
Bombe atomiche

Domanda di Menetekel: „Ci puoi dire quali sono le ragioni principali che ci portano
da una guerra all’altra?”

Risposta di Othar: “Direi che si tratta di stupidità. La stupidità è pericolosa, perché
non conosce né prevede le conseguenze delle azioni umane, e non segue neppure
la logica. Se però vi si aggiunge un’ostinazione atea, allora si pensa solo all’unica
mèta, e cioè all’annientamento dell’avversario.”

Domanda  di  Menetekel: „Per  ciò  che  concerne  la  nostra  ricerca  atomica,  ci
troviamo su una via sbagliata?”

Risposta di Othar: “Questo non si può dire, poiché una ricerca è permessa anche
se si ricerca l’inferno, però l’uso delle forze deve sempre avvenire per il bene della
creazione, dove l’uomo ha il  primo posto nella vita materiale.  Il  suo benessere
viene  quindi  in  primo  luogo.  Questo,  finora,  voi  non  l’avevate  mai  preso  in
considerazione.  Le  vostre  bombe  atomiche  sprigionano  delle  energie  che
danneggiano  la  cintura  magnetica  che  circonda  la  vostra  Terra.  Se  questo
rapporto  di  tensione  viene  disturbato,  causa  sulla  Terra  delle  catastrofi,  che
altrimenti non avverrebbero. E’ vero che esistono delle catastrofi della natura che
sono  inevitabili,  ma  sulla  Terra  avvengono  delle  catastrofi  che  sono  state
provocate da voi stessi. Sono conseguenze dei vostri esperimenti atomici:  sono
terremoti,  maremoti,  temporali  ed  uragani,  cambiamenti  di  clima,  deviazioni
dell’elettricità  nei  mari,  instabilità  nella  rotazione  e  tanti  altri  guai.  Voi  avete
causato numerosi malanni.”

Domanda  di  Menetekel: „La  tua  risposta  è  molto  interessante.  Possiamo  farti
ancora alcune domande?”

Risposta di Othar: „Se mi sarà permesso di risponderti, lo farò volentieri; infatti
non possiamo dirvi tutto. Anche noi dobbiamo osservare dei segreti, unicamente
per il vostro bene.”

Domanda  di  Menetekel: „Si  dice  che  le  risposte  del  maestro  Ashtar  Sheran
vengano formulate molto chiaramente.  Dobbiamo però dire che tutti  i  Santini
danno delle risposte molto precise. Perché il vostro interesse per la nostra Terra è
tanto grande?”

Risposta di Othar:  „Le umanità di varie stelle formano una fratellanza. Vorremo
che una umanità così importante e grande come quella della Terra ne entrasse a
far  parte.  La  fratellanza  cosmica  è  diretta  da  un  consiglio  formato  dai
rappresentanti  di  tutti  i  pianeti  membri.  Questo  consiglio  cosmico,  tuttavia,
condanna l’umanità terrestre a causa del suo comportamento inumano ed ateo.”

Domanda  di  Menetekel: „Perché  non  riceviamo  da  voi  degli  oggetti  che
provengono dal vostro pianeta o che  sono stati fatti da voi?”



Risposta di Othar: „La presa di posizione dei vostri governi nei nostri riguardi è
purtroppo tale che ogni oggetto di prova viene subito sequestrato e negato. Il
pubblico non ne viene a sapere nulla. Inoltre, tra la materia del nostro pianeta e
quella  della  Terra  c’è  una  strana  differenza.  Appena prendiamo  a  bordo  della
materia terrestre, i nostri aggregati ne vengono subito influenzati. Si verificano
difficoltà di pilotaggio, disturbi di collegamenti ed altre complicazioni. Ma tutto
cambia immediatamente se eliminiamo dalla  nave spaziale tale materiale della
Terra.”

Domanda di  Menetekel: „Ma l’uomo è composto di  materia  terrestre.  Come si
comporta la nave se portate qualche terrestre con voi?”

Risposta di  Othar: „Sono soprattutto gli  oggetti  e  gli  abiti  che influenzano gli
aggregati. Il terrestre stesso causa solo pochi disturbi. Per poter portare con noi
un terrestre in viaggi interstellari dobbiamo prima “acclimatarlo”.”
Fonte pagina 25 e 26:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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