
P A R T E I°

PRIMA DELL’ATTERRAGGIO

ATTENZIONE!  ATTENZIONE!  ABITANTI   DELLA  TERRA!

Noi  siamo  Messaggeri  provenienti  da  altri  pianeti,  incaricati  di  prendere
contatto con voi. Abbiamo già organizzato molti posti di contatto e da anni ci
facciamo vedere in tutti i punti della Terra. 

Concentratevi  sui  nostri  Messaggi,  poiché  riguardano  la  vostra  esistenza
presente e futura, e sono più importanti di ogni altra cosa sul vostro pianeta.
Considerate molto seriamente i nostri Messaggi. Noi vi invitiamo ad una Pace
Universale,  ad  una  Pace  al  disopra  di  tutte  le  frontiere,  ad  una  Pace  da
fratello a fratello, da sorella a sorella, da Stella a Stella, ad una Pace tra DIO e
gli uomini di tutto l’Universo!

Voi date troppo poca importanza ai contatti psichici che vi provengono da un
Mondo inimmaginabilmente più evoluto del vostro.  Voi non vi curate delle
parole  che,  se  accettate,  vi  procurerebbero  un  meraviglioso  benessere
morale,  materiale  e  spirituale.  Noi  stiamo  sempre  in  contatto  col  Mondo
Superiore che ci  guida,  e  dal  Quale,  da anni,  siamo stati  inviati  a  portarvi
soccorso.  Milioni  di  uomini  della  vostra  Terra  pregano  giorno  e  notte,
invocando questo aiuto divino, specialmente ora per il delittuoso susseguirsi
delle esplosioni atomiche. Milioni di uomini, degni di compassione, ansimano
incatenati in schiavitù e stremati, alla fine delle loro forze e, come una volta
gli ebrei, invocano l’aiuto di DIO.

Allora si trattava di un popolo oppresso; ora lo è tutta l’umanità terrestre in
pericolo di sterminio. La disperazione che regna sulla vostra Terra sorpassa la
capacità comprensiva di ogni singolo individuo.

Noi vi portiamo Messaggio su Messaggio e piangiamo con i vostri disperati,
spesso spinti perfino al suicidio dalle loro grandi sofferenze! Purtroppo non
siamo in grado di visitarvi ogni giorno per via astrale, per parlarvi e scrivervi
personalmente. Noi proveniamo da una Stella la cui vita è diversa da quella
della Terra e il nostro corpo è di una materia di diversa densità dalla vostra,
che  ci  impedisce  di  intrattenerci  più  a  lungo  fra  di  voi.  Per  tale  ragione
dobbiamo  fare  grande  uso  delle  nostre  possibilità  spirituali  per  farci
comprendere da voi.

Io sono un intermediario, capisco in qualche modo la vostra lingua e voglio
servirvi  quale interprete.  Il  mio nome non ha importanza e non vi  direbbe
nulla.  Ma la  mia  posizione a  servizio  di  una seria  Missione,  potentemente
organizzata è la mia identificazione. Io sono un vivente fratello appartenente
ad una umanità innumerevole, la quale, per la maggior parte, ha già trovato
contatto con l’Origine Divina.

Noi  sappiamo  che  molti  di  voi  si  fanno  beffe  della  nostra  esistenza;  altri



persino affermano che non esiste vita negli altri pianeti; e sappiamo anche
che il ridicolo viene usato dai nostri nemici quale arma potente.

La leggerezza e superficialità hanno condotto a perdizione spiriti  grandi e
potenti.  La vostra leggerezza, che si  manifesta nella beffa e nello scherno
contro tutte le Verità e le più alte idee, sarà pure la vostra perdizione; ma da
questa  fine  sorgerà  una  Nuova  Era.  Quando  il  vecchio  precipita  il  nuovo
trionfa!

Molti scienziati, tecnici, politici, medici, ed altri seri studiosi di questa Terra
hanno una precisa conoscenza dei nostri sforzi, ma non hanno il coraggio di
riconoscere palesemente questa Verità, di difenderla e diffonderla in modo
da manifestare ad altri la propria convinzione, in molti casi la certezza, della
nostra esistenza e presenza sul vostro pianeta.

Chi ha riconosciuto una Verità, ha verso DIO il dovere di difenderla. Chi ha
timore dell’ignorante ridicolo del suo prossimo e nasconde tale Verità, cede
alla vigliaccheria, e la vigliaccheria è nemica di ogni Verità. Purtroppo questa
regna sul vostro mondo intero e la vostra diffusissima vigliaccheria produce
tutta  l’incertezza  sul  vostro  pianeta  e  dovete  inventare  e  costruire  ogni
specie  di  strumenti  di  distruzione  per  poter  difendere  tale  vostra  grave
deficienza.  La paura e la  vigliaccheria sono influssi  di  una tremenda forza
demoniaca che solo nell’uomo possono trovare espressioni visibili.

UN  FERRO  ROVENTE

I nostri Messaggi non sono nuovi per voi. Noi li trasmettiamo da anni quasi su
tutti  i  continenti.  Molti  Messaggi  sono  stati  male  interpretati,  altri  sono
addirittura  dei  plagi.  Abbiamo  potuto  organizzare  due  importantissimi
contatti,  uno  in  Germania  l’altro  in  Inghilterra.  Purtroppo  le  vostre
conoscenze  nel  campo  trascendentale  della  vita  sono  molto  incomplete,
quando pur vi sono. Voi avete trascurata ed anche condannata questa scienza
estremamente importante;  l’avete derisa e definita “  ferro  rovente “.  Veri
Profeti  furono  trattati  da  bugiardi,  altri  condannati.  La  Telepatia  viene
abusivamente  usata  per  l’analisi  dell’anima  da  parte  di  alcuni  dei  vostri
medici. Voi indicate una qualità superiore dei sensi quale inconscia attività
dello  spirito  del  singolo  individuo e definite tale capacità supernormale “
subcoscienza  “.  E  vi  chiedete:  “  Come  può  essere  in  grado  la  materia  di
riconoscere DIO e entrare in contatto con Lui, se (secondo la scienza nostra)
DIO non esiste? “.

Noi esseri di altri pianeti, penetriamo nei vostri corpi e compiamo molti ed
assai strani “ miracoli  “ di natura trascendentale. Perché chiamate quindi “
ferro rovente “ questo fatto conosciuto da alcuni, da altri intuito? Voi sapete
bene quanto noi che nel vostro corpo ha luogo un’Essenza che vi fa capire il
mondo e vi fa comprendere che siete esseri superiori alla creazione materiale.
Anche  voi  avete  realizzato  sulla  Terra  scuole  ed  Istituti  d’insegnamento
superiore che si devono occupare di ogni “ ferro rovente “, per caldo che sia.
Voi pur esaminate e curate ogni epidemia, studiate ogni infezione esaminando



il  pus  maleodorante,  e  né  il  pericolo,  né  lo  schifo  vi  fanno  retrocedere
dall’esaminare  il  più  piccolo  procedimento  di  un  mondo  microscopico  per
venire  a  conoscenza  della  legge  operante.  Voi  esaminate  la  materia  più
grossolana;  però  tutti  i  fenomeni  che  riguardano  la  vostra  vera  esistenza
vengono respinti e negati con incomprensibile timore e sono messi spesso in
ridicolo. Voi ammettere che il cielo è in voi (la scintilla divina) ma non pensate
di realizzare questa possibilità.  Il  cielo in voi vuol dire: Risvegliate i  vostri
sensi  e  mettete  l’anima vostra  in  grado di  prendere  contatto  con  i  Mondi
Superiori.  Con tale contatto,  DIO,  il  Creatore di  ogni  vita,  non sarà  più  un
segreto per voi, ma una Verità vivente e riconosciuta nell’ambito delle vostre
forze spirituali . Miliardi di vostri fratelli terreni hanno sofferto a causa della
negazione e condanna delle Verità trascendentali, e molti sono stati trucidati.
Quelli  che avevano la  conoscenza hanno sopportato anche la  morte senza
orrore; ma milioni e milioni di uomini della Terra temono proprio la morte che
non esiste affatto nella maniera in cui viene presentata da voi.

Le sofferenze senza precedenti, sofferte in Terra, sembrano assurde a chi sta
bene;  e  praticate  ancora  il  “  mors  tua  vita  mea  “,  inconsci  come  siete
dell’Unità  della  Vita.  Non vi  sognate nemmeno di  cercarne la  spiegazione
proprio  nel  vostro  errato  modo  di  pensare  e  attribuite  la  sofferenza  alla
apparente crudeltà della Natura.  Tra l’uomo e le creature inferiori  vi  sono
immense differenze. Benché esista una parentela organica tra i corpi, tuttavia
l’anima  dell’animale  e  il  suo  spirito  e  lo  spirito  umano  sono  così
fondamentalmente  diversi  che  vi  vergognereste  se  avreste  conoscenza  di
tale realtà.

Innanzitutto  voi  non  capite  che,  anche  uccidendo  il  corpo,  non  potete
distruggere la vita che animava il corpo ucciso. Perciò voi non siete in grado
di  formulare  la  necessaria  accusa  contro  i  delitti  della  vostra  scienza  e
ideologia. Noi,  uomini di altri  pianeti,  avendo in tal campo una conoscenza
universale  della  Vita  assai  maggiore  di  quella  delle  vostre  Università,
accusiamo le deficienze del vostro insegnamento, dei vostri governi e di quei
capi religiosi della Terra che hanno ostacolato e messo nel ridicolo una delle
più importanti indagini che, rivelando la natura divina di ogni essere, avrebbe
necessariamente fatto sentire il dovere di rispettare ed amare ogni essere
vivente, quale divina manifestazione.

L’IMMAGINE  DI  DIO

Vi è una grande differenza tra voi e noi: Noi abbiamo la massima venerazione
del grande Spirito Universale: DIO, e soprattutto perché Egli  ha creato un
essere di così alta importanza quale è l’uomo.

L’uomo, come essere vivente, ha una coscienza, una individualità che non si
può riscontrare in tale forma in tutto il creato. Egli ha una volontà propria,
un’alta  intelligenza  ed  una  potente  forza  di  immaginazione;  egli  può
progettare e creare,  ed è in grado di  modificare e rinnovare la  faccia del
mondo.



L’uomo  è  una  parte  di  tutte  le  qualità  di  DIO:  ed  è  in  questa  somma
conoscenza che abbiamo riscontrato in noi e nei nostri fratelli e nelle nostre
sorelle  siamo  tutti  profondamente  ammirati  della  sublime  forza  e
magnificenza di  tutte le  funzioni  che si  trovano nello spirito umano e nel
corpo umano. Per tale ragione noi abbiamo riconosciuto DIO non solo per via
filosofica, ma innanzi tutto giustamente nell’immagine di DIO, in noi stessi.
Noi sentiamo quindi per tutti i nostri consimili, senza nessuna eccezione, la
più grande stima, poiché ogni offesa, ogni dispiacere, ogni danneggiamento ci
appaiono come una bestemmia. La sua opera compiuta è la nostra forza di
fede e noi  cerchiamo di  mantenere,  di  curare  e  di  onorare  questa  somma
opera di Dio. Ogni vita va quindi rispettata protetta ed amata.

Per  tale  ragione  è  per  noi  una  dura  prova  doverci  occupare  della  vostra
mancanza di rispetto e di dovervi ammonire. Voi non rispettate il grande Atto
Divino della creazione nell’uomo, nel vostro prossimo, perché non avete la
minima idea della sublimità del grande SPIRITO, che voi chiamate DIO. Voi
perseguitate e annientate in voi l’essere più alto e più meraviglioso, che da
solo è in grado, accanto a DIO ed ai Suoi ANGELI, di capire il CREATO.

L’umanità  di  questa  terra  è  purtroppo  ancora  molto  arretrata,  se
consideriamo lo stato di  sviluppo di  tutto l’Universo.  Questo pianeta è la
scuola  di  anime  arretrate  che  vivono  la  loro  esistenza  dell’armonia  del
Creato, tanto che sia legata alla materia, quanto che sia già liberata da essa.

Alcuni gruppi prepotenti ed intolleranti si arrogano il diritto di maltrattare e
di ostacolare l’ulteriore sviluppo di molti milioni di uomini creati da DIO, e
che devono la loro esistenza a DIO, e di  renderli  schiavi,  di  sfruttarli  e di
attentare alla loro vita o magari togliergliela, a vergogna di tutta la umanità.
Il più grande delitto è l’assassinio; e se viene fatto in massa, consideriamo
questo delitto come la massima rapina fatta sulla proprietà di DIO .

L’ora  dell’umanità  terrestre,  cagionata  purtroppo dai  nostri  fratelli  e  dalle
nostre sorelle della Terra, è già suonata, e la vostra fine sarebbe già avvenuta,
se il mondo spirituale del Grande CREATORE non ci avesse chiamati, tramite i
nostri Profeti e mediatori trascendentali, ad impedire la distruzione di più di
due miliardi di esseri terrestri. Non già perché esista un acuto pericolo che
questo  pianeta  cominci  a  cambiare  la  sua  combinazione  molecolare,  ma
perché  la  vostra  atmosfera  è  appestata  da  raggi  a  voi  completamente
sconosciuti. Per cui le generazioni future non potrebbero più nascere sane, né
essere in grado di svilupparsi.

La causa sta nella vostra discordia, nata da una errata concezione della vera
vita. Una errata concezione del piano spirituale ha prodotto religioni e culti
che non possono essere accettati da uomini che pensano razionalmente.

Ma molte cose che vengono negate esistono realmente,  anche se in altro
modo  da  come  sono  spiegate  e  portate  al  culto.  Una  religione  talmente
svisata  da  dogmi  e  fantasticherie,  come  viene  sviluppata  e  presentata  in
molte  variazioni  sul  pianeta  TERRA,  noi  non  oseremmo  mai  presentarla



nemmeno come favola ai nostri bambini. Perciò non è per noi di meraviglia
vedere  i  nostri  intellettuali  schernirsi  e  ridere  e  negare  tutto  e  tutti  i
miracoli,  perché  escluse  alcune  filosofie,  non  hanno  nulla  di  meglio  da
contrapporre.

Un  errore  gonfiato  ad  arte,  ancorato  in  centinaia  di  migliaia  di  libri,
immortalato  negli  scaffali  delle  biblioteche,  viene  curato  come  sommo
patrimonio di sapienza e viene usato per idolatria in modo indescrivibile.

Noi sappiamo che ridete anche di noi e che non volete credere alla nostra
esistenza, proprio come non volete credere né a DIO né al diavolo, benché voi
stessi  in  ogni  momento  sperimentiate  queste  potenti  esistenze.  Questo
dovrebbe servirvi da conferma.

Possono i pensieri ed i ricordi o le idee essere trattenuti da macchine o da
apparecchi  ed  essere  annotati  e  rappresentati  in  modo comprensibile  per
ogni uomo, senza che lo spirito ne renda prima possibile la comprensione?
Certamente no!

Voi sapete bene che non siete ancora in grado di registrare queste vibrazioni
spirituali,  ma  ciononostante  non  le  negate,  sapendo  che  esistono.  Perché
dunque negare l’esistenza d’un Mondo Superiore Spirituale?

Voi vedete per esempio i nostri veicoli spaziali, li registrate e li fotografate.
Avete apparecchi rivelatori perfezionatissimi, che chiamate radar, con cui ci
potete individuare con precisione.  Ma, malgrado ciò,  la verità viene tenuta
nascosta  alle  popolazioni  del  mondo  che  non  hanno  alcuna possibilità  di
orientarsi con sicurezza e non possono prendere nota del fatto della nostra
esistenza a meno che non veda per caso con i propri occhi uno dei nostri dischi
volanti. I governanti non desiderano che l’uomo della strada sappia quello che i
potenti sanno ed hanno in mente di fare.

L’INSUFFICIEZA  DELLA  LINGUA  TRAE  IN  INGANNO

La parola “ Tecnica “ è per voi sacra. Con la tecnica vorreste detronizzare lo
Spirito Universale, DIO. Con la vostra tecnica voi uccidete uomini e animali.
Con la vostra tecnica vorreste cancellare lo spirito vivente in ogni uomo. Con
la vostra tecnica vorreste attaccare tutto l’Universo e trionfare su Dio stesso.

La tecnica che noi abbiamo creato non è destinata ad uccidere. Né l’elettricità,
né le materie esplosive, né i raggi vengono da noi usati per commettere degli
assassinii; solo qualche volta e per provate ragioni uccidiamo degli animali però
in modo completamente indolore. Più potente diventa lo sviluppo della vostra
tecnica,  più  pericolosa  diventa  l’esistenza  umana  sul  vostro  pianeta  e
l’umanità è sempre più in pericolo.

Con  ogni  nuova  invenzione  sorgono  nuovi  pericoli  per  la  vita  sulla  vostra
Terra.



Noi abbiamo molto da dirvi, ma purtroppo possiamo parlarvi faccia a faccia
solo in casi rarissimi, perché, benché il nostro piano di vita sia simile al vostro,
dobbiamo,  malgrado  ciò  superare  grandi  difficoltà,  al  cui  superamento
lavoriamo ancora ardentemente. Malgrado ciò noi siamo abbastanza potenti
per fermarvi nelle vostre azioni delittuose se ci saremo costretti. Una tale
azione però non è in armonia con la vostra evoluzione, sviluppo e capacità.
Perciò ci  facciamo premura di  usare altre vie,  in cui si  può fare a meno di
usare la forza contro l’uomo, che è pur nostro fratello.

Benché veniamo considerati  nemici  dai  vostri  governi,  noi  non lo siamo, e
sappiamo  di  essere  tutti  figli  dello  stesso  CREATORE.  Perciò  la  parola  “
NEMICO “ è da noi completamente sconosciuta: a meno che non si dovessero
considerare nemici  uomini  malati  e  ignoranti  che  dovrebbero  tutti  essere
uccisi solo perché pericolosi agli altri uomini per il loro modo di pensare e di
agire.

Voi  avete  paura  di  questi  malati  ed  ignoranti,  specialmente  perché  sono
irresponsabili. Noi non abbiamo paura, perché siamo sani e possiamo fare del
nostro intelletto uso più positivo che anime ammalate o ignoranti. Noi non
contrapponiamo la violenza alla violenza perché ciò è completamente stolto e
irresponsabile;  ma  usiamo  la  logica  e  l’intelletto  per  dare  al  violento  la
possibilità di avvedersi del suo torto. La violenza si distrugge da sé e con ciò
risolve  tutti  i  problemi  ad  essa  inerenti.  Voi  avete  sviluppato  la  vostra
potentissima  tecnica  precipuamente  per  uccidere  in  massa  e  per  la
distruzione  comune.  Voi  avete  fabbricato  tanto  materiale  bellico  che  non
siete più atti  ad un lavoro pacifico, perché la vostra tecnica vi minaccia da
tutte le parti. La tecnica bellica è il più grande regresso evolutivo che porta
necessariamente  alla  distruzione.  Non  esiste  alcuna  protezione  contro  la
tecnica bellica, poiché l’uomo, come schiavo della materia è impotente, e si
trova  in  balia  dello  spirito  distruttivo,  degno  tuttavia  di  compassione,  ma
divenuto folle per la sua esagerata sete di potere.

Trattasi di colui che chiamate Satana.

Solamente la concentrazione spirituale sul significato della vita materiale, è
in grado di farvi superare questo passo falso. Noi vi aiuteremo volentieri – ma
voi però non ci chiedete tale aiuto, anzi volete informazioni per progredire
nella  vostra tecnica,  che la  renda più potente e ancora più pericolosa per
l’umanità terrestre,  già duramente provata.  Questo noi  non lo faremo mai,
perché non vogliamo essere colpevoli insieme a voi. Noi non siamo disposti a
darvi dati tecnici che potrebbero anche solo da lontano aumentare il potere
sulla morte e sulla vita dei vostri simili.

Noi siamo però pronti a darvi una conoscenza superiore che sta specialmente
sul  piano  spirituale,  religioso  o  occulto  cioè  sul  piano  trascendentale,  se
incontriamo la  prontezza necessaria  perché i  nostri  insegnamenti  vengano
accettati.

Purtroppo per questi  insegnamenti  l’insufficienza della  lingua è un grande



impedimento. Noi siamo costretti ad intenderci con voi con un mezzo molto
primitivo. Noi dobbiamo usare il vostro e non il nostro patrimonio lessicale.
Tale vostro patrimonio è sufficiente e pieno di espressioni inutili e ambigue. È
vero che voi avete molte lingue differenti e dialetti, ma a quale vantaggio?
Voi avete una grande varietà di espressioni ed indicazioni e malgrado ciò essa
non  è  sufficiente  per  spiegare  la  CREAZIONE  meravigliosa  ed  allo  stesso
tempo spirituale, con tutte le sue alte funzioni. Come difettoso è il  vostro
sapere in  questo riguardo,  così  la  vostra  lingua è  povera  perché manca di
espressioni adatte in qualsiasi lingua terrestre, così che voi siete all’oscuro di
tutto,  proprio  nel  più  alto  campo  del  sapere  e  perciò  non  potete  trovare
nessuna spiegazione per i fenomeni più alti e non solo per il “ trascendentale
“,  ma per  i  fenomeni  soprannaturali,  che  voi  liquidate  solo  con  la  parola “
miracolo “ o “ enigma “ senza approfondire l’argomento. Questo fatto rende la
nostra missione estremamente difficile, poiché non vi vogliamo servire delle
frasi puerili, ma vogliamo essere presi  molto sul serio da tutti i campi della
Terra.  I  valori superiori delle azioni divine e tutto quello che vi appartiene,
non sono davvero uno scherzo, ma una cosa seria che può diventar  decisiva
per  la  vita  di  tutta  l’umanità  della  Terra.  A  cagione  delle  grandi  lacune
linguistiche  i  nostri  messaggi  e  comunicazioni  sembrano,  per  il  momento,
ancora  molto  primitivi  e  vengono  perciò  considerati  da  molti  dei  vostri
sapientoni come trattati di fantasticherie religiose. Malgrado ciò accettiamo
questa beffa poiché noi non faremmo dei lungi viaggi spaziali che vengono
contati ad anni luce, se non si trattasse per voi di cose di SOMMA importanza.
Voi correte il rischio di perdere assai di più della vita terrestre.

Considerate dunque la  nostra  inedita maniera  di  esprimerci  che è la  sola
possibilità d’intesa e meno che non usiamo una intensificata  telepatia;  ma
spesso anche l’interprete benché intuisca qualche cosa,  non è in grado di
riferirlo con le parole giuste. Preferiamo venire per vie trascendentali, come
gli angeli, per quanto noi siamo da Essi molto lontani.

L’UNIVERSO  VIVE

Molti anni fa l’Universo vi sembrava uno spazio vuoto. Un po’ più tardi avete
saputo che esso è pieno di gas. Oggi sapete già che l’Universo è colmo di
energie di vita.

Ma voi non sapete ancora ciò che noi sappiamo da tanti, tanti anni: cioè che
l’Universo  stesso  vive.  Le  energie  che  si  trovano  nell’Universo  sono  di
finissima  composizione  strumentale,  sono  l’espressione  di  un’intelligenza
Suprema.  Si  tratta  di  un  cosmo  esteso  all’infinito,  riempito  di  volontà,  di
esperienza e di idee. Si tratta dell’intelligenza, della ragione e della coscienza
del Creatore. 

Ogni uomo è partecipe del cosmo ad una certa lunghezza d’onda; a dirlo con
le  vostre  parole:  è  partecipe  di  una  frequenza  sintonizzata.  Nessuno  può
sorpassare questa frequenza individuale; però si  può sviluppare altamente
questo campo di onde. Una decisione presa, cioè un atto di volontà spirituale
o di pensiero impressiona la materia. Un pensiero si può quindi esprimere in



parole.  Una  gamba  od  un  braccio  si  possono  muovere.  Tutti  i  muscoli  si
possono muovere tramite comandi spirituali.  Questo è un evidente potere
dello spirito coercitivo. Ogni movimento può essere guidato dalla ragione. I
comandi sono invisibili,  essendo un procedimento spirituale proiettato dal
cosmo attraverso il cervello sulla frequenza individuale verso la materia, cioè
di rispettivi atomi e molecole.

Molecole ed atomi reagiscono però anche agli ordini spirituali che hanno la
loro origine nell'intiero cosmo. Lo spirito dell’essere umano si serve di leggi
divine alle  quali  anche la  materia è sottomessa tramite le stesse leggi.  In
questa maniera il  corpo umano reagisce a degli  ordini  che provengono dal
cosmo intero e voi lo chiamate semplicemente “ comportamento vegetativo “
benché dovrebbe essere chiamato “ comportamento intuitivo “,
Ma tutti i movimenti del corpo che provengono dall’individuale e chiamate la
vostra coscienza, li definite: “ azione cosciente “.

Dio non conosce nessuna azione cosciente di questa specie, poiché Egli non ha
un corpo organico e perciò non può diventare attivo in questa maniera. Ma Dio
si  serve  di  altre  possibilità;  Egli  costringe  ogni  atomo  ed  ogni  vibrazione
spirituale con la Sua Volontà, che è Verità e Amore.

Dio è quindi un Trasmettitore spirituale che trasmette tutte le sue onde nel
cosmo e svincola e tiene sotto controllo azioni su innumerevoli frequenze.

Se  questo  Trasmettitore  centrale  cosmico  d’intelligenza  coercitiva  si
fermasse, tutto il cosmo dovrebbe nello stesso momento diventare un caos,
crollare e dissolversi, perché mancherebbe sia la grande Legge, sia il legame
che unisce tutto.  L’essere umano non può disturbare questo trasmettitore,
tanto meno fermarlo. Egli può solo disturbare certe zone, dirette dal Centro
di Forze in evoluzione.

Dio ha in un certo senso la chiave principale per tutte le stanze, anche se
queste singole stanze da voi chiamate “ UOMO “ hanno una chiave propria,
che  non  va  per  nessun’altra  stanza.  Il  grande  Spirito  Universale,  Dio,  può
accedere ad ogni mente umana, se Egli usa la sua chiave universale del cosmo.
È già un progresso per questa terra che voi riconosciate la telepatia. Dunque i
pensieri devono percorrere invisibilmente il cosmo. Essi scivolano come onde
finissime  attraverso  il  cosmo,  ma  essi  non  provengono  dal  cervello,  bensì
dall’anima trascendente. Anche i pensieri Divini percorrono il cosmo, ma non
tutti  gli  uomini  sono  sottoposti  alla  fatica  di  allargare  il  loro  campo  di
recezione in tal modo da poter captare queste onde divine; benché questo sia
del tutto accessibile ad ogni essere umano.

Noi Siderali (uomini dei dischi volanti), come voi ci chiamate, abbiamo, con
esercizi  ed  insegnamenti,  altamente  sviluppato  questa  capacità  e  noi
riceviamo le nostre migliori ispirazioni dalle sottilissime lunghezze d’onda di
quei  pensieri  del  Geniale  Creatore  –  e  solo  in  questa  maniera  ci  è  stato
possibile  di  costruire  le  nostre navi  spaziali,  operando noi  esclusivamente
agli Ordini del Creatore.



Tutto  questo  è  molto  difficile  da  chiarire,  perché  la  vostra  lingua  è
insufficiente, e voi non vi potete assolutamente immaginare nulla, se noi vi
dicessimo che il procedimento suonerebbe nelle vostre vocali:  “ sen – ku –
ama – rieh – tan – tu “. Ma un giorno, se vorrete, ne saprete di più.

Ogni  atomo,  ogni  molecola ed ogni  particella  X vive,  perché viene influita
spiritualmente,  se  si  usa  il  giusto  linguaggio  spirituale.  In  questa  maniera
reagisce  ogni  atomo  ed  ogni  particella  X  intuitivamente.  Quindi  non  c’è
nessun miracolo, ma solo un comportamento naturale delle particelle X degli
atomi e delle molecole se vengono positivamente influenzate.

La  legge  che  è  in  queste  particelle  è  determinante,  fin  quando  il
collegamento  delle  particelle  proviene  dal  cosmo  intiero,  dalla  volontà
Divina.

Ma  se  a  questo  collegamento  contrasta  un’altra  volontà,  allora  cambia  il
comportamento  delle  particelle,  ed  esse  reagiscono  più  o  meno  ai  nuovi
radiogrammi spirituali.

Dematerializzazione  e  Teleschinesi,  Levitazione  ed  apparizioni  luminose
magiche sono reazioni di questa specie di comandi irradiati.

La  materia  che  si  usa  per  questa  trasmissione  spirituale,  è  un  elemento
Divino, che secondo le vostre conoscenze potrebbe essere indicata come una
potente luce invisibile che non vi è ancora possibile da misurare. L’energia è
potentissima, perché possiede la più grande forza di percussione e portata di
trasmissione. Questa luce invisibile riempie tutti gli spazi Divini dell’Universo
e del Cosmo, anche la coscienza e l’azione dei pensieri si basano su questa
materia.  Come i pensieri  Divini  così  anche i  pensieri  di tutti  gli  altri  esseri
viventi sono vivi quale luce cosmica.

L’ERRORE  REGNA  SULLA  TERRA

A tutti i responsabili ed agli esperti militari di questo pianeta è noto che gli
esperimenti atomici sono estremamente pericolosi per la continuità della vita
dell’umanità terrestre.

Noi abbiamo ripetutamente messo in evidenza questo delitto e vi abbiamo
messo in guardia.

I  nostri  ammonimenti,  invero,  non  sono  stati  ridicolizzati;  ma pur  essendo
confermati da scienziati, essi vengono considerati come richieste impossibili.
La  politica  su  questa  terra  è  orrenda  e  la  paura  della  superiorità
dell’avversario paralizza tutti i popoli, perché su questa terra vi sono solo dei
popoli,  e  non  un’umanità  unita.  Non  avete  ancora  riconosciuto  il  vero
avversario invisibile; vorrei piuttosto dire che non lo prendete abbastanza sul
serio. Le razze ed i popoli si sono chiusi gli uni verso gli altri. La Terra fu da
loro  divisa  e  rivendicata.  La  nascita  assegna  la  patria  sulla  terra,  non  la



missione da compiere.
Le  frontiere  sono  chiuse,  pena  la  fucilazione  per  chi  le  vuole  varcare;
macchine  di  morte,  quali  robot,  vegliano  su  queste  frontiere  funeste  che
separano il fratello dal fratello, e non hanno né cuore né anima. Il cuore e
l’anima si  trovano ben lontani  da queste frontiere;  e resta solo l’interesse
all’esercizio indiscriminato del potere raggiunto per l’ulteriore isolamento dei
popoli.

L’evoluzione di  questa umanità ha preso varie vie che si  allontanano l’una
dall’altra. Una via unica non può essere presa, perché l’una o l’altra nazione si
è già inoltrata sulla via pericolosa. L’alleanza è impossibile. Questa situazione
unica nell’Universo di DIO ha fatto sì che tutti gli uomini della terra corrano
per vie sbagliate e si disperdano.

PERCHÈ  SULLA  TERRA  LA  FORZA  SOFFOCA  IL DIRITTO  E  LA  GIUSTIZIA

Lo scopo di  ogni  vostro popolo sta nell’essere una minaccia  per  il  popolo
vicino. La scienza e la vostra tecnica hanno reso possibile non solo uccidere
gli uomini, ma anche annientare interi popoli senza lasciare alcuna traccia, e
persino trasformare la terra in una nuvola di cenere. La terra non è più una
patria per l’umanità ma una cella  di  morte,  nella quale ognuno attende di
essere giustiziato senza sapere però se questo accadrà oggi o domani.

Questa terra non è un posto di perfezionamento spirituale, ma un inferno
materiale, nel quale Lucifero ha carta bianca e molti volenterosi seguaci. In
questa situazione la pace è impossibile!

Noi  uomini  e  creature  di  DIO,  dalla  Stella  METHARIA,  abbiamo  dovuto
occuparci dei vostri problemi per trovare una via d’uscita. In base alla nostra
propria storia ed esperienza constatiamo che presso di voi

REGNA L’ERRORE!

Se  una  sola  nazione  operasse  il  disarmo,  le  altre  nazioni  trionferebbero!
Rinunciare alla potenza significherebbe difatti piegarsi ed accelerare la fine.
La buona volontà verrebbe interpretata come debolezza. L’umanità di questa
terra potrebbe esser  salvata solo se noi,  Esseri  di  altre  stelle,  dessimo un
esempio  di  potenza  tale  che  buttasse  in  aria  tutto  il  vostro  armamento
bellico. Ci chiedereste se noi siamo veramente in grado di farlo?

Noi disponiamo di mezzi tali da cancellare la umanità dalla faccia dalla terra,
senza  lasciarne  alcuna  traccia  e  senza  correre  il  rischio  di  avere  alcuna
perdita da parte nostra. Tenetelo bene in mente! Noi però, ci siamo chiesti se
con ciò serviremmo all’umanità universale, e se agli occhi di DIO potremmo
giustificare una tale azione punitiva. La risposta, data la nostra esperienza e
conoscenza,  è  senza  dubbio:  “NO”!  Però  nessun  popolo  di  questa  terra  è
disposto  a  dare  per  primo  l’avvio  ad  una  distensione  e  ad  un  generale
disarmo.  Allo  stato  presente,  al  quale  siete  giunti  con  la  gara  degli
armamenti,  persino  noi,  uomini  di  altri  pianeti  di  purificazione,  possiamo



capire che nessuno vorrebbe rinunziare alla propria potenza, cioè alla propria
presunta sicurezza. Però un tale stato di cose non può durare. La forza non è
sicurezza. La forza è una minaccia permanente. Esiste una sola forza che non
rappresenta alcuna minaccia,  ed è la grande forza  dell’AMORE ,  fino a che
questa forza non si tramuti d’improvviso in odio.

Ben di cuore noi vi vorremmo aiutare con la infinita potenza dell’amore. Però
abbiamo  capito  da  lungo  tempo  che  non  esiste  amore  senza  la  vera
CONOSCENZA  di  DIO.  L’idea  di  DIO  CREATORE  non può essere  mai  divisa
dall’AMORE; poiché dove l’AMORE si fa indipendente e si divide da DIO, esso si
cambia presto in odio.

Su  ciò  poggia  tutto  il  problema  dell’umanità  terrestre.  Voi  non  avete  una
giusta idea di DIO e nemmeno dell’AMORE, causa per cui non potete uscire
dalle  vostre  gravi  difficoltà.  Più  aumenta  la  vostra  potenza materiale,  più
crescono le vostre difficoltà, e tanto più vi separate da DIO e dall’AMORE. Noi
abbiamo fatto su Venere grandi conferenze attinenti solo al problema della
potenza su questa Terra. E siamo giunti alla conclusione che vi è per voi solo
una via di salvezza. Questa salvezza deve essere conseguita senza violenza, e
perciò siamo anche estremamente cauti in tutte le nostre decisioni di visitare
la vostra terra, eventualmente in modo dimostrativo, come prima pensavamo
di fare. Non vogliamo essere fraintesi. Noi non abbiamo inimicizie di nessuna
specie. Non veniamo da voi come nemici!

Non serve nascondere né eludere la verità:  l’umanità di  questa terra viene
governata in modo errato. Forse vi stupite, benché lo sappiate e ci chiederete:
“Dove si governa in modo errato?”.

Io vi parlo come mediatore tra voi e l’umanità di altre Stelle: “In tutta la Terra
si governa in modo errato”. Ma questo non deve essere un grido d’allarme per
fare una rivoluzione mondiale. Con le insurrezioni si sono raggiunti sempre gli
stessi risultati negativi come con le guerre… Dove si uccide regna sempre il
torto. È sempre il peccato, la violenza che si impone, un eccesso di rabbia, che
si vorrebbe dissolvere nella distruzione.

Siccome però voi non siete né in grado né desiderate rinunciare alla guerra
come mezzo per decidere un progresso in comune, dovete cominciare a fare
un altro disarmo. Non vi spaventate di ciò che raccomando in nome di una
umanità divinamente orientata.

RETTIFICATE  LE  ERRATE  CONCESSIONI  RELIGIOSE

Questo non vuol dire allontanarsi  dalla  pura Essenza dell’insegnamento di
GESU’ CRISTO, o dal Buddismo fondamentale per i buddisti, o dalle dottrine
di  altri  Grandi  Fondatori  di  religioni,  tutte  ispirate  dal  Sommo  DIO;
insegnamenti  che  attraverso  i  secoli  vennero  tanto  alterati  da  produrre
effetti  così  disastrosi.  Dovete  ammettere  che  a  voi,  compresi  i  padri  e  i
predicatori  delle  chiese,  manca  il  sapere  elementare  della  Creazione
dell’uomo e della Vita sia materiale che spirituale.



La  nostra  religione  non  vuol  dire  indagare  sull’esistenza  di  DIO,  ma  una
stretta unione tra tutte le anime umane esistenti, anche se queste si trovano
in questa o quella sfera visibile o invisibile, o in questo o, quell’altro piano di
esistenza.

RELIGIONE vuol dire (da Religio) unione con DIO, venerazione a DIO nell’UOMO
VIVENTE  , essendo  egli  una espressione  di  DIO.  Ora  voi  non  avete più  le
premesse per un disarmo dei vostri spaventosi arnesi di distruzione, ma avete
le  premesse  e  la  possibilità  di  disarmare  dalla  vostra  religione  le  errate
concezioni, per semplificarla e per testimoniarla acciocché la sua Verità possa
essere capita da ogni uomo. Se voi vi mettete su questa via di un ordinata
pace mondiale, seguirà immediatamente un disarmo dei dispositivi rovinosi
all’uomo.

Il  governo  dispotico  di  una  grande  nazione  della  Terra  affermando  che  la
religione terrestre è sommamente dannosa l’ha messa al bando. Però quel
governo non ha solo destituito l’errore, ma allo stesso tempo ha respinto il
granellino  d’oro  della  verità  religiosa.  L’odio  contro  l’errore  ha  quindi
purtroppo portato alla cecità spirituale. Ma DIO non va dal Presidente di uno
stato, a meno che il popolo non si rivolga a LUI. Non veniamo da voi come
missionari della religione universale e vi portiamo la conoscenza della vita
infinita e dell’esistenza del Regno di DIO, che include tutte le innumerevoli
Stelle e Pianeti degli Universi.

Uomo! Viandante di questa Terra – non diventare un mendicante storpio e
cieco  poiché  gli  attuali  grandi  di  questa  terra  diventeranno  piccoli,  non
appena  verranno  sottoposti  e  bocciati  all’esame  terrestre.  Molti  di  voi
vogliono  la  stessa  cosa  che  vuole  il  grande  avversario  di  DIO,  cioè  far
ammalare  l’uomo,  il  fratello  e  distruggerlo,  anima  e  corpo.  Questo  vuole
quello  spirito  elementare  che  voi  chiamate  diavolo  o  Lucifero.  Con  quale
titolo dovrei chiamare i fratelli e sorelle terrestri che fanno precisamente lo
stesso?

La vostra violenza si rivolge contro i popoli innocenti, contro quegli uomini
che lavorano con fatica per guadagnarsi onestamente il pane che non devono
decidere della vita o della morte. La vostra potenza, che si è concretata nei
vostri  governi,  ha  la  forza  di  estirpare  le  dottrine  sbagliate.  Una  tale
estirpazione di errate concezioni religiose, cioè di errori pericolosi, è il vostro
più alto dovere di stato, dovere di fedeltà dovuta alla Verità assoluta, che
equivale  ad  un  dovere  verso  il  grande CREATORE dell’Universo e  rispetto
verso ogni esistenza.

Le verità reali vi sono già note, però esse vengono rese ridicole, soppresse
come  presunte  stupidaggini.  Uomini  negativi  in  posizioni  importanti
inventano sempre scuse meschine, per raggirare, minimizzare o distruggere
queste Verità. Le scuse inutili possono essere, malgrado ciò, molto astute ed
anche l’inganno può apparire di una logica corrompente. Ma l’uso di un’alta
intelligenza non è necessariamente positivo; essa non si propone sempre di



arrivare fino al centro della Verità. L’alta intelligenza è da voi all’opera per
scalzare l’idea della esistenza superiore e per apportare un caos inevitabile,
perché questa intelligenza viene abusata da alte ma negative forze spirituali
del cosmo.

La verità che sta al di sopra di ogni fine politico è la seguente:
Esiste  una  Energia  Spirituale  che  è  la  portatrice  di  una  inimmaginabile
Intelligenza Pensante, la Cui Volontà può influire in modo decisivo su tutto
quel lo che esiste. Questa Energia Creatrice si chiama, in lingua italiana, DIO.
L’umanità universale è della stessa sostanza, della stessa luce di cui consiste
lo SPIRITO UNIVERSALE – ed è quindi Divina.

L’umanità non è una particolarità di questa Terra, ma è distribuita su tutto
l’Universo. I gradini dell’evoluzione sono diversi ed adatti alla densità della
materia e del pianeta. Tutta l’umanità ha una triplice essenza:

1) Anima con corpo fluidica;
2) Anima con corpo fluidale e corpo materiale;
3) Anima con corpo astrale (corpo di luce) purificato.

La  reincarnazione  avviene  gradualmente  secondo  le  leggi  dell’evoluzione
spirituale fino a che sia superato un gradino planetario. Secondo queste leggi
l’uomo ritorna continuamente sulla Terra finché non abbia rimediato a tutti i
suoi  errori  (legge  del  Karma)  –  per  essere  poi,  dopo  una  preparazione,
condotto ad un grado superiore. Un tale grado superiore hanno già, grazie a
Dio,  raggiunto gli  Esseri  spaziali,  cioè i  Methari,  ossia  noi  uomini  di  altre
Stelle. 

Dopo  una  vita  planetaria  segue  immediatamente  una  vita  fluida  senza
menomare  l’individualità  della  coscienza.  Solo  le  azioni  dei  sensi  possono
venir impedite, se manca la preevoluzione spirituale.

Dopo ogni reincarnazione cessa il potere di ricordarsi le qualità positive e
negative  acquisite  nella  vita  precedente.  Qualità  negative  possono  però
essere nuovamente acquisite.

Dopo la  reincarnazione e  la  morte fisica  ritorna,  dopo  un  certo  tempo,  il
ricordo di alcune vite materiali e spirituali.

Ogni uomo è individuale nel pensare e nell’agire; non è individuale nelle sue
percezioni,  poiché  queste  sono  uguali  in  tutti  gli  uomini.  Un  affinamento
superiore dei sensi è possibile a tutte le Anime e il conseguirlo è lo scopo
della vita. Quello che un uomo ha acquisito spiritualmente in una vita non lo
perderà più, esso è il patrimonio della sua Anima.

LA  NOSTRA  MISSIONE

Da millenni siamo in stretto collegamento con le intelligenze dell’Universo
invisibile. Questo mondo Spirituale ci dà continuamente l’ordine di ba dare al



destino del pianeta Terra ed alla sua umanità.

Noi uomini della stella vicina abbiamo molta compassione di tutti gli uomini
che soffrono a causa dell’errore.

Noi abbiamo fatto a noi stessi ed al nostro comune SPIRITO UNIVERSALE un
voto di prendere in considerazione ed usare ogni possibilità atta a portarvi
un aiuto positivo.

In prima linea vi è la possibilità di un’influenza telepatica che viene eseguita
con un rafforzamento tecnico.

Noi  non vi  attaccheremo  mai,  ma saremo costretti  ad  intervenire  quando
l’intera umanità di questo pianeta sarà seriamente in pericolo, e con esso il
pianeta stesso. E questo sarà il giorno X, momento in cui l’umanità terrestre
comincerà la sua auto-distruzione. In quel momento concentreremo tutta la
nostra potenza sulla Terra.

Nel  caso che non ci  fosse possibile di  portare un tale aiuto alla  Terra,  la
nostra missione avrebbe fine e soltanto il CREATORE avrebbe l’ultima parola
da dire. Si tratterà di  una questione che verrà decisa tra Spiriti Superiori,
secondo la Volontà Divina.

Malgrado  ciò  non  possiamo  sapere  quale  sarà  l’ultima  parola  che  dirà  lo
SPIRITO UNIVERSALE:
crediamo  però  di  intuirla,  così  come  l’abbiamo  esposta  in  tutte  le  nostre
conferenze su VENERE.

Il Mondo Spirituale è informato che DIO ha preparato una sfera speciale per
il  caso  che  Egli  debba  dire  l’ultima  parola  nella  vicenda:  LUCIFERO  –
UMANITA’ TERRESTRE.

Qui ha termine il Messaggio “ PRIMA DELL’ATTERRAGGI O “ di Ashtar Sheran,
Comandante in capo della Flotta spaziale. Seguono altre comunicazioni, avute
sotto forma di  intervista,  con i  suoi  coadiutori  Setun Shenar,  Argun,  Othar,
Shiin e Aredos.

Fonte pagina 83 alla pagina 92:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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