle coste. Noi tibetani raccogliamo queste energie e le distribuiamo in tutti i paesi dell’Asia, dalla
Siberia alla Cina, all’India, con eccezione del Medio Oriente, dove confluiscono gli influssi
dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa.
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Prescindendo da ogni idea religiosa e pensando con uguale providenza al seguace di Brahama
e di Confucio o dei mille altri dei che la fantasia Orientale crea, noi tibetani non facciamo che
nutrire con particolari energie la spiritualità asiatica.
Questo ti spiegherà la necessità del nostro isolamento e della nostra preferenza per le
altitudine solitarie ed i lunghi ritiri di iniziazione e le cure particolarissime che operiamo sul fisico
degli adepti, perché il corpo umano deve porsi in specialissime condizioni per poter ricevere a
captare queste energie spirituali. E’ una vera igiene fisica che dobbiamo osservare per poter
attingere nei silenzi montani, nella profondità della concentrazione della mente umana – fai bene
attenzione – della mente umana, queste energie spirituali. Il lavoro di elargizione di queste energie
ci impegna meno e, in genere, vo sono adibiti i giovani iniziati, a meno che non si tratti di cosa di
particolare impegno. Infatti da secoli noi elargiamo energie nello stesso modo; ma nell’attività di
captare le energie siamo sempre davanti all’imprevisto e sempre in continuo sforzo per attingerne
sempre di nuove in corrispondenza alla aumentate esigenze delle creature umane in evoluzione che
dobbiamo sostenere.
Fa attenzione, perché debbo dirti ora una cosa difficile. Questo nostro compito è destinato a
finire: un giorno non vi sarà più bisogno del nostro lavoro e i grandi conventi del Tibet cadranno in
rovina, come sono caduti i templi eretti in onore di decaduti Dei. Ma non è questo il momento, non
è il materialismo comunista che deve abbattere i conventi del Tibet, ma è la Croce e la Verità di
Cristo.
Secoli e secoli di lavoro gravano sulle vostro volontà e sulle nostre menti. Se io ti parlo di
queste distruzioni, io non te ne parlo con tristezza, ma con il conforto della speranza.
Noi Tibetani siamo sacerdoti in attesa, fuori della porta che ci impedisce ancora di veder il
vero Dio. Ciascuno di noi potrebbe varcare questa porta e non solo vedere, ma possedere Dio. Chi
ci impedisce l’ingresso? Milioni di esseri dai quali, varcata quella porta, noi saremo del tutto divisi,
giacchè essi non potrebbero seguirci e noi non potremmo più scendere fino ad essi, ed essi
cadrebbero vittime del nemico.
Voglio darti un quadro reale della situazione prendendo in esame un settore del nostro campo
d’azione: l’India. Per rendere più chiara l’immagine, io schiererò le forze del Tibet sull’Himalaya e
le forze cristiane, comandate dal capo dei vostri sacerdoti in India, sulla costa. Egli lentamente
risale il paese, dalla costa verso l’interno, combattendo duramente; io tengo saldamente le frontiere
montane, affinché non avvengano sconfinamenti e infiltrazioni del nemico, pronto al di là del nostro
fronte, ed attendo che il cristianesimo conquisti ogni uomo dell’India e venga con la sua croce là
dove io ho tenuto fermo con i miei uomini la situazione. Io lo attendo per gettarmi ai suoi piedi e
ricevere dalle sue mani Cristo. Questo non avverrà in questa vita, non avverrà in questo modo; ma
questo è il fine al quale ambedue tendiamo.
E finchè lui non avrà conquistati tutti a Cristo, io sarò là dietro la porta che divide l’essere mio
dalla mia felicità, perché da quella porta io voglio entrare con tutto il mio popolo. La madre non
stacca dal seno il suo bambino, finchè questo non è in grado di nutrirsi con altro cibo. Così io e tutti
i miei monaci non cesseremo di nutrire i popoli d’Oriente con la spiritualità che essi possono
intendere, negando a noi stessi il possesso del Vero Dio.
Intendi bene quanto ti dirò ora, poiché avverrà la strana cosa ed io, nel dolore, nell’abbandono,
nella tristezza del ripudio, io ti parlerò di Cristo, del Cristo che per me è ancora una speranza e con
fede.
Vi è in voi un’errata convinzione: voi stimate che la grazia di Cristo sia legata al tempo e al
luogo dove è manifestata. Pensate che vi sono popoli cristiani perché abitano luoghi dove Cristo è
conosciuto e predicato e perché vi è stato un tempo in cui Egli ha vissuto. Questo è un errore
fondamentale. Cristo si manifestò là dove gli spiriti potevano accoglierlo e quando i tempi furono
maturi. Nacque quando e dove la preparazione spirituale era tale da accoglierlo, e ancora oggi
Cristo nasce negli spiriti maturi a riceverlo.
Questo deve convincervi che in alcun luogo e in alcun tempo Cristo si manifestò se non in
quel determinato tempo e in quel determinato luogo della Palestina. Non esistono altre
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manifestazioni di Cristo in alcuna altra parte della Terra, così come si è manifestato in vita come
uomo.
Tutto ciò che nelle altre religioni si trova che assomigli alla Sua Figura, alla Sua Nascita, alla
Sua Morte, alla Sua Opera di salvazione non è che un riflesso, un bagliore che alcuni profeti hanno
saputo cogliere di una realtà, di un avvenimento già in atto nel disegno della Divina Provvidenza,
dell’Amore Divino.
Brahama, Allah, Odino, il grande Spirito sono immagini di Dio adeguate alle menti che le
concepirono, che sentono il possente richiamo di Dio e cercano di individuarlo nei frammenti di
verità che sono a disposizione degli intelletti umani. Ma non vi è alcun nome, in alcuna religione,
che possa considerarsi l’equivalente di Cristo, il Dio-Uomo, il Dio vivente sulla Terra è lui solo. Si
potrà negarlo, si potrà attenderlo ancora, ma non gli si può contrapporre alcuno.
I maomettani possono contrapporre al Dio cristiano Allah, ma davanti a Cristo le loro bocche
rimangono mute. E se si favoleggia di Dei nati da Vergini, queste sono fantasie delle menti accese
da inconsapevole speranza, già anticipanti l’evento divino che solo in Cristo si compì.
Gli uomini possono concepire Dio in diversi modi, poiché sono inadeguati alla sua forma
perfetta. Ma in Cristo Dio ha preso forma umana e l’uomo vede e conosce Dio adeguatamente alle
sue possibilità e non può confermarlo con alcuna altra immagine.
Ancora ti dico: l’uomo potrà rinnegare il Cristo, non mai sostituirlo. Chiunque rinneghi il
cristianesimo, nega che Dio si sia fatto uomo e possa essere posseduto nel Suo Amore e nella Sua
Verità dall’uomo e non potrà attuare simile possesso in alcuna altra religione, in alcun’altra
filosofia.
Le idee degli uomini mutano e variano, le opere di Dio son eterne ed immutabili. Cristo non è
una maniera degli uomini di concepire Dio, è la maniera di Dio di amare gli uomini. La mia grande
tristezza di escluso da questa gioia effettiva è confortata dalla speranza, dalla certezza di poter
dividere un giorno questa conquista con tutto il mio popolo. Per oggi non ti dirò altro, ma ritornerò,
perché molto ancora devo dirti per chiarirti la spiritualità orientale ed il vero suo compito.
Pochi giorni dopo ritornò a parlare a Giovanna e disse:
6/4/1959
Sono il DALAI LAMA: La mia Terra è sconvolta dalla guerra. Uno sgomento è sceso in te
leggendo le notizie provenienti dal mio paese. Questa ribellione durerà a lungo e anche quando
sembrerà del tutto soffocata, divamperò a tratti, improvvisa e irrefrenabile per poi sopirsi e risorgere
ancora. L’immagine dell’Idra dalle cento teste che ricrescendo una volta tagliate è l’immagine dello
Spirito che, conculcato e represso, esplode con maggiore violenza. La forza distruttrice del
materialismo deporterò gli uomini, devasterà i conventi; ma ve ne sono alcuni che essi non
conoscono e non potranno mai raggiungere. Io avrei potuto rifugiarmi in uno di quei conventi, ma
essi mi avrebbero instancabilmente cercato e ci sarebbe stato spreco di vite umane.
Dispersi i conventi, deportati gli uomini, io costretto all’esilio, i cinesi si sentiranno
relativamente tranquilli e poseranno un poco la loro furia e noi riprenderemo nuovo lavoro. Avremo
delle ingentissime perdite. Molti dei deportati verranno uccisi, molti rinunceranno al loro compito,
molti perderanno la fede; ma alcuni resisteranno, chiusi nel loro aspetto impenetrabile essi potranno
sembrare dei perfetti comunisti, ma sarà salda in loro l’intera convinzione.
Questi uomini saranno la nostra quinta colonna agente nel campo nemico e spiritualmente e
continuamente legata non monaci dei conventi scampati alla distruzione e racchiudenti i nostri più
forti spiriti, agirà senza posa; uomini passivi esteriormente, ma spiritualmente impegnati in una lotta
senza quartiere e senza tregua. Io sarò qui in India, ma poi mi sposterò e da ogni luogo raggiungerò
con i miei mezzi sia i conventi, sia gli uomini sparsi nella Cina e nella Siberia. Molti saranno
portati in Russia ed è per costoro che io soffro molto, poiché alcuni scienziati e psicologi russi
vogliono appropriarsi nei nostri segreti. Hanno inteso che c’è un’effettiva potenza psichica in noi e
vogliono conoscere l’origine ed il modo di procurarsela.
Purtroppo devo dirti una cosa penosissima: questa nostra potenza, questo nostro potere
spirituale può conquistarsi da qualsiasi uomo dotato di grande volontà e scevro da stolti pregiudizi.
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A noi che operiamo esclusivamente per il bene, è necessaria la castità, la temperanza, la prudenza e
virtù simili per conseguire determinati poteri, ma l’atleta per conseguire il suo scopo agonistico si
tempra in queste che non possono dirsi virtù, ma regole d’igiene fisica e psichica. Perciò si può
giungere a conseguimento del genere anche prescindendo dalla carità e dalla fede, dalla sapienza e
dall’amore e un uomo che abbia tali poteri, se è privo di fede e di carità, di senso del dovere e di
vera sapienza, è un mostro pericolosissimo la cui azione è più disumana e distruttrice della stessa
bomba atomica. Ecco perché quegli uomini che verranno deportati in Russia sono veramente
destinati al sacrificio. Potrei ordinare loro di sopprimersi. Essi hanno modo di farlo, ma questo non
risolverebbe il problema, poiché i russi se ne procurerebbero degli altri. Non ho altra scelta che
togliere loro le prerogative del loro spirito, ma è un lavoro quanto mai lungo e nel frattempo essi
dovranno resistere e non cedere a pressioni che non puoi nemmeno immaginare.
Intendi che attraverso di noi il mondo comunista potrebbe conquistare l’unica arma che li
rende inferiori ai loro nemici: il potere spirituale. Se questo avvenisse, nella storia della Terra, per la
prima volta il potere spirituale cadrebbe nelle mani di esseri senza alcuna fede e le conseguenze
sarebbero inimmaginabili.
Questo è il quadro che ho davanti per decidere il mio agire.
Alla grande maggioranza questa rivolta non appare che come un gesto politico e irrefrenabile
sussulto di un popolo oppresso, ma voi ora potete intendere che è ben altro.
Ora ti chiarirò diversi punti e cioè ti parlerò della nostra idea di Dio, della nostra speranza, del
nostro ideale di vita, della differenza che c’è fra i doni spirituali del Cristiano e le conquiste
spirituali del Tibetani, dei nostri limiti.
La religione buddista, alla quale il nostro credo tibetani in massima parte si uniforma, pur
avendo apportato i tempi e l’evoluzione e alcune necessarie modifiche, mirava a sanare e a
distaccare i popoli orientali dalla adorazione, divenuta ormai sterile e relegata alle più esteriori e
crudeli forme, dei molteplici Dei del pantheon orientale e soprattutto Indù.
Se ispirazione c’era stata nei libri dei Veda, questa si era andata attenuando, fino a sparire nel
culto pratico dei fedeli e dei credenti. Buddha, spirito di grande elezione e di grande sacrificio, volle
distaccare le menti da questa sterile adorazione che non ammetteva alcun reale contatto con la
divinità, ma si realizzava in un rapporto di stupito e ammirato timore.
DALAI LAMA. In realtà alcuni Dei indù non chiedevano che fanatismo e odio. Buddha fu il
Socrate dell’Oriente: Egli richiamò l’attenzione delle menti al valore dello Spirito, facendo sì, che
gli uomini distogliessero i loro occhi dalle immagini fantasiose dei loro Dei, per volgerli in uno
sguardo interiore a sé stessi, alle potenze del loro Spirito. – Ma Egli doveva tener conto di un
importante fattore: l’anelito dell’uomo all’implorazione. L’uomo riceve dalla Provvidenza Celeste
tutto quanto gli necessita a tenerlo in vita, ed è in lui naturale il gesto di chiedere. Molta parte della
ragione per cui l’uomo si è sempre posto un’idea di DIO, è nel fatto che l’uomo sente la necessità di
poter chiedere a qualcuno ed avere qualcuno capace di ascoltare ed esaudire le proprie richieste.
Gli spiriti ai quali Buddha si rivolgeva, non erano ancora maturi per conoscere l’esistenza di
UN SOLO DIO, di quel DIO di giustizia in cui avrebbero dovuto credere i Cristiani, né era
possibile per essi, il raggiungimento razionale-filosofico dell’idea di DIO, che fu possibile
concepire nella serena atmosfera della antica GRECIA. - Nessuna di queste tre immagini del
VERO DIO, poteva essere intesa dai popoli orientali, e non potendo dare ad essi un’idea adeguata
di DIO, Buddha, anziché adoprarsi per portare DIO al livello degli uomini, si adoprò a rendere gli
spiriti capaci di intendere un’immagine adeguata di DIO. Con un esempio molto banale, ma spero
confacente alla tua mentalità di occidentale, ti dirò che Egli, non potendo portare DIO più vicino
agli uomini, cercò di dotare questi di un cannocchiale, che permettesse loro di spingere lo sguardo
più lontano. Quindi Egli dedicò ogni suo sforzo alla valorizzazione dello Spirito, ma rimaneva
ancora il problema della imprescindibile necessità che gli uomini hanno di rivolgersi a DIO nelle
difficoltà, per ottenere le cose desiderate, e Buddha risolse il problema col togliere all’uomo ogni
desiderio, e presentò la perfezione come l’assoluta mancanza di desideri. Era uno sforzo possente
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quello di richiamare lo spirito estroverso dell’uomo alla interiorità della contemplazione, dello
studio di sé stesso e quindi alla sua conquista ed evoluzione. L’uomo non doveva chiedere più nulla
agli Dei, ma chiedere tutto a sé stesso, allo Spirito nell’uomo che dà la Vita.
Negatosi ogni desiderio umano, ogni aspirazione, lo spirito dell’uomo, cosciente del suo
potere, può finalmente sollevare gli occhi e cercare un DIO che acquieti la sua ragione ed il suo
intelletto. Questo procedimento così difficile, questo drastico taglio, non poteva necessariamente
operarsi in breve tempo, né su tutte le masse,: ecco perché la Religione Buddista fu sempre una vera
e propria conquista da parte di determinate caste e soprattutto per gli intellettuali (autodisciplina e
costante autocontrollo).
Una filosofia, non ha gli stessi poteri della FEDE, e se questa può conquistare le masse
ignoranti, la filosofia paga a moneta il sapere dei suoi membri. Ecco perché il Sacerdote Cristiano
può vivere, salvando particolari impegni, la vita di ogni uomo, mentre il prete Buddista,
specialmente nel passato, era del tutto distaccato dalla vita del popolo. La filosofia non crea delle
masse informate ad una idea, ma crea una classe di intellettuali capaci, a volte, di formare delle
masse. Ora questa prima èlite di intellettuali Buddisti, sprofondati nelle ricerche del proprio Spirito,
operò delle importanti scoperte circa i poteri psichici e ne fece parte, con prudenza, attraverso
elaborati riti prove ed iniziazioni, ad altri centri buddisti. Questa PRIMA ‘ELITE d’avanguardia,
che ha sempre avuto le prime intuizioni delle conquiste psichiche, era quella del TIBET. Questa
comunità arrivò per prima a sentire la necessità di un Sommo Spirito che regge ogni altro spirito, ne
ammise l’esistenza, ma intese perfettamente come la conoscenza di questo Essere fosse fuori della
sua portata, giacchè non è conoscendo i vari spiriti che si può conoscere il SOMMO SPIRITO. Così
i Lama del Tibet, oggi riconoscono l’esistenza di DIO, anzi dichiarano che tale esistenza è
necessaria, MA NON INSEGNANO DI DIO: si limitano ancora oggi a preparare gli spiriti a
determinare l’evoluzione, perché possano un giorno conoscere il VERO DIO.
Un’altra cosa che tu devi bene tenere in conto è questa: il Buddismo e la fede da noi Lama
praticata, sono una forma di sapienza spirituale che assurge oltre i confini generalmente conosciuti,
o riconosciuti, dall’intelletto. In realtà, come ti ho già detto, noi siamo dotati di particolari poteri
spirituali, e più che spirituali, dovrei dire psichici, cioè propri dello spirito dell’uomo. Sono poteri
insoliti, poiché solo pochi uomini arrivano al vero possesso del proprio spirito e quindi realizzano
questi poteri, ma siamo pur sempre nel campo dei poteri NATURALI dello spirito. Così ad
esempio, il Radio (elemento chimico) è rimasto per secoli e millenni nelle viscere della terra, oggi è
stato scoperto il suo potere, ma esso è oggi come allora, non differisce affatto da quando giaceva
con altro materiale, un elemento naturale. Così è per il nostro spirito, per quanto possa sembrare il
contrario, dati certi nostri poteri; noi non siamo dotati di potere soprannaturale, e chi ce lo
attribuisce, dimostra solo di non conoscere profondamente la natura umana. Ora devi capire che un
dono naturale, appunto perché è un dono, può elargirsi a chiunque, ma quanto alla conquista
individuale, non può essere elargita a chiunque, ma viene conseguita solo da chi ha forze sufficienti
per attuarne la conquista. Ecco perché vi è nel nostro culto una netta separazione fra gli iniziati e
coloro che seguono i nostri insegnamenti. Vi è un abisso fra noi e i nostri fedeli.
Vi sono Verità, insegnamenti e conquiste, di cui non possiamo fare partecipi se non gli iniziati
destinati a sostituirci nel nostro compito. L’idea di DIO fa parte di queste Verità. Attraverso il
sacrificio, attraverso il duro esercizio della nostra vita, attraverso le estenuanti ginnastiche
intellettuali e psichiche, attraverso il nostro vertiginoso sapere, noi siamo arrivati all’idea di DIO,
ma non possiamo trasmetterla in questa luce di verità ad altri se non a coloro che sono disposti a
percorrere simile ardua via (auto controllo e auto disciplina) studio!
C’è una via più facile, resa agevole e sicura dalla Bontà di DIO, ma il potere di seguire quella
via viene elargito dalle mani di DIO stesso e solo da Lui, e si chiama: FEDE NEL DIO VIVENTE,
FEDE NELL’UOMO-DIO. Noi potremmo ricevere questo dono, ma il nostro popolo non è pronto
ancora a riceverlo: molte, troppe energie mancano ancora perché possa verificarsi questo unico,
vero evento soprannaturale e che permette allo spirito di spaziare veramente oltre il limite del
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naturale e per la Santa effettiva forza che viene immessa nello spirito nell’ATTO del Battesimo e
rinnovata nell’accettazione cosciente della volontà al dono di CRISTO.
Voi, Cristiani, che guardate a noi come ad uomini dotati di potere soprannaturale, sappiate
riconoscere e vedere che solo l’uomo che CREDE e VIVE ed OPERA in Cristo è dotato di
soprannaturale potere. Ciò che a noi è dato, sempre nei limiti del potere umano, e come compenso
ai nostri individuali sacrifici e conquiste, a voi Cristiani è dato in forma del tutto esuberante,
sorpassando tutti i limiti umani nel sacrificio di Cristo.
Tu diffonderai queste parole, perché io non voglio che nel mio nome e nel nome del mio
popolo che oggi vive e paga il suo contributo alla Verità, non voglio che per il nostro nome, per i
nostri insegnamenti, per i nostri umani poteri si rinneghi o non si riconosca nella giusta luce, la
Luce del Vero DIO, da Cristo portata sulla Terra. Sono anch’io un fedele servo di DIO, ma non
voglio e non posso raccogliere nelle file dei miei combattenti coloro che servono sotto l’insegna
della Croce, poiché nessuno smette di obbedire al proprio Capo per seguire il suo servitore.
Sorella mia, guarda nel mio cuore e nella sincerità del mio spirito. Io ti ho svelato il mio
compito, la mia fede, il mio potere, la mia speranza. A quel Cristo che a te può mostrare il Suo viso,
chiedi protezione, aiuto, non per me, né per il mio popolo, ma per il compito che, nell’Ordine
dell’umana provvidenza, noi dobbiamo portare a termine, e chi sia questo il sacrificio che porti noi
tutti, al cospetto della Sua Verità. Cara amica, il mio insegnamento non è ancora terminato. Debbo
ancora aggiungere una cosa a questo parole che dovrai DIVULGARE SENZA TIMORE.
Le nostre dottrine, diffuse con molte inesattezze, molte deviazioni ed errori, nel mondo
occidentale, hanno trovato la facile fortuna delle cose esotiche. Che la nostra vita di sacrificio e di
ricerca, che la nostra volontà di donare ed aiutare i popoli orientali nella giusta evoluzione, siano
divenute oggetto di curiosità e godano favori di una moda, è cosa che addolora profondamente. Né
possono essermi di conforto le pratiche esteriori alle quali molti si assoggettano nella speranza
illusoria di conquistare una serenità e una tranquillità, una pace che non potrà mai venire
esclusivamente da atteggiamenti fisici non accompagnati da un effettivo stato spirituale. Né
possono essermi di gioia coloro che mescolano i dettami della Verità Cristiana con le nostre
dottrine.
Io combatto per la Verità, seguendo la Via a me indicata dalla Provvidenza, e per amore di quella
Verità che mi chiama, non posso essere lieto di vedere degli spiriti abbandonare la Via Maestra per
seguire i tortuosi sentieri di montagna ai quali il mio spirito è costretto per amore del mio popolo.
Gli uomini dovrebbero meglio imparare dalla Provvidenza e dalla Natura: gli animali dalla folta
pelliccia non vivono nelle zone del gran caldo, - la carnagione degli uomini che vivono nelle zone
equatoriali non è pallida e delicata come quella degli uomini delle zone temperate. Le dottrine dei
popoli Orientali non si addicono ai popoli occidentali. Un giorno, quando l’evoluzione avrà
armonizzato gli spiriti, unendoli non nella promiscuità ma nell’equilibrio, allora sarà possibile una
sola fede per l’Oriente e per l’Occidente. Questo non è ancora possibile e in quell’attesa dobbiamo
realizzare l’ordine che può esistere solo nella selezione. Noi chiediamo rispetto della nostra fede
agli occidentali: vorremmo che essi fossero verso di noi meno curiosi e più comprensivi.
Uomini dell’Occidente, lasciate all’oriente la sua fede, non tentate dannosissime mescolanze.
Noi teniamo acceso sui nostri monti un fuoco di speranza. A cosa può valere accendere un simile
fuoco fra voi, nello splendore del meriggio?? Vi sono state spalancate le vie del Cielo, e vi attardate
sui sentieri della montagna!! Avete davanti a voi il pascolo ubertoso e vi attardate fra le rocce alla
ricerca di pochi ciuffi d’erba? Noi attendiamo di poter bere alla vostra sorgente, e voi venite a
dissetarvi alle stille del nostro sacrificio!! DIO è fra voi, come Padre e voi cercate ancora dei
Maestri!
Io, il Dalai Lama, il Buddha Vivente, io che lo fui e che racchiudo in me la sapienza di tutti
coloro che ressero il Tibet e che vegliarono il sacro fuoco della spiritualità Orientale, e vi dico la
Verità, nei giorni del nostro martirio, davanti alla morte e alla distruzione, rinnego come mio figlio,
come mio seguace, chiunque, morto o vivente, si presenti a voi, figli di Cristo, vi sottragga alla Sua
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Verità, distrugga in voi il Suo disegno. Rinnego e condanno alla schiavitù dell’ignoranza e della
inconsapevolezza, chiunque usurpi presso di voi, il nome di Maestro che solo a CRISTO spetta,
chiunque voglia rendere Buddha simile a DIO vivente, e chiunque voglia rendere il DIO Vivente un
profeta come Buddha.
Io, il Dalai Lama, richiamo a me, alla nostra battaglia, tutti gli altri spiriti orientali sparsi
nell’Occidente. Chiunque non obbedirà al mio ordine, perderà le prerogative dello spirito. Tutti voi
che ascoltate i Maestri dell’Oriente, sappiate che io, il Capo della Spiritualità orientale li ho
rinnegati e banditi dalla mia presenza.
Ai veri Figli di cristo io mi inchino, chiedendo le loro preghiere e l’apporto della loro volontà.
La luce di DIO ha infiniti bagliori. Ciascuno deve camminare nel suo raggio per attuare la propria
PERFEZIONE. Splenda la Luce sul vostro cammino. Il Dalai Lama saluta i VERI Figli di Cristo.

CONSIDERAZIONI SPIRITUALI SUL CRISTO
Le affermazioni del Capo Spirituale dell’Oriente, il Dalai Lama, dovrebbero essere a lungo
meditate e comprese nella loro essenza, in particolare sulla sua luminosa presentazione fatta al
Cristo che è veramente per tutti LA VIA, LA VERITA’ e LA VITA.
Egli attende in ciascuno di noi di essere chiamato per operare il vero risveglio spirituale che
conduce al Sentiero verso il Divino, a conclusione delle esperienze che l’anima di ogni uomo,
attraverso le molte incarnazioni terrestre, ha fatto per arrivare al Risveglio nell’Unità della vita in
DIO, amando il prossimo e cooperando con tutti gli esseri, a conferma della Fratellanza Universale.
Questo è dunque il punto di arrivo che permette all’uomo di non reincarnarsi più su questo pianeta,
salvo le eccezioni di coloro che seguono spontaneamente il Cristo nella continua Opera di
Redenzione. Si ritiene però comunemente, che a presentare il Cristo all’umanità e diffondere il Suo
insegnamento, siano solamente la Chiesa di Roma e quelle di sua derivazione, ma invece, costoro
ben poco sanno in realtà del Cristo e della Sua Missione, specialmente dal lato esoterico e
trascendentale che hanno sempre combattuto.
Per avere un’idea di quello che Egli veramente è, è per comprendere quindi per intero il Suo
Universale Insegnamento, bisogna rivolgersi ai testi appositamente scritti della Teosofia, in cui il
Cristo figura il Maestro dei Maestri, l’Unico Iniziatore, il Logos, per cui disse progendo
simbolicamente il pane ed il vino ai discepoli: “Bevete, questo è il Mio Sangue – mangiate,
questo è il Mio Corpo”, rappresentando, i prodotti della Terra, emanazione dello stesso Logos,
entità vivente di cui l’Umanità si nutre, vive, pensa ed evolve. E qui siamo già ad un insegnamento
molto alto, per cui ci vuole preparazione e maturità spirituale. Resta comunque importante aiutare
tutti a ricuperare il senso cristiano della vita, facendo conoscere la dottrina Evangelica nei suoi
aspetti occulti, assieme a quelle tecniche di risveglio spirituale alle quali ogni battezzato è
predisposto e candidato, sempre che lo voglia e lo desideri sentitamente, e che lo viva. Speriamo
che la Verità e la Conoscenza si faccia strada sempre più velocemente per strappare alle forze del
male il maggior numero delle anime.

(La redazione Alaya)
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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
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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.

IL GRANDE MESSAGGIO UFO
all’Umanità della Terra
di
ASHTAR SHERAN
Comandante della Flotta Spaziale
VERITAS VINCIT
(La Verità vince)

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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DAL CIELO: LA PAROLA DI GESU
IL MISTERO DI QUEST’ORA

Ricordate che sotto le cenere si conserva il fuoco. Non gettate via la cenere come cosa inutile,
perché sotto di essa si nasconde tanto fuoco da incendiare l’universo.
Soffiate leggermente nella cenere, e sotto il vostro amorevole soffio, vedrete brillare tanti
piccoli fuochi, rossi e vivi dal grande Amore che è in essi.
Tutto ha qui una missione, e nelle cose umili e nascoste la missione è più grande. Io ho
affidate le grandi cose ai piccoli e ai meschini perché ad essi è più facile serbare per i grandi
momenti quello che Io voglio si manifesti negli attimi da ME voluti.
Chi sa di avere, è facilmente portato ad attribuirsi per sé il merito di quello che dà. Ma chi non
sa di avere e dà, costringe chi riceve a pensare a Me e a ricordarsi del Grande Donatore: perché non
ha la sensazione di ricevere dal piccolo e meschine tramite, in quanto, quello che riceve è troppo
superiore in potenza, a quello che il meschino può contenere.
La cenere è l’immenso mare dei piccoli, degli umili, dei diseredati, dei perseguitati: in essi è
nascosto il grande tesoro per voi.
L’oro che voi vedete nelle scintillanti vetrine, Il l’ho prima affidato all’umile terra che voi
calpestate e scuotete, con disprezzo, dai vostri calzari. Quando Io voglio che nel mondo compaia
una nuova scintilla, cerco fra la cenere, la tolgo e la getto a voi, e voi vedete la nuova luce che
sorge, e non ricordate il luogo ove era nascosta (meditare per capire bene).
Non disprezzate mai la cenere, perché voi non sapete quanto fuoco è in essa, né potete
conoscere il momento in cui deve brillare il Figlio dalle sue viscere!
Tanti anni anch’Io vi fui nascosto, e sotto le spoglie del figlio del Falegname di Nazareth, il
mondo non pensava qual Fuoco si celasse. Se io avessi scelto il Grande Seggio della famiglia dalla
quale nacqui, il mondo avrebbe creduto nella Mia Scienza, nella magia conosciuta dai grandi, e
l’opera Mia sarebbe stata giudicata dal mondo come opera sua.
Ma l’umile figlio del Falegname scosse il mondo, che non potè riconoscere in Lui l’opera sua.
I Miei Dodici trassi della cenere, e nella cenere sono. Quando sarà giunto il momento che Io vi
soffierò, i loro fuochi appariranno meravigliosi in luce e in potenza. Essi sono nascosti; ma non
spenti, e lavorano; e attraverso la cenere, hanno già comunicato tanto fuoco; e i grandi della Terra
non se ne sono accorti! Tanto può l’orgoglio! E anche a Me si vorrebbe indicare il posto dove Io
dovrei posare la mano …
Chi vuole essere con Me, chi vuole parlare con Me, come se avesse la Mia Parola, sia umile e
creda a tutto, perché a Me tutto è possibile.
Non una parola esce da bocca, che Io non senta; non un gesto si fa che Io non veda; Io so il
perché di questa parola e di quel gesto; e vi dico che anche un sasso gettato da un fanciullo, ha il
suo perché.
E se voi non potete giudicare le cose piccole, come lo potete per le grandi?
Amate e fate amare. Chiedete, per dare, e non per trattenere e conoscere, e avrete Me.
Vi benedico
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MESSAGGIO DAL MONDO SPIRITUALE PER IL 1960
L’anno 1959 sarà stato quello dell’esperienza e dell’avvertimento. L’anno 1960 sarà quello
della falsa esperienza, dell’inquietudine e dell’angoscia.
Vorrete comprendere infine che lo stato del mondo esige altra cosa che non delle conferenze
alla sommità, le quali non saranno che vane discussioni su problemi generati dall’incoscienza
umana e dallo spirito di dominazione?
Vorrete comprendere che i Capi di Stato, che voi acclamate così ciecamente, sono essi stessi
dei ciechi che animano forze occulte e che non possono che deludere coloro che li ascoltano e che
confidano in essi?
Non vi è più alcuna soluzione possibile sul piano umano. Se non si producesse alcun
intervento extra-umano, i Capi di Stati finirebbero per scatenare il cataclisma atomico, il quale
segnerebbe la fine della umanità.
Ecco il fatto nudo, spogliato di tutti gli orpelli che ne mascherano la terribile verità, liberatrice
tuttavia se ciascuno di voi la guarda in faccia. Questa verità significa che siete ora messi tutti, senza
eccezione, davanti alla scelta fra Dio e l’esilio su un pianeta primitivo. E’ questo l’ultimo giudizio,
annunciato dal CRISTO e S. Giovanni 20 secoli or sono e di cui pochi uomini su questa terra hanno
compreso il vero significato: l’APOCALISSE!
Non occorreva che il mondo terrestre fosse distrutta da una scienza “demoniaca” al servizio
dei ciechi che dirigono il mondo. Per questo non vi è che una sola cosa possibile: un diretto
intervento del Logos planetario, che è il Dio nel quale avete la Vita, il Movimento e l’Essere. Ciò
sarà maggiormente spiegato in Messaggi ulteriori. E’ necessario che si sappia realmente ciò che è
Dio e quali sono i rapporti fra l’uomo e Colui che è la sua vera Coscienza, di cui le vostre
Coscienze individuali sono dei riflessi più o meno difformi per l’egocentrismo e questo stato di
ignoranza e di schiavitù interiore in cui quasi tutti vi trovate.
Questo intervento divino è in corso ed impedirà il cataclisma atomico, questo diluvio di fuoco
che annienterebbe tutto, assolutamente tutto sulla terra.
La situazione è molto più grave di quanto voi immaginate; l’alta atmosfera terrestre è
completamente radioattiva in seguito dei troppo numerosi esperimenti termo-nucleari. I vostri
governanti lo sanno bene, ma essi vi nascondono la verità; tuttavia essi hanno paura, terribilmente
paura, ed è per questo che vogliono discutere per metter fine ad una tensione internazionale
suscettibile di scatenare lo spavento e la distribuzione totale. Disgraziatamente essi sono del tutto
incapaci di intendersi e di stabilire delle relazioni corrette e pacifiche fra le nazioni. Questa paura
che li pervade non impedisce loro di perseguire le loro ambizioni e di manovrare per ottenere
dall’avversario le concessioni ed i vantaggi favorevoli alla realizzazione delle dette ambizioni. Un
tale stato d’animo è di per sé stesso una causa di guerra.
Così, sul piano umano, non vi è altro da fare che di rivolgersi a Dio e di impegnarsi sulla linea
del Vangelo che sarà ridato al mondo sotto nuove forme dal Cristo. Esso stesso, manifestandosi
attraverso i Suoi Discepoli ed Apostoli, incarnati ed in tutti coloro che avranno il cuore abbastanza
puro per accoglierlo e permettergli di ispirarli e guidarli. Ma poiché vi è molta corruzione sulla terra
ed un ciclo sta per terminare, delle modificazioni geofisiche modificheranno l’aspetto geografico
del vostro pianeta. Terra sarà per i suoi abitanti umani una prova dolorosa e necessaria. Nel corso di
questa prova una selezione sarà fatta fra le anime, siano esse incarnate o no, affinché la nuova Era
sia quella della Fraternità umana realizzata e vissuta sotto la direzione del Cristo.
Così le calamità proveranno duramente e tragicamente varie regioni del globo, ed una grande
inquietudine regnerà fra voi; ma nello stesso tempo, da ogni parte, si leveranno delle voci che
spiegheranno la natura ed il significato reali di questi “avvenimenti” ed inviteranno gli uomini a
pentirsi ed a trasformarsi interiormente se vogliono essere fra coloro che si troveranno “alla destra
del Cristo”.
Quanto ai corrotti, agli egoisti, ai cattivi, essi saranno, dopo la loro disincarnazione, esiliati su
un pianeta dove, in condizioni analoghe a quelle dell’età della pietra, essi riapprenderanno le lezioni
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che si sono rifiutati di imparare e principalmente quella che consiste nell’amare il proprio simile
come se stesso e non nel servirsi di lui per i propri fini egoistici, così come si è praticato su questa
terra da numerosi secoli su vasta scala.
E’ arrivata l’ora della grande Purificazione annunciata da tutti i Profeti: che nessuno di voi
perda un istante; che incominci senza più attendere questa purificazione interiore che gli permetterà
di essere nell’avvenire un Istruttore di una Civiltà che finalmente sarà umana e spirituale e non più
un campo di lotte sanguinose dove i più forti dominano ed asserviscono i più deboli, dove i più
“intelligenti” ed i più furbi eliminano coloro che sono meno dotati di queste “qualità”.
Tutto ciò che è stato detto nel Messaggio si verificherà nel corso dei mesi e degli anni futuri; e
tutto sarà reso chiaro per coloro che vogliono realmente il Bene di tutti ed una Pace che solo
l’Amore fraterno può stabilire. Quanto agli ostinati essi cadranno poco a poco nelle proprie tenebre.
Vi benedico

ALTRO MESSAGGIO SPIRITUALE
“Io sono la Via, la Verità, la Vita”. Io sono il Cristo Manifestatesi nel cuore dell’uomo che si è
purificato da tutto l’odio, da tutta la cupidigia, da tutta la paura. Io sono in quelli che M’invocano
per essere aiutati a liberarsi da tutti i legami e dai loro mali. Io sono Colui che apporta i mezzi per
liberarsi ed espandersi nella coscienza Divina.
Io non vi dico che l’uomo che crede in Me sia assicurato nella sua salute per il solo mezzo
della preghiera; della sua credenza. Questo non è sufficiente. Bisogna comprendere che Io non sono
Colui che salva coloro che tutto attendono da un Salvatore. Ma Io sono Colui che aiuta
efficacemente quelli che sono risolutamente i propri salvatori, i propri liberatori.
Io sono Colui che risveglia alla Vera Vita, che mostra il cammino della liberazione, che indica
i mezzi per scoprire la Verità entro sé stesso. Io sono il Divino Istruttore che risiede nel segreto
d’ogni essere, e il compagno fedele di colui che sa amare, senza nulla chiedere in cambio.
Ma Io non sono Colui che compie il lavoro dei poltroni, dei negligenti, dei passivi, dei
timorosi, “I tiepidi Io li vomiterò dalla mia bocca”. Questo non vuol dire che quelli che non hanno
l’ardore necessario che non bruciano del Fuoco sacro, dell’entusiasmo e dell’Amore per il Divino,
non potranno giammai attendere la liberazione. Dico che necessita ora che ogni uomo prenda
coscienza delle proprie cattiverie, del proprio egoismo, della propria ignoranza, dei propri
attaccamenti, dei propri miserabili desideri e ambizioni personali. Soltanto questa presa di coscienza
può aprirgli la porta della liberazione. E’ il prigioniero e lo rende schiavo. Io non posso che
mostrargli come si perviene alla liberazione. Perché Io sono la Luce che illumina le tenebre, la Luce
implacabile che svela le cause nascoste che fanno dell’uomo uno schiavo, un essere doloroso, un
fabbricante di conflitti e di miseria.
Io sono questa Luce che può scaturire dall’interno d’una coscienza se essa lascia di soffrire, di
tormentarsi, di lottare vanamente per soddisfare i suoi desideri e le sue ambizioni, se si risveglia dal
suo sonno ed aspira alla sua liberazione. Allora Io vengo come un ladro nella notte,
silenziosamente, e la mia Luce rivela a questa coscienza quello che ella è, ciò che l’imprigiona, la
chiude in cerchio stretto provocando in essa la volontà di liberarsi e d’espandersi nel Divino Amore.
Per questo Io dissi: “ Conoscete la Verità ed essa vi farà liberi”; la Verità su voi stessi, su quello che
siete, su quello che voi fate, su quello che voi pensate. Perché quello che voi siete, quello che voi
fate, quello che voi pensate attualmente genera dei mali e dei conflitti senza fine. Per questo Io sono
venuto ad aiutarvi per liberarvi da ciò che v’imprigiona. E per questo, vivendo Io nella pienezza
Divina, voglio aiutarvi a scoprirla in voi stessi.
Io non sono che questo: un Liberatore, un Salvatore del Mondo, come ciascuno di voi deve
divenire a suo turno, un liberatore, un salvatore del Mondo. Apprendete la Verità e voi sarete liberi;
ecco solamente ciò che voi dovete fare; unicamente questo. Ma farlo, viverlo realmente in ogni
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istante, senza stancarsi, con una costante vigilanza, con attenzione sveglia. Niente di ciò che voi
siete d’ora in poi domanderete.
A quale scopo le vostre preghiere se doveste rimanere tali e quali che ora siete?
A quale scopo le vostre offerte nelle Chiese se poi non sentite un vero affetto ed un vero
soccorrevole Amore verso i mendicanti nella via, i malati, i carcerati?
A quale scopo le vostre credenze so poi non siete capaci di trasformarvi, di perfezionarvi,
d’operare efficacemente per il bene di tutti in luogo di stabilirvi nel centro del vostro egocentrismo
che voi dissimulate abilmente dietro il paravento d’un magnifico ideale, giammai vissuto? In verità,
Io vi dico che è preferibile e più salutare d’andare nel mondo con un cuore puro ed uno spirito
libero e serio anziché credere che sia sufficiente qualche preghiera e qualche penitenza per essere
salvati. DOVETE AMARE DIO e IL PROSSIMO A FATTI!
Io vengo ora per dirvi che tutte le vostre pratiche religiose sono vane senza le opere, e che solo
la Verità su voi stessi è il mezzo per liberarvi. Voi siete tutti mescolati alle menzogne, agli errori,
alle illusioni. Voi le vostre stesse credenze, con i vostri ideali. Voi non sapete ciò che voi siete, che
voi siete ancora delle ombre d’una Realtà che vi appartiene e che voi stessi dovete scoprire in voi.
Questa Realtà che Io sono, che voi siete, essenzialmente!
Io vi dico ora, dopo venti secoli di credenze: liberatevi dalle vostre menzogne, dalle vostre
ipocrisie, dalle vostre illusioni; ciò che ora conta per voi è la scoperta della vivente e Divina Realtà
dell’Amore. Voi credete in Me, il Cristo e m’invocate allorquando siete nella morsa dei tormenti e
del dolore; ma voi non siete capaci di vera bontà, di generosità, d’Amore puro per tutti quelli che vi
circondano. Voi non sapete ciò che è il vero Amore, quell’Amore che irradia su tutti senza
distinzione, senza nulla esigere in cambio. Voi siete pieni di egocentrismo e tutte le vostre preghiere
e le vostre credenze ne sono impregnate.
Ora Io vi dico di abbandonare tutte queste cose inutili, queste cose che vi legano e che
v’impediscono di prendere il vostro slancio verso le alte vette ove brilla eterna la Luce della Verità.
Mentre è così semplice d’andare a DIO direttamente, senza passare per tutte queste vie tortuose,
queste complicazioni che vi fanno smarrire e vi fanno perdere un tempo prezioso, voi preferite le
cose complicate, le tradizioni morte del passato, le cerimonie pompose, attendendo passivamente
ch’Io venga a prendervi per la mano, per condurvi vicino ai vostri morti fisici, in Paradiso. Quale
amarezza è stata la mia di constatare durante tanti secoli una tale degradazione della Religione … la
vera Religione è di ricercare con ardore la Suprema, la Divina Realtà. La Religione Vera è di amare
DIO sopra d’ogni cosa e il prossimo come se stessi.
Quello che fra voi pratica realmente il divino comandamento al punto di incarnare nella sua
vita quotidiana, questo Amore che non passa, questo Amore che è una fontana Divina ove vengono
a dissetarsi quelli che hanno sete di Giustizia e Verità. Chi fra voi manifesta questo Amore di cui il
Mio beneamato fratello Krisnamurti ha detto ch’esso è il fattore più straordinario in questo mondo
perché esso è capace di risolvere tutti i vostri problemi i quali sono generati nell’assenza
dell’Amore e della comprensione fra voi stessi: Io sono venuto per scuotervi dal vostro letargo,
dalla vostra inerzia perché il tempo è prossimo in cui bisognerà decidersi risolutamente, in cui
bisognerà pronunciare chiaramente ed onestamente, il Sì che Io attendo da ciascuno di voi, il Sì che
vi consacrerà Risvegliatori dei vostri fratelli, il Sì che vi impegnerà solennemente davanti alla
vostra coscienza spirituale e davanti a DIO stesso, il Sì che deciderà irrevocabilmente del vostro
destino spirituale; non un sì pronunciato a fior di labbra, un sì che non sarà che un “no” travestito.
Seppiatelo bene, non si scherza mai con DIO, con la Vita, con se stessi. Siate dei buoni giocatori,
del Divino, giocate il giuoco francamente e il Divino Giocatore sarà al vostro fianco perché la
partita sia vinta.
Io vengo in questo mondo minacciato per ricordarvi la Verità essenziale, perché voi possiate
rimettervi e impegnarvi con determinazione nella Via, l’unica Via che è quella della Verità. Io
vengo in questo mondo corrotto e pazzo per aiutarvi, per scuotervi e per procedere ad una energica
pulizia della vostra mente e del vostro cuore, perché chi vuole vedere DIO deve essere puro come il
cristallo. E chi fra voi, anche fra i migliori può affermare dinanzi a Colui che può leggere nel cuore
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e nel cervello, ch’egli possiede tale purezza cristallina? Cercate la Verità e la Verità vi libererà. Io
non vi domando che questo e nient’altro. Ma sappiate pure che voi non dovete soltanto conoscerla,
ma viverla, farne d’essa la sostanza del vostro essere, la sorgente dei vostri pensieri, dei vostri
sentimenti, dei vostri atti.
Tutto deve essere vero in voi. Allora la Divina Verità, quella che non può essere descritta con
parola, sarà vostra, e voi avrete così realizzato la vostra salute, la vostra liberazione.
Ora il mondo ha bisogno d’un gran bagno di Verità, perché egli ha accumulato da molti secoli,
errori su errori, menzogne su menzogne, ipocrisie su ipocrisie, corruzioni su corruzioni. E tutto
questo pesa gravemente, orribilmente e terribilmente sul mondo terrestre che può, da un momento
all’altro, sotto l’enorme spinta di questo peso, pendere verso l’abisso.
Io vi porto l’acqua pura della Verità che vi laverà da tutte le macchie, da tutte le impurità. Io
sono colui che indica le cause del vostro male e che vi porta l’unico rimedio. Ma spetta a voi di fare
lo sforzo necessario per espellere da voi stessi queste cause; a voi compete estirparle ed utilizzare il
rimedio che Io vi offro. Voi siete stati gli artefici del vostro attuale stato di corruzione; voi ora
dovete essere gli artefici della vostra salute, della vostra liberazione spirituale.
Io sono venuto venti secoli fa non sono stato compreso. Oggi Io ritorno e il mio linguaggio
avrà la chiarezza necessaria per il risveglio delle coscienze.
Colui che avrà il dovere di versare la divina bevanda nella coppa di ciascuno, dovrà a sua
volta essere come il cristallo. Ciò perché vi dissi che rapidamente deve essere fatta la vostra
purificazione che lo Spirito di Verità sia possente ed inflessibile in voi perché il mondo abbisogna
di molti Risvegliatori.
Che i miei lavoratori spirituali moltiplichino le schiere dei portatori di Luce nel mondo.
Che ciascuno di questi Lavoratori sia un Salvatore e un Liberatore del Mondo.
Vi benedico

AMATE E SARETE SALVI …
Io vengo per gli afflitti della Terra, per coloro che soffrono e disperano; per i miseri e gli
affamati perché sappiano che presto i loro mali saranno annichiliti dal potere divino dell’Amore.
Io vengo per tutti, e nessuno sfuggirà alla rete del Pescatore d’anime che Io sono.
Io vengo manifestato in tutti coloro che hanno purificato il loro cuore e semplificato il loro
spirito, nei miei servi che Io ho scelto per espandere la Mia Parola prima che abbia luogo il
Giudizio che separerà i buoni ed i misericordiosi dai cattivi e dai malvagi.
Io vengo, e sono già in mezzo a voi in Spirito ed in Verità per aiutarvi a purificarvi prima che
sia troppo tardi; poiché l’Evento che Io ho annunciato venti secoli or sono è prossimo a voi, e
coloro che si saranno rifiutati di fare il necessario pentimento saranno esiliati su un pianeta
primitivo dove essi dovranno tornare ad imparare le lezioni che hanno male imparato nel corso delle
loro incarnazioni sulla Terra.
Io sono l’Amore che perdona e che rigenera se lo si accetta, poiché Io non posso imporvelo; e
coloro che rifiutano questo Amore si condanneranno a questo esilio.
Io sono l’Amore divino; ed Io salverò anche il criminale più odioso ai vostri occhi, se egli se
pente dei suoi delitti ed accetta con fede le necessarie espiazioni e purificazioni; ed Io sarò al suo
fianco per alleggerire il suo fardello, se pesa troppo fortemente sulla sua anima.
Io sono l’Amore divino, la grande Corrente dell’Amore Creatore degli Universi in evoluzione
verso la loro perfezione. Ed Io vi dico: solo questo Amore, e non delle ideologie religiose o
politiche vi trarrà da questo abisso di dubbi, di disperazioni, di angoscie e di tormenti nel quale
siete caduti.
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Solo questo amore, questo grande Potere di rinnovazione può metter fine ai vostri mali, ai
vostri conflitti, e solo esso può trasformare radicalmente tanto voi stessi che la vostra dimora
planetaria.
DIO E’ AMORE, ha detto il Mio diletto Discepolo Giovanni. Che possiate comprenderlo e
sentirlo in voi come ciò che è il FONDAMENTO eterno della vostra esistenza, senza alcuna
eccezione, da quella dell’atomo a quella di un sistema solare o di una galassia.
Tutto emana da questo Amore: la vostra vita ne dipende strettamente ed il rigettarlo significa
in verità la vostra distruzione. OffriteMi il vostro cuore ed Io ne farò un santuario d’Amore; poiché
dove è il vostro cuore, là è la vostra salvezza o la vostra perdizione. Che importano le vostre
credenze, le vostre opinioni, le vostre filosofie; esse sono vuote, inutili, sterili, se non avete nei
vostri cuori, bruciante come una fiamma, questo Amore, che è DIO Stesso.
Io ve lo dico, chi amerà il suo prossimo come se stesso gusterà la beatitudine di questo Amore.
Chi rinuncierà al proprio “sé” per aiutare coloro che soffrono e disperano nelle loro tenebre, si
vedrà ispirato nelle proprie azioni da questo Amore. Non vi è altro insegnamento all’infuori di
quello che Io do a coloro che possono sentirMi in se stessi. Questo Amore è tutto, e sorpassa di
molto tutti gli occultismi, gli essoterismi, gli agnosticismi. Ecco è la vera Magia, poiché tutto si
trasfigura allorché irradia ardente da un cuore puro e staccato dalle cose e dai piaceri della Terra.
Esso fa miracoli. E’ esso stesso il Miracolo permanente, il solo che sia reale, poiché contiene
in se stesso il grande Mistero della Creazione; questo grande Mistero che nessuno potrà
comprendere se non possiede nel proprio cuore questa fiamma d’Amore.
Io ho detto: Beati coloro che hanno il cuore puro, poiché vedranno Dio. Ora Io aggiungo:
Beati i cuori purificati poiché l’Amore canterà in essi e li condurrà alla loro Unione totale e
definitiva con il PADRE CELESTE.
Amate, e sarete salvi; è tutto ciò che Io vi domando nell’ora della Fine dei Tempi.
Vi benedico

* * *
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A questo ha fatto seguito un altro libro di
ASHTAR SHERAN
dal titolo:
“PRIMA DELL’ATTERRAGGIO”
In un suo messaggio, l’Autore afferma d’essere a conoscenza degli apprezzamenti fatti sugli
argomenti trattati nei suoi libri di insegnamento e di ammonimento. Coloro che hanno deriso,
s’accorgeranno del grave e pericoloso errore compiuto: ma sarà troppo tardi. “Ed allora la nube
sulla quale appariremo sarà tanto densa e tanto nera da oscurare le percezioni primarie; ma poi
lascierà la luce, la Luce Vera di Verità e di Vita. Costatate amici, voi stessi, che la pazienza nostra
sorpassa ogni umana pazienza: è la pazienza del Padre, perciò infinita. Ma il Bene per le Sue
creature porterà il Padre a comandare la liberazione dai r e t t i l i che i n f e s t a n o la Terra e
danneggiano la totale umanità.
Carissimi, siate pronti. L’ora s’avvicina: non temete, la nube saprà dove posare le sue
esalazioni e dove dovrà epurare. Siate forti nel portare forza, donate aiuto ed Amore, e noi, con il
Padre Nostro …
Vi seguiamo, vi amiamo, vi benediciamo.
ASHTAR SHERAN

MEMENTO:
Questa terza ristampa ravviva in noi la speranza che l’intelligenza e l’onestà di qualche
scienziato prenda in considerazione le chiare e convincenti spiegazioni di ASHTAR SHERAN dal
lato scientifico e civile-evolutivo; del CRISTO e del DALAI LAMA, dal lato religioso; soprattutto
della Sovranità di DIO sulla CREAZIONE, così vilipesa e calpestata da creature rese incoscienti dal
maligno.
Dopo tanti anni che i ns. Fratelli Extraplanetari diffondono la Verità, non fa onore né alla
scienza, né ai responsabili della umana conduzione, udire ancora le domande: “DA DOVE
VENGONO E COSA VOGLIANO DA NOI GLI EXTRAPLANETARI?”
C’è da chiederci: ma dove vivono costoro? Trovano forse normali le crudeltà e gli eccidi che
in ogni parte del mondo si compiono con il più corrotto ed il più efferato sadismo?
Quando l’umanità conoscerà la Verità sugli UFO, come Carter ha promesso di farla
conoscere, capirà da chi erano strumentalizzati i governanti che per tanto tempo hanno combattuto e
nascosto queste Verità!
Noi imploriamo da DIO l’Ordine che questi nostri amati Fratelli attendono, per debellare i
malvagi che ostacolano quella Pace che loro non sanno dare. Cessino, quindi, i malvagi, di torturare
le umane creature e di creare armi sempre più distruttive e micidiali a dispregio dell’Ordine Divino:
AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI COME IO VI HO AMATO; SIETE TUTTI FRATELLI!
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L’Associazione Universale
“ALAYA” di Cultura Spirituale
e la sua Missione
“Risvegliare le Anime nell’UNITA’ della vita in Dio”
“In ogni creatura scorgi ed
ama una creatura di Dio”.
L’ALAYA

L’Associazione di Cultura Spirituale “ALAYA” venne costituita nel 1953, sede amministrativa
a Venezia – D. D. 3006 Tel. 29.282 e Centro di Studio e riunioni, con orto e giardino, a Conegliano
– Via Graziani 27 – Tel. 24.370.
Questo moderno sodalizio persegue i seguenti scopi:
1) Riaffermare le Fonti Spirituali della Vita e praticare l’AMORE e la fraterna Solidarietà
verso tutti gli esseri.
2) Riaffermare l’Unità della Vita di origine Divina e curare lo sviluppo delle facoltà latenti
in ogni essere umano, riconoscendoci Anime evolventi verso DIO, Fonte Unica d’Ogni
Vita.
3) Creare Centri di soggiorno, Oasi di Pace, per lo studio delle Scienze Spirituali
applicando la prassi per le loro Realizzazione. Offrire così ai Fratelli un sereno soggiorno
ove, nella fraterna comprensione, possano venire trattati i temi necessari allo sviluppo
Animico e lo scambio di notizie su esperienze conseguite.
L’ALAYA pone l’AMORE e la SAGEZZA a fondamento dei propri concetti, aspirazioni ed attività:
invoca DIO, Somma Bontà e Sapienza, a benedire questa iniziativa acciocché il seme dell’Amore
fiorisca nelle coscienze per meglio conoscerLo e maggiormente amarLo in ogni Cristica Presenza.
L’AMORE verso tutta la Creazione è indispensabile per meglio comprendere DIO, Che vibra
in ogni essere, Che palpita in ogni creatura e con l’abbandono delle fugaci illusioni mirare a
conseguimento dell’intima interiore unione cosciente con DIO stesso presente in ogni essere.
L’ALAYA, nel risveglio in ogni Anima della sua Essenza Divina fa consistere la sua
Missione unificatrice nel mondo in via di profonda trasformazione, in una apertura amorevole delle
coscienze verso tutte le creature della Terra e del Cielo, ponendo nel CRISTO, al Quale è dedicato
l’ALAYA il punto fermo ed incrollabile di riferimento e di universale Redenzione. La Coscienza di
riferimento e di universale Redenzione. La Coscienza CRISTICA riflette la Creazione di DIO e noi
dobbiamo risvegliarci in Essa per avere coscienza della Vita Eterna nella Sua Divina Luce.
“ALAYA” in lingua Sanscrita significa Anima Universale, perciò Essa abbraccia tutti gli
esseri nell’unico concetto del Divino Amore, acciocché questo Amore, Luce e Vita del Mondo,
venga risvegliato in ogni creatura e possa venire instaurato il Regno di DIO sulla Terra.
L’ALAYA, nel pubblicare il presente Messaggio di ASHTER SHERAN, quale continuazione
e completamento del precedente “VERITAS VINCIT” edito a sua cura, ritiene di far cosa utile
riportare alcuni fra i più recenti e significati Messaggi che riguardano più direttamente i problemi
dell’ora presente e che definiscono ancor più l’importanza decisiva per le sorti umane degli
avvenimenti che incalzano. Tali Messaggi dell’Onda CRISTICA rivolti al mondo in questo
particolare momento di trapasso da un’Era ad un’altra, sono stati ricevuti in luoghi lontani nel
loro contenuto e nello scopo di dare agli uomini il senso Divino dell’Unione nell’Amore per la loro
salvezza.
L’ALAYA quindi il propone all’attenta ed intelligente meditazione consapevole di ogni
lettore.
La Direzione

* * *
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