L'UNIFICAZIONE POLITICA DELLA TERRA
Sul vostro pianeta non esiste una concezione politica unificata che possa
considerarsi veramente umana ed evolutiva, ma c’è solo un guazzabuglio di
arrivismi a sfondo egoistico ed egemonico. Quindi nessun governo della Terra
può vantarsi di adottare un sistema politico efficiente per mezzo del quale un
popolo possa sentire di essere bene governato. Ogni governo calcola perciò di
avere nel popolo un nemico e si vede costretto a proteggersi con la polizia e
con una potente armata. Dove mai si trova nel vostro mondo la fiducia dei
popoli versi i loro capi? Questa fiducia viene coltivata soltanto presso alcuni
gruppi isolati vicini al governo; non è un sentimento genuino e sincero, ma una
maschera per una corsa dietro al boccone ambito.
Diciamolo francamente: il nostro sistema di governo è comunistico. Tuttavia
non è da paragonare al vostro Comunismo. Noi non abbiamo cancellato dalla
nostra concezione del mondo il nome di Dio, o per meglio dire la somma
intelligenza originaria, né il sublime concetto che ne deriva della origine divina
dell’essere umano. Noi abbiamo posto il concetto della forza creatrice all’apice
di tutti i nostri pensieri. In ciò non abbiamo sbagliato, né ce ne siamo mai
pentiti.
Quando un uomo aspira a diventare il capo di un popolo deve possedere una
vasta e vera conoscenza dell’esistenza cosmica, altrimenti diviene un pericolo
per tutti gli altri uomini; e in un momento critico come l’attuale, l’ignoranza
dell’esistenza trascendentale dell’uomo può portare al più grande disastro.
Quando un uomo considera il mondo che lo circonda come un mondo fittizio in
cui gli individui si avvicendano l’uno all’altro, in cui la coscienza si estingue con
la morte, egli cade nella completa cecità spirituale, dalla quale non gli riuscirà
facile salvarsi. Ricordatevelo! L’uomo ha un corpo costruito con materia
stellare: questo è certo; e il vostro Prof. Calligaris vi ha dimostrato che nel
corpo umano si trovano i punti di riferimento con tutto il Cosmo. Ma l’uomo
non è così ingenuo da credere che la sua intelligenza e la sua coscienza, con
tutte le facoltà di pensare e di elaborare le sensazioni, provengano
dall’ambito della materia stellare, né dalla luce, né dal fuoco o dall’acqua.
Altrimenti anche il presente messaggio non sarebbe possibile. Nessuno
accetterebbe una sì assurda teoria; ma purtroppo, presso molti terrestri, vige
indolenza di pensiero e lacune nel ragionamento. Noi tentiamo di farci capire
nella vostra lingua.
La maggioranza degli uomini della Terra non possiede affatto una propria
logica, un proprio criterio, e si affida ad un piccolo gruppo di uomini che
pretendono di pensare in sua vece. Ma purtroppo questo gruppo di uomini è
altrettanto incapace, perché mira soltanto al proprio tornaconto e vantaggio
per accaparrarsi ogni privilegio e preminenza.
Noi sappiamo che di alcuni governi fanno parte degli uomini ispirati a principi
di buona volontà, desiderosi di servire il progresso; ma essi vengono di solito

ostacolati dagli avversari, ispirati a tutt’altre mete. Ogni Stato vorrebbe
tenere ciò che è riuscito a conquistare durante i secoli. Tutti danno grande
importanza al frutto delle loro conquiste che hanno richiesto infiniti pericoli e
guerre sanguinose. Sono fieri dei loro martiri e onorano il sangue versato.
Perciò non esiste alcuna via d’uscita da questa specie di gabbia, le cui sbarre
furono erette nel corso dei millenni. L’umanità terrestre vi è imprigionata
senza scampo; ogni tentativo di evadere significherebbe la morte per tutti.
Nelle conferenze al vertice si vorrebbe trovare uno spiraglio da cui poter
uscire. Errore! Con la vostra mentalità falsata, col vostro fanatico ateismo, con
la vostra fiducia verso tutto ciò che è spirituale, non c’è alcuna via di salvezza.
Ciò vuol dire che voi non avete coraggio bastante per comportarvi come i
comunisti. Dovreste farla finita con le fanfaluche superstiziose e sostituire ad
esse una verace e dotta fede in Dio, una profonda dottrina ateistica da porre
al posto d’onore negli studi universitari. Bando alle falsificazioni della Bibbia
che non fece che ingannare gli uomini del vostro pianeta rendendoli sciocchi e
passivi seguaci di teorie, tesi e dogmi privi di ogni logica, ma solo ciechi
strumenti di fanatismo. Lo zelo è da impiegare invece in occupazioni utili.
La vostra fede religiosa (non importa quale) vi ha mai tanto garantiti e difesi
da poter dire: “La pace regna su tutte le frontiere”? No! Questo miracolo non si
è mai realizzato sulla Terra nel corso dei vari millenni. Al contrario, la Terra è
il luogo di ricetto dei peggiori peccati. E vi sono guerre e discordie di enorme
portata e pericolo. Se nel vostro modo di pensare non vi rivolgete sempre a
Dio e alla realtà del suo regno spirituale e non crederete nell’immortalità
dell’anima, nessun angelo e nemmeno nessun idolo vi potrà aiutare, ma solo il
vero Dio come lo conosciamo e lo adoriamo noi.
Voi nutrite un disprezzo profondo per i popoli deboli e per le razze primitive,
che non si sono ancora potuto sviluppare. Col pretesto di aiutarle le avete
sfruttate! Cosa accadrebbe se noi vi trattassimo allo stesso modo? E vi è
questa differenza in più: che voi, al contrario delle razze primitive, siete
estremamente pericolosi allo sviluppo e all’equilibrio armonico delle forze
cosmiche.
E’ compito e dei vostri governi eliminare tutto ciò che è male. E’ compito dei
governi bandire con pugno di ferro ogni stupidità, ogni ristagno ed ogni
ostinatezza. Colà dove il progresso ristagna da millenni, la logica umana non
sa più in qual maniera comportarsi.
Voi avete accresciuto in maniera incredibile il vostro potenziale di guerra allo
scopo di annientare il nemico di un altro paese, di un’altra nazione. Perché non
costruite un valido organo di difesa contro la volgarità, contro l’errore e
contro la corruzione scientifica che allignano nei vostri paesi? Perché nutrite
odio e furia omicida contro altre nazioni? Fate piuttosto guerra alle
ingiustizie, alle malversazioni che accadono in casa vostra!
Voi dimostrate un’eccessiva sopportazione verso ogni specie di culto, verso

religioni completamente ascientifiche, ma tollerate il massacro in massa di
innocenti che furono già essi stessi vittime di false tirannie.
Vi chiedete sfacciatamente: dove è Dio? Perché non si fa vedere? A questa
domanda risponderemo noi e non soltanto a parole.
Noi siamo i messaggeri di Dio e siamo mandati per suo diretto incarico così
com’è accaduto millenni or sono. Noi vi daremo anche la risposta che Dio tiene
in serbo per voi. Statene sicuri! Ma non dovete farvi facili illusioni, perché il
vero Creatore è un Dio diverso da quello della Bibbia, onnipotente,
misericordioso, indulgente, tollerante in tutto, che sopporta e scusa ogni cosa
come un padre inetto che avesse miliardi di figli incivili e caparbi.
Il Signore dell’universo è somma intelligenza, ben dissimile da quella che
finora è stata sottovalutata da quando gli uomini terrestri hanno cominciato
ad abitare questo pianeta. Una sola eccezione ci fu.
I governi esercitano l’autorità terrestre. L’autorità extraterrestre, quindi,
rivolge loro la domanda chiara e precisa: come intendete guidare la presente
umanità? Avete l’intenzione di portarla alla completa rovina, oppure siete
d’accordo a riorganizzare su nuove basi la tormentata esistenza umana? In
questo caso ogni governo ha il dovere di combattere il grave errore delle
religioni alterate. Le grandi comunità religiose, però, non oseranno mai
riconoscere l’errore, perché temono la verità. Voi condannate i malfattori
privandoli di ogni loro potere, ma voi stessi non vi astenete dal contrariare lo
spirito creatore al quale dovete l’esistenza e la vita su questa vostra bella
Terra. E non potrete mai ambire ad un paradiso se ostacolerete la vostra
evoluzione.
Ogni nazione dev’essere fiera di propagandare verità e non errori o
consapevoli menzogne che portano il marchio della nullità e del pericolo e
puzzano di decomposizione.
La vostra intricata situazione mondiale può venire riordinata per mezzo di
un’unica consapevolezza: si tratta di sostituire una menzogna con una verità
concreta. Questa è l’unica soluzione o forza divina che sia in grado di sollevare
l’umanità dal fango in cui è precipitata. Noi siamo stati mandati per
soccorrervi in quest’opera di redenzione.
La via da seguire è espressa in queste brevi parole:
Ogni uomo fatto di carne ed ossa che vive su qualsiasi pianeta, possiede
un’anima vivente. L’anima guida il corpo e condiziona la vitalità dell’organismo.
L’anima è composta di una sostanza indistruttibile che non può essere
misurato con mezzi tecnici: essa ha una frequenza che non si ritrova in alcuna
altra materia. Lasciato il corpo, l’anima vive in uno stato e in un ambiente
consimili alla sua evoluzione.

L’anima subisce a lunge le conseguenze del suo modo di pensare ed agire dopo
la fine della vita fisica sulla Terra.
Fonte a pagina 8-10
http://ashtarsheran.altervista.org/La_grande_ora_dell_umanita.pdf

