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Tutti questi scritti sono stati presi dai 13 libri originali di Asthar Sheran

 Gesù Cristo
Ashtar: “L’esistenza  dell’antiuniverso  è  già  ritenuta  possibile  dalla  vostra
scienza.  La  prova  dell’antimateria  l’avete.  Però  non  dovete  fare  l’errore  di
credere che l’antiuniverso sia completamente diverso dal vostro, che è anche
il nostro. Le forme di vita e la configurazione della materia non differiscono,
poiché  tutto  è  stato  creato  secondo  la  volontà  dell’inconcepibile  Grande
Progettista. Dio è la coscienza più geniale ed allo stesso tempo la suprema
energia di tutto l’Universo Eterno.

E’  un  errore  credere,  come  fa  la  teologia,  che  l’uomo  venga  osservato  e
guidato da Dio. E’ uno sbaglio supporre che l’uomo venga condotto dinanzi a
Dio alla sua morte, o che debba apparire dinanzi alla Gerarchia Divina.

Dio, il Progettista, ha creato molte organizzazioni dotate di assoluti e pieni
poteri  nel  Regno  Spirituale.  Esistono  milioni  di  entità  spirituali  che
rappresentano Dio. Uno di questi rappresentanti è Gesù Cristo, la cui missione
noi abbiamo aiutato ed aiutiamo tuttora. Infine, non confondete l’antiuniverso
con l’aldilà.”
Fonte a pagina 29 e 30:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
Luca  9,  cap.  28:  “Or  avvenne  che  circa  otto  giorni  appresso  questi
ragionamenti, Egli prese seco Pietro, Giovanni e Giacomo; e salì sul monte per
orare.”

Cap. 30: “Ed ecco due uomini parlavano con Lui, i quali erano Mosè ed Elia.”
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Cap. 31: “I quali, apparsi in gloria, parlavano della fine di Esso, la quale Egli
dovea compiere in Gerusalemme.”

Cap. 34: “Ma mentre Egli diceva queste cose, venne una nuvola che adombrò
quelli; ed i discepoli temettero, quando quelli entrarono nella nuvola”.

Cap.  35:  “Ed una voce venne dalla  nuvola dicendo:  Questo è il  Mio diletto
Figlio: ascoltatelo.”

Questo era un contatto con gli UFO, poiché non si trattava di Mosè e di Elia,
ma di  due  extraterrestri  (Santini)  che  parlavano  con Cristo.  La  nuvola  era
senza  dubbio  un’astronave.  Le  astronavi  venivano  scambiate  per  nuvole
perché erano sospese ed avevano una forma cilindrica.

Vi  sono  molte  indicazioni  nella  Bibbia;  essa  è  veramente  un  documento
storico sulle visite di extraterrestri.

Anche i nostri contatti odierni dimostrano che si può parlare con i Santini.

Nel Vangelo è però anche scritto:

“Io vi dico in verità che nessun profeta è accetto nella sua patria.” (Luca 4, 24)

Anche Gesù Cristo usava la scrittura medianica. Egli si chinò spesso a scrivere
con il dito sulla sabbia, prima di rispondere.

Noi  usiamo  questo  stesso  metodo  per  ovviare  a  molte  difficoltà  di
comprensione.

Durante i contatti UFO che si effettuano verbalmente, il polso si abbassa a 40
pulsazioni. La respirazione è minima. La coscienza del medium è pienamente
attiva. Malgrado ciò, le frasi ricevute sono perfettamente comprensibili. Dopo
il contatto, che può durare al massimo due ore, il medium è molto esaurito per
alcuni giorni. I medium psicocinetici hanno una accelerazione del polso fino a
200 pulsazioni.

Cristo  era  senza  dubbio  un  ottimo  medium,  e  fu  usato  anche  dai  Santini.
Anche i nostri circoli di ricerche ESP sono stati impiegati dai Santini. I medium
sono stati istruiti egregiamente da maestri del Regno spirituale.

Vi  ricordiamo  qui  le  parole  del  Vangelo:  “Questo  è  il  Mio  diletto  Figlio:
ascoltatelo!” Quindi, vogliamo qui ricordare le parole di Ashtar Sheran, che
dice: “Ascoltate i miei medium. Essi servono per contattarvi. Essi dicono le mie
parole. Noi annunziamo queste parole eseguendo una Missione Santa.”
Fonte a pagina 43 e 44:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
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Riflettere  dunque  su  questa  prerogativa  terrestre.  Essa  non  è  minore  del
fanatismo,  ed  è  ugualmente  negativa;  lo  prova  il  comportamento  degli
scienziati. Per pura cocciutaggine, essi si chiudono alla conoscenza spirituale
ed  evitano  ogni  cognizione  superiore.  Solo  per  ostinatezza  uomini  politici
malvagi e inadatti non cedono i loro posti. Per testardaggine si mantengono i
pregiudizi. Per accanimento si fanno dei processi lunghissimi. Per inflessibilità
si sgretolano matrimoni e famiglie. Per ostinazione è stato giustiziato Gesù
Cristo.  Per  pertinacia  fu  costruito  il  muro  di  Berlino.  Per  persistenza  si
continua il  riarmo.  Per  caponaggine non si  riconoscono i  propri  errori  e  si
cercano delle scuse.

Così potrei continuare a lungo, ma ciò non cambierebbe niente. L’ostinazione è
molto evidente, ma nessun filosofo o insigne pensatore ha mai riflettuto su
questa qualità negativa dei  terrestri.  Nessun giudice constaterebbe che un
matrimonio  sia  fallito  per  ostinazione.  Nessun  uomo  politico  se  ne  dà
pensiero, non gli viene neanche in mente, perché soffre egli stesso di questa
sottoevoluzione dello spirito.
Fonte a pagina 56:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
Cristo ci metteva in guardia, e così fa anche Ashtar Sheran. L’ammonimento
del  Messia  fu  preso  in  qualche  modo  in  considerazione?  E  si  crede  alle
comunicazioni del grande Maestro Ashtar Sheran?

Il  Professor  Agrest  crede  fermamente  che  molte  apparizioni  e  fenomeni
biblici siano da attribuire a dei visitatori extraterrestri.

Lo  scienziato  sovietico  Dr.  Zaitsew  è  dell’opinione  che  Cristo  fosse  in
collegamento  con  gli  extraterrestri.  Egli  crede  anche  che  Cristo  fosse  il
rappresentante  di  un’umanità  più  evoluta.  Degli  scienziati  sovietici  si
chiedono  se  non  si  debba  cambiare  il  suo  nome  con  la  definizione
“cosmonauta Gesù Cristo”.

Ashtar Sheran: “Noi sappiamo che l’URSS non ama molto l’idea di Dio, ma un
nome  non  è  decisivo.  Neppure  il  più  insigne  scienziato  potrà  mettere  in
dubbio che al di sopra dell’umanità esista e regni un’enorme potenza.

Se  un  terrestre  muore,  va  in  una  regione  spirituale,  dove  altri  trapassati
convivono in perfetta armonia.  Ma quando vi  giunge,  anche in questi  piani
spirituali  il  terrestre si riconosce subito per la sua ostinazione, della quale
non vuol fare a meno. Per mancanza di conoscenza della Verità divina la buona
volontà viene a mancare. Il terrestre, proprio per la sua ostinazione, non può
giungere  fino  alla  Grande  Luce  e  deve  seguire  la  legge  dell’evoluzione,
ritornando ad incarnarsi  sulla  Terra.  Nonostante che egli  lasci  dietro di  sé
delle vibrazioni della sua coscienza, non ricordi più niente e sappia di dover
costruire, su una nuova base di frequenza, dei nuovi ricordi nella sua nuova
vita terrestre, si tiene stretta la sua ostinazione, poiché essa è per lui simile

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


ad un aggettivo spirituale. In questa maniera l’uomo è saldamente incollato
sulla Terra,  si  trascina dietro come una coda tutti  i  difetti  e vizi  spirituali.
Potete essere sicuri che dico la verità, perché noi siamo i proclamatori della
verità della vita eterna.

Osservate  un  po’  i  bambini.  Essi  sono  delle  nuove  creature,  non  ancora
influenzate, ma hanno portato con sé sulla Terra le caratteristiche spirituali
della loro vita precedente; e tra queste troviamo la grande ostinazione. Un
bambino che non viene subito accontentato si comporta in modo spaventoso:
urla,  si  butta  per  terra  e  pesta  i  piedi.  Questo  non  è  un  comportamento
ereditato o congenito, ma una programmazione spirituale sviluppata già nei
tempi primitivi e trascinata dietro per tutte le incarnazioni.

L’ignoranza  impedisce  all’uomo  di  migliorare  il  suo  carattere,  ed  i  capi
dell’umanità ostacolano in tutti i modi la conoscenza.
Fonte a pagina 57:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
In questo nuovo libro – “Prima dell’Atterraggio” – è ancora ASHTAR SHERAN, il
Comandante della Flotta spaziale, che prende la parola per proseguire il suo
ammaestramento in vista di avvenimenti definitivi  per la storia dell’umanità
terrestre. Questo nuovo Messaggio conferma quanto è stato detto, è cioè che la
Terra è avvolta dalle dense tenebre dell’errore in conseguenza dell’abitudine
alla violenza ed all’inganno che producono un perenne stato di ingiustizia del
tutto sconosciuto alle popolazioni di altri mondi, in tutto l’Universo di Dio, cioè
dalle “ umanità ” degli altri astri, ove si osserva fedelmente la santa Legge di
Dio, che è Legge d’Amore.

Per ordine delle Gerarchie Angeliche portatrici della Volontà di Dio, i Santini,
come essi stessi si definiscono, o Mehari (abitanti della stella Metharia), sono
stati inviati per riportare l’ordine divino sulla Terra. Quest’opera è in atto già da
millenni: molti fatti narrati dalla Bibbia e principalmente la legislazione data a
Mosè sul Monte Sinai, sono opera degli stessi Messaggeri, sempre al servizio di
Dio ed all’ordine delle Gerarchie Angeliche. La conoscenza che essi hanno delle
leggi che regolano la vita e le forze dell’Universo è pari al senso dell’Amore di
Dio e della Sua Giustizia.

L’evento  di  cui  si  tratta,  lo  ripetiamo,  riveste  un’importanza  del  tutto
eccezionale  e  definitiva e  può anche sbalordire,  ma non può né deve essere
trascurato in alcun modo né in alcun senso, per quanto grandi possano essere
l’indifferenza, lo scetticismo e l’empietà che gravano sulla Terra.

I Santini attendono l’ordine di portare a compimento un’azione in grande stile,
un atterraggio della loro Flotta spaziale sulla Terra. I tempi stringono: ma sia
tuttavia ben chiaro fin d’ora alle deboli menti, che potrebbero essere sottoposte
alla facile e capziosa propaganda allarmistica e fantascientifica dei negatori,
che la Flotta Spaziale Extraterrestre dai Santini o UFO è mossa
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esclusivamente da alti ideali di Verità e non da ridicoli ed oltre a tutto inutili
desideri di sopraffazione o di conquista, come è sempre stato purtroppo nelle
mentalità e nelle abitudini dei turbolenti abitanti della Terra. Anzi è proprio per
liberare l’umanità dal dominio del Maligno che essi operano con tanto sacrificio
ed  abnegazione.  Gli  uomini,  e  soprattutto  i  responsabili,  sono  formalmente
invitati a riflettere perché l’operazione non possa trovarli impreparati.

È questo un provvidenziale avvertimento prima dell’atterraggio: accettiamolo
con umiltà, meditiamo con consapevolezza, operiamo in ordine ai suggerimenti
ricevuti conformemente allo sviluppo del Piano Divino. Il Messaggio di Ashtar
Sheran  e  dei  suoi  collaboratori  è  seguito  da  una  serie  di  varie  altre
comunicazioni sempre provenienti dalla stessa fonte, con importanti trattazioni
di ordine morale, utili per prepararci alla Nuova Era, che sarà veramente l’Era
prescelta a realizzare l’Opera di Redenzione di N. S. Gesù Cristo.

Preghiamo e operiamo perché ciò avvenga al più presto, per la salvezza della
maggior parte delle Creature di Dio, per la Pace e la fraternità sulla Terra.
Fonte a pagina 79:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
LA  GUERRA  E’  UN  DELITTO

Gli uomini  che non hanno alcuna idea di  Dio e del suo regno uccidono per
egoismo, per odio, per invidia, per crudeltà.

Gli  uomini,  che  hanno  già  qualche  idea  di  Dio  e  della  sua  gerarchia,
dovrebbero veramente agire e pensare in modo diverso. Ma avviene proprio il
contrario.  Ci  sembra che quegli  uomini  che sanno di  Dio  e delle  sue leggi
abbiano nel loro agire ancora meno scrupoli di coloro i quali vivono ancora
nell’oscurità spirituale.

Vi posso solo dire che sul nostro pianeta non vi è alcuno psicologo in grado di
spiegare  il  comportamento  dei  terrestri.  La  deviazione  comincia  già  nella
Bibbia.

Io cito ancora la Sacra Scrittura, che però talvolta ha poco a che fare con la
santità: “La mano sulla bandiera del Signore!”.

Di generazione in generazione il Signore è in guerra con Amalek. Le guerre
che si sono combattute già quella volta avrebbero dovuto aver luogo in nome
del Signore. In verità, si è così commentato il giusto aiuto portato ai Santini.

Se Dio avesse voluto fare una guerra per  buone ragioni,  egli  non avrebbe
avuto  bisogno  dei  terrestri  per  eseguirla.  Dio  ha  nell’universo  tanti
combattenti;  ma  egli  non  è  un  capo  militare  e  neppure  un  dominatore  di
popoli. Noi non abbiamo alcuna intenzione di farvi paura o di minacciarvi. Ma
voglio  lo  stesso  farvi  sapere  che  potremmo  con  facilità  distruggere
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globalmente la vostra Terra. Questa possibilità non può essere seriamente
considerata, anche perché ora voi stessi siete in grado di compiere una tale
distruzione. Perché allora si dovrebbe fare noi quello che potreste fare da voi
se date ascolto ad ispirazioni sataniche?

Molti  uomini  credono ancora oggi  di  non poter essere responsabili  per  un
peccato  commesso  per  loro  da  un  altro.  Questo  è  un  grande  errore.  Il
comandante  ha  il  potere  più  grande  e  porta  quindi  anche  la  maggiore
responsabilità. Un esecutore, che ubbidisce solo ad un comando o è costretto
ad ubbidire, è nel vero senso della parola meno colpevole di chi gli ha dato
l’ordine. In conseguenza, i politici che danno l’ordine per una guerra o per un
delitto sono incomparabilmente molto più colpevoli di coloro che eseguono
l’ordine; ma questi ultimi non sono esenti da colpa proprio in virtù del libero
arbitrio. Potrebbero rifiutarsi.

Molti uomini che tentano di credere in Dio, retrocedono, perché vedono che
non accade nulla ai  sobillatori  di  guerre ed ai  carnefici.  Essi  dicono:  “Se vi
fosse un Dio, non ammetterebbe tali crudeltà!”. A ciò posso solo rispondere
che  il  Creatore  non  lascia  impunite  tali  crudeltà.  Desidero  spiegare
ulteriormente questo punto.

Io ho detto che Dio non lascia impuniti tali  misfatti.  Dio, che vi ha lasciato
l’indipendenza,  vi  lascia  anche  liberi  in  questa  decisione.  Quindi  possono
verificarsi delle colpe come la guerra.

Dio non la impedisce, ma ognuno deve pagare ogni trasgressione alle leggi
divine.

Prima di tutto, l’umanità terrestre viene già punita dalle differenze esistenti
sulla Terra. Questo aspetto della punizione non sembrerebbe dover implicare
un  essere  superiore  o  Dio  stesso,  nel  vero  senso  della  parola.  Questa
designazione  di  colpa  non  è  propria  perché  Dio  è  la  perfetta  coscienza
centrale;  questa coscienza può dare degli  ordini.  Gli  esecutori  sono poi  gli
uomini o tutte le specie della sua creazione.

Questa  sarebbe  la  punizione  visibile  che  ha  origine  dalla  legge:  azione-
reazione.  Esistono  però  ancora  delle  punizioni  o  conseguenze che voi  non
potete  vedere.  Che  cosa  credete  che  succeda,  per  esempio,  se  muore  un
criminale di guerra e perviene al mondo spirituale? Questo non è un dogma
della Chiesa, ma una verità obiettiva! Non si tratta di castighi corporali, come
li ha descritti Dante. Chi ha un’idea degli affanni d’amore che portano anche
alla morte? In maniera simile viene punito il malfattore nel regno spirituale. I
tormenti  della  conoscenza  di  se  stessi  sono  terribili  e  non  possono  venir
descritti.

Noi  sappiamo  che  in  tutto  il  mondo  vi  sono  molti  milioni  di  uomini  che
augurano ogni punizione possibile ai vari dittatori. Però sappiamo anche che
tutti quei milioni di persone non possono immaginare la punizione che è già



pronta per loro. Nessuno può immaginarlo neppure nella sua più viva fantasia.
Ed un grande numero di uomini è minacciato dalla stessa sorte. Dio osserva;
ma egli agisce in base alle sue leggi che fanno evitare il caos. Dio ostacola il
caos, mentre l’umanità lo favorisce. L’umanità terrestre è nemica del creatore.
Dio viene,  quindi,  in  ogni  modo costretto a  fare la  guerra all’umanità;  una
guerra  acerrima,  perché  l’umanità  ha  delle  armi  potenti.  Noi  sappiamo  di
questa guerra che minaccia e che vorremmo possibilmente evitare. A noi non
interessa  tanto  la  guerra  tra  i  vostri  popoli  e  paesi,  quanto  quella  che  il
creatore condurrà contro di voi. Essa è inevitabile, se non accettate i nostri
insegnamenti.  La guerra è un assassinio.  Se Dio fa la guerra egli  non è un
assassino, in quanto riprende quanto ha dato, egli chiede solo che gli venga
restituito ciò che vi ha dato, cioè la vita, visto che ne fate un pessimo uso.
Questo è suo buon diritto, che gli dovete riconoscere! Chi dà in prestito può
anche chiedere la  restituzione della  cosa prestata.  Questa  è la  libertà del
vostro libero arbitrio;  il  diritto di  abitare su questo pianeta e la vita nella
materia,  la  forza  di  comprendere,  con  cui  dovreste  osservare  le  bellezze
dell’universo.  Chi  si  fa  nemico di  Dio,  si  contrappone ad un invincibile.  Voi
avete  già  paura  di  uno  spirito,  di  un  cosiddetto  spettro,  ma  è  strano  che
sembrate non avere alcuna paura dinanzi al più grande di tutti gli spiriti!

Il Signore vi ha dato un piccolo saggio a Sodoma e Gomorra. Per i tempi di
allora è stata una cosa tremenda. Oggi vi sembra come una puntura di zanzara.
Noi sappiamo fare però anche qualche cosa d’altro. Io non voglio confrontare
la forza che possiamo mettere a disposizione del Signore con le vostro bombe
all’idrogeno.  Noi  abbiamo  altri  mezzi.  Noi  possiamo  cambiare  l’atmosfera
elettricamente.  Noi  possiamo  produrre  dei  terremoti  come  al  trapasso  di
Cristo. Noi possiamo cambiare il giorno in notte. Noi possiamo, però, ciò che è
più importante, paralizzare spiritualmente e fisicamente interi popoli.

Il piano di Dio prevede che l’umanità terrestre non debba essere disturbata né
ostacolata nella sua evoluzione. Per questa ragione non abbiamo avuto finora
il  diritto  di  intervenire  in  maniera  autoritaria.  Ora però l’umanità ha  fatto
sorgere una situazione tale che non si tratta più di una evoluzione propria, ma
delle  distruzione  del  grado  di  evoluzione  finora  raggiunto.  Ciò  non  è
contemplato  nel  piano  divino.  Ora  siamo  in  una  situazione  che  ci  rende
possibile occuparci più da vicino di questo caso.

Se da principio abbiamo agito in  modo molto discreto,  ciò è  ora del  tutto
superato. Per questa ragione abbiamo già disposto un nuovo piano. E abbiamo
fatto anche degli esperimenti che finora sono riusciti.

Domanda: Di quali esperimenti si tratta?

Risposta: Noi abbiamo studiato le vostre fonti di energia. Un tale studio non è
per  noi  tanto  semplice,  perché  non  possiamo  arrivare  ovunque.  In  più,  la
reintegrazione delle energie varia da luogo a luogo. Come però già sapete,
abbiamo  potuto  interrompere  per  alcune  ore  il  rifornimento  dell’energia
elettrica  in  America.  Questo  è  stato  un  tentativo.  Anche  in  altri  paesi  lo



abbiamo fatto. In caso di necessità questa operazione può assumere un altro
aspetto.  Anche  noi  dobbiamo  fare  una  specie  di  osservazioni  e  di
apprestamento di mezzi; malgrado ciò non siamo affatto vostri nemici. Io non
riesco  assolutamente  a  capire  come  si  possa  considerare  nemico  un  altro
uomo.  Non  possiamo  nemmeno  capire  come  un  assassinio  possa  essere  il
mezzo per eliminare differenze di vedute o dirimere delle dispute. I  vostri
filosofi si sono occupati dei più vari problemi. Ma è inspiegabile come essi non
abbiano affrontato e definito il problema di quella carneficina, con pretesti
politici, che è la guerra. Noi siamo convinti che l’uccisione di qualsiasi uomo è
un assassinio. Chi può asserire che questa concezione non sia giusta?

Voi  dite  che  bisogna  vedere  se  qualcuno  abbia  meritato  di  essere  ucciso.
Secondo  la  vostra  concezione,  meramente  giuridica,  un  delinquente  o  un
assassino può essere punito con la morte. Questa concezione può prevenire
solo dalla lettura della vostra Bibbia che ammette l’uccisione. Io non posso
che sinceramente assicurarvi che dal regno di Dio e della sua gerarchia non
potrebbe venire mai un’idea così assurda e terribile. L’espiazione di una colpa
con  la  morte  è  una  infame  atrocità  inventata  dagli  uomini  politici  e  dagli
antichi sacerdoti per indurre a non peccare. Se un uomo commette un peccato
capitale, riceverà una punizione nel mondo spirituale:  ma,  in verità,  questa
punizione  del  mondo  spirituale  non  spaventa  nessuno,  neanche  i  religiosi,
perché non si crede nel mondo spirituale e nelle sue leggi.

Io  affermo  invece  che  l’uccisione  di  qualsiasi  uomo,  in  qualsiasi  forma
avvenga, è senz’altro un assassinio.

Se  l’umanità  terrestre  ammette  e  pratica  dappertutto  l’uccisione  e
l’assassinio, preparati e premeditati, ciò si deve al fatto che le vostre religioni
non valgono a migliorare l’uomo. Tale pervertimenti è voluto dai gruppi che
vogliono rimanere al potere o conquistarselo con la forza.

Una religione obiettiva, i cui insegnamenti e leggi siano assolutamente degni
di fede, non ammetterebbe affatto tali crudeltà.

Per tale ragione noi Santini ci sforziamo da millenni di offrirvi una religione
fedele alla verità.

Per  tale  ragione  ebbe luogo  l’incarnazione  di  Gesù  Cristo.  Egli  procedette
contro  le  falsità  delle  scritture  sacre  di  quel  tempo;  e  siccome  questo
comportamento non andò a genio a quei sacerdoti,  essi  trovano il  modo di
farne eseguire l’abominevole assassinio... Questa è la pura verità.

Intanto l’umanità terrestre ha imparato molto. La tecnica è progredita molto,
tanto che degli astronauti possono essere lanciati nello spazio cosmico. Noi
crediamo quindi che ora sia giunto il momento in cui possiamo appellarci alla
ragione di certi uomini, supponendo che si crederà poco a poco alle nostre
esortazioni ed insegnamenti.



Se questa speranza fallisse, potrei solo dire: “Addio, umanità della Terra!”.

L’uccisione  degli  altri  esseri  umani  è  il  capitolo  peggiore  della  storia
dell’umanità in tutto l’universo.

L’umanità terrestre è, a questo riguardo, la peggiore.

Se voi dite che qualcuno può meritare la morte, spiegatemi allora come mai
milioni di soldati, di civili, di madri e di bambini abbiano meritato la morte.
Tutti costoro vengono assassinati senza avere la minima colpa, solo perché i
capi dell’umanità lo vogliono per i loro oscuri disegni.

Ed ora parliamo, dato che siamo sull’argomento dell’eroismo, del giuramento e
di simili fanatismi.

Se taluno, volendo uccidere viene invece ucciso, lo si considera un eroe. Se
invece riesce ad uccidere una massa di altri uomini è ugualmente considerato
un  eroe.  Invece  di  far  conoscere  all’uomo  la  verità  circa  la  sua  posizione
nell’universo  ed  il  mistero  della  sua  esistenza  immortale,  si  spezza  la  sua
personalità ed egli viene persuaso a dover combattere, e in caso di necessità a
morire, perché altri possano vivere meglio e far valere la loro volontà. Ciò che
ne risulta, e sempre ne risulterà, è il caos. Ogni guerra è un caos! Ogni guerra
è un assassinio collettivo!

Intanto  ho  imparato  qualche  cosa  della  vostra  legislazione  giuridica.
L’omicidio  è  per  voi  l’uccisione  di  un  uomo  con  proponimento  e
premeditazione,  al  contrario  dell’assassinio  che  avviene  senza
premeditazione.

Considerando queste leggi, si nota che ciò contraddice ad ogni logica.

Nessuna  guerra  viene  da  sé,  spontaneamente;  ma  viene  lungamente
preparata. Ogni armamento richiede una lunga preparazione: procurarsi armi,
appunto, per farne uso in caso di guerra. La guerra, quindi, non è un assassinio
casuale,  ma  un  omicidio  ben  preparato.  Qui  si  potrebbe  obiettare  che  un
governo non uccide i  propri soldati,  ma che li  manda solo per uccidere, nel
qual caso possono diventare vittime degli  assassini.  Alla fine si  arriva alla
giustificazione della difesa personale. Anche il diritto alla difesa è un errore
giuridico.

La difesa è una affermazione per provare la proprio innocenza. Questo può
avvenire in senso politico, come da noi, solo per via diplomatica. A voi manca
quindi  un  tribunale  internazionale,  che  sente  l’accusatore  e  che  nomini  il
difensore. La difesa con le armi è anche un omicidio. La difesa può avere solo
lo  scopo di  respingere un  attacco,  ma non di  uccidere alla  stessa  maniera
l’assalitore.  I  vostri  preparativi  di  guerra  non  mirano  ad  un  tale
comportamento;  ogni  preparativo  ha  per  scopo,  non  già  di  respingere



l’assalitore ma di ucciderlo in ogni maniera possibile, ed in più anche quello di
uccidere tutta la popolazione considerata nemica.

Voi vi siete premurati di avere il maggior numero di armi possibile; vi siete
invece beffati delle vere e alte conoscenze, e non vi siete curati delle verità
spirituali.

Noi abbiamo una copia della vostra enciclopedia della filosofia. Lo studio di
essa ci ha procurato un vero choc. Le ipotesi stanno al primo posto e le prove
all’ultimo. Chi legge questi libri diventa necessariamente ateo.

La  scienza  ha  fatto  dei  veri  capolavori  dell’errore  e  dell’ateismo:  ma  si
pretende invece una fede cieca in quanto al “non sapere”.
Fonte a pagina 132 a 135:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
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