
Tratto dagli scritti dei libri di Asthar Sheran
N.B. Ogni scritto delle canalizzazioni 

di Asthar Sheran che non è contenuto in questi 13 libri diffidatevi. 
Questi scritti sono verità assolute 

che servono per la nostra crescita spirituale
I veri libri di Asthar Sheran

cliccate al link qui sotto:
http://secondavenuta.altervista.org/wp-content/uploads/2019/10/13-libri-di-

Asthar-Sheran.pdf
……………………………………………………………………..

Per capire meglio questi scritti è meglio leggere come inizio tutte queste
pagine di questo documento senza andare ad aprire nessun link. 

( il link lo potrete aprire dopo aver letto tutte queste pagine) 
dato il fatto che già queste pagine sono sufficienti 

per capire le verità.
Tutti questi scritti sono stati presi dai 13 libri originali di Asthar Sheran

 Prima dell’atterraggio
Menetekel: „La Bibbia perde ogni giorno di importanza; essa viene sostituita
dalla scienza.”

Ashtar: „La vostra Bibbia consiste in messaggi e scritti riuniti che vengono in
parte dichiarati come ispirazioni divine. Dovete però prendere nota che coloro
i quali  hanno raccolto questi  scritti  erano tecnicamente e scientificamente
poco evoluti ed inesperti. Tutto quello che ai loro occhi non si poteva spiegare
fu dichiarato un miracolo divino. Che cosa credete che avrebbero scritto se un
vostro aereo a reazione fosse atterrato a Gerusalemme?

Ebbene gli  Israeliti  hanno potuto vedere l’atterraggio di  una nave spaziale
extraterrestre.  Ciò era per  loro un miracolo inconcepibile,  poiché solo Dio
poteva  esservi  dentro.  Supponiamo  che  la  luna  fosse  abitata  da  una
popolazione  primitiva.  Che  cosa  credete  che  penserebbe  quella  gente  se
astronauti  terrestri  vi  atterrassero?  Senza  dubbio  sarebbero ritenuti  degli
dei.

Voi ritenete il Decalogo non degno di fede. Ma questo è un errore, perché
esso diventa degno di fede, se si conosce la verità, e ciò che fu portato dai
Santini a bordo delle navi spaziali; esso fu tuttavia parzialmente adattato e
modificato dai sacerdoti di allora.”

Menetekel: „Perché oggi non si fanno più tali atterraggi? Voi potreste portarci
i vostri messaggi in maniera analoga?”
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Ashtar: „Questo purtroppo non è facile. Abbiamo fatto già delle esperienze al
riguardo.

Già gli Israeliti pensavano, allora, come sarebbe stato grandioso se il “buon
Dio” avesse combattuto con le sue navi spaziali al loro fianco. Il “buon Dio”
avrebbe dovuto annientare i nemici. Questo si è sempre ripetuto. Se appare
una  potenza,  anche  se  proviene  dall’universo,  la  si  vorrebbe  mettere  al
servizio della crudeltà.

Dove credete che abbiano avuto origine i miti e le leggende che parlano di
Dio?  Erano  sempre  i  Santini,  che  furono  ritenuti  Dei.  Gli  oggetti  volanti
infuocati, quelle ruote misteriose che apparivano nel cielo, erano dei veicoli
celesti che usavano gli Dei. Per tale ragione si dichiarò la religione politeistica
come religione di Stato. E guai a chi avesse avuto qualche dubbio in merito!
Per il cristianesimo non fu facile affermarsi, perché le nostre navi spaziali, a
quanto pare, avevano provato il contrario.

Anche oggi  tutti  i  grandi Stati  armati  e pronti  per la guerra guardano con
speranza  alla  nostra  tecnica.  Essi  avrebbero  tanto  piacere  se  potessero
prendere un disco per poterlo studiare e copiare. Oggi, infatti, agli Dei non si
crede più.”

Menetekel: „Quello  che  la  scienza  dichiara  vero  viene  dalla  maggioranza
dell’umanità  considerato  come  vero.  Questa  fiducia  nell’infallibilità  è
incomprensibile. L’uomo medio non ha la possibilità di controllare tutto.”

Ashtar: „La scienza è troppo rivolta alla Terra. Ci si interessa solo della vita,
della nascita fino alla tomba. Tutto quello che esiste prima della nascita o
dopo la morte, non è di alcun interesse. Ha importanza solo che l’interesse
degli  scienziati  competenti  venga  diretto  al  campo  che  riguarda  sfere  e
segreti molto più grandi della Terra.”

Menetekel:  „Vuoi  dire  con  ciò  che  si  debba  prendere  maggiormente  in
considerazione lo spiritualismo?”

Ashtar: „Si, ma non ci devono essere delle alterazioni deliberate. È noto che si
cerca sempre di ascrivere al subcosciente tutti gli effetti fenomenici in questo
campo. Fintanto che l’uomo non sa abbastanza della sua capacità di pensare e
delle  possibilità  della  sua  coscienza,  non  ha  assolutamente  il  diritto  di
rendere responsabile una parte della coscienza di fatti spirituali. È la cosa più
semplice che si possa fare. Alla stessa maniera ci si comporta verso Dio. Lo si
rende responsabile per tutto, sia delle cose buone che delle cattive, benché
non esista una sola persona sulla Terra che conosca Dio così bene da potersi
permettere questo giudizio.”



Menetekel:  „Abbiamo constatato che c’è molta gente che ha proprio paura
che ci possa essere una sopravvivenza dopo la morte.”

Ashtar: „Un grande pericolo consiste nel fatto che gli uomini civilizzati non
conoscano la differenza tra fede e superstizione. Essi pretendono di essere
moderni ed illuminati, cioè molto saggi. In verità,
sotto la parola “moderno” si nasconde molto bene l’ignoranza, l’arretratezza e
la  stupidità.  Ci  meravigliamo sempre delle  vostre  idee ed effetti  moderni.
Essere moderni non ha, per voi, nulla a che fare con un progresso positivo. Da
voi si parla persino di una belligeranza moderna, di una moderna bestialità.”

Menetekel:  „Noi  crediamo  che  la  maggior  parte  dei  terrestri  abbia  orrore
della guerra; ma l’uomo viene costretto ad andare in guerra.”

Ashtar: „Questo è vero, ma la grande massa dei terrestri può rischiare qualche
cosa e cioè promuovere le somme conoscenze, perché siano poi rispettate dai
governi.  In  questa  direzione  non  si  fa  quasi  nulla.  Le  somme  conoscenze
vengono ignorate sia dalla massa, sia dai potenti della Terra. Tutto potrebbe
essere diverso. Più un terrestre approfondisce i segreti dell’aldilà – e lo può
fare – più conoscerà da solo, che di tutto sarà lui stesso responsabile. Quindi,
ogni bestialità umana cesserà da sola.”

Menetekel: „Come possiamo promuovere un tale movimento?”

Ashtar: „Ognuno,  per  esempio,  che  abitua  e  rinuncia  alla  fede  ufficiale,
dovrebbe  espressamente  dichiarare  che  la  Chiesa  è  irresponsabile  e  che
ignora e nega la verità per ostinatezza dogmatica. Questa sarebbe già una
proposta.”
Fonte a pagina 16 e 17:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
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.
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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
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
…………………………………………………………………………………………………
APPELLO  DI  ASHTAR  SHERAN

Invitiamo particolarmente i Capi di Governo, i responsabili del destino umano,
gli  attentatori  quotidiani della vita e della salute di  tutti  gli  esseri  viventi
sulla Terra, con la criminale esplosione delle bombe atomiche, i  quali bene
conoscono  i  micidiali  effetti  per  tutta  la  superficie  terrestre,  a  meditare
quanto segue:

“ Io,  ASHTAR  SHERAN, quale Comandante in Capo della Flotta Spaziale, “
AZIONE VENUS “,  confermo che la grande Flotta di  guerra, bensì la Flotta
Spaziale della PACE UNIVERSALE. Noi non usiamo nessuna forza che porti gli
uomini alla schiavitù o alla morte. Desideriamo che:

PRIMA   DELL’ATTERRAGGIO

delle nostre navi spaziali irradianti, la popolazione della Terra venga edotta al
massimo  sulla  nostra  venuta,  perché  dinnanzi  a  questo  fenomeno
meraviglioso  non  stia  impaurita  ed  esterrefatta,  senza  comprenderne  lo
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scopo. Questo è il  nostro compito più arduo. Noi desideriamo concordia ed
armonia, non dispute e contrasti.  Noi detestiamo ogni lite e non vorremmo
mettere in giuoco la nostra grande amicizia  con il  mondo superiore che ci
guida.  Il  comportamento  dell’umanità  terrestre  aggrava  il  nostro  senso  di
responsabilità  e  la  nostra coscienza dei  problemi mondiali.  I  nostri  Profeti
hanno predetto tutto,  e ciò che essi  hanno veduto nelle loro visioni  è  poi
accaduto con una precisione quasi incomprensibile. La terra corre il più grave
pericolo ed ancor più la sua umanità.

Più di quanto hanno detto i Profeti a voi interessano i cannoni e le bombe.
Custodi  di  qualche  religione  si  arrogano  il  diritto  di  benedire  IN  NOME
DELL’ETERNO  SIGNORE  E  PADRONE  DELLA  VITA  E  DELLA  MORTE i vostri
strumenti di sterminio. Questo è il colmo dei colmi!

La  Santa  Gerarchia  degli  Angeli  che  deve  proteggere  tutto  l’Universo,  è
spiritualmente  addolorata  dalla  vostra  condotta  che  non  trova  l’uguale  in
tutto lo spazio dell’essere Divino. Io stesso sono esterrefatto e dolente del
compito di dover dare questo ammonimento all’umanità, caduta così in basso.
Noi tutti ci vergogniamo di avere fratelli e sorelle che fanno causa comune
con un esercito di assassini al servizio dell’angelo senza luce per poi tribolare
spiritualmente e fisicamente fino alla morte. Noi siamo avezzi a dire parole
gentili, ma la mia lingua è secca ed i miei occhi sono rossi se debbo guardare
quanto succede sulla Terra. Per dirla con le nostre parole: il lezzo sale fino al
cielo.

Voi  avete avuto una Persona Divina sulla Terra ed avete conservato i  Suoi
Insegnamenti. Ma vi beffate di questi insegnamenti, e schernite DIO in modo
incredibile, se in nome della Santa Chiesa Cristiana fate diventare bugia la
verità e se considerate che la morte atomica sia gradita a DIO come l’unica via
d’uscita dalla straziante condizione che voi stessi avete preparato all’umanità.

L’Arcangelo  Michele,  che  ha  la  responsabilità  delle  conseguenze  degli
avvenimenti luciferici su questo pianeta, è il Generalissimo di questa grande
AZIONE  DIVINA che ci ha tutti mobilitati.

L’angelo  senza  luce,  il  ripudiato  portatore  della  luce,  il  megalomane
avversario  di  DIO  vive  spiritualmente  su  questo  pianeta.  Questo  è  il  suo
ultimo  domicilio,  e  sulla  Terra  deve  essere  cancellata  la  grande  colpa.  I
fenomeni celesti  danno già i  segni per la lotta finale di  una disputa che è
incominciata  già  su  altri  pianeti.  La  Terra  è  lorda  del  sangue  di  milioni  e
milioni di uomini. Qui si sono sfogati i cattivi istinti di Lucifero. Qui si sono
avverate le sue minacce. Liberatevi dallo spirito maligno AVVERSARIO DI DIO,
che  si  stringe  a  voi,  attirando  i  suoi  compagni  sulla  Terra  per  eseguire  la
grande opera di distruzione. Se avete ancora un po’ di senno, non rendeteci il
nostro compito così  difficile.  Noi  siamo pronti  ad  aiutarvi  in  ogni  maniera
ragionevole e possibile. Fate



attenzione  ai  nostri  avvertimenti  e  messaggi.  Vi  potremo mandare  ancora
solo pochi di questi avvertimenti, perché non ne avremo più molte occasioni.
Abbiate  cura  della  vostra  santa  esistenza quali  Anime:  essa  ha  significato
cosmico ed è eterna. Non seguite Lucifero nella oscurità, dalla quale CRISTO
non vi potrebbe ancora nuovamente salvare.

Fate attenzione alle nostre navi spaziali e ai dischi volanti; essi vi dimostrano
che  non  siete  abbandonati.  Pregate  per  la  buona  riuscita  della  battaglia
contro lo spirito maligno che è di una potenza e furbizia inimmaginabile. Non
rinforzare la sua potenza con la vostra leggerezza, profanando e uccidendo i
vostri  consimili.  Ogni  goccia  di  sangue  versata  sul  pianeta  è  una  vittoria
dell’EMPIO. Se questa umanità terrestre fa uno sbaglio, il Maligno vince sulla
Terra attraverso la sua enorme concentrazione. La sua vittoria si  potrebbe
esprimere con queste parole:

GUARDA,  GUARDA,  DIO,  TE L’HO FATTA!  SU  QUESTO  PIANETA  CHE  E’
STATO  PRESCELTO  PER  LA  PURIFICAZIONE  DEI  TUOI  FIGLI,  IN  FUTURO
VIVRANNO  SOLO  DEI  MOSTRI  UMANI.

Veramente non vi  posso dire di più. Il  vostro destino è nelle vostre stesse
mani:  “  SUL  INAT  IT  NIS  OTHEN!  “  PACE   AL  DISOPRA  DI  TUTTE  LE
FRONTIERE!

ASHTAR  SHERAN
Fonte a pagina 81 e 82:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………

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  ad  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
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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.
Fonte a pagina 83 e 84:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
LA  NOSTRA  MISSIONE

Da millenni  siamo in stretto collegamento con le intelligenze dell’Universo
invisibile. Questo mondo Spirituale ci dà continuamente l’ordine di badare 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.
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Qui ha termine il Messaggio “ PRIMA DELL’ATTERRAGGIO “ 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 a pagina 92:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
DOMANDE  alla  Guida  Spirituale

Domanda: La parola “Santino” proviene dalla vostra lingua, o l’avete scelta
per noi terrestri?

Risposta: In  verità  si  chiamano  Methariani.  Siccome  devono  eseguire  una
missione divina, hanno scelto una designazione di santità.

Domanda: I Santini sono già apparsi ai tempi biblici.  Hanno avuto lo stesso
nome anche quella volta?

Risposta:  No, essi venivano designati come cherubini, e venivano considerati
angeli.

Domanda: Si tratta di angeli, o hanno qualche cosa a che vedere con essi?

Risposta:  No,  essi  non  sono  degli  angeli,  ma  uomini,  il  cui  corpo  è
materialmente più sottile del vostro; ma essi hanno un ordine che li avvicina
un po’ agli angeli. Essi dovrebbero guidarvi e proteggervi.

Domanda: E’ stato rapito qualche terrestre nei tempi biblici?

Risposta: Rapito non è la parola giusta. Essi erano degli ospiti che sono stati
trattati con molto riguardo. Elia fu accolto in una grande nave-base. Egli fu
ospite ed allo stesso tempo loro allievo per 40 giorni. In quella occasione egli
viaggiò intorno alla Terra e visitò molti paesi.

Domanda: Le Tavole d’Oro dei Mormoni,  trovate in America, hanno qualche
cosa a che fare con i Santini?

Risposta: Sì, questo è giusto. Anche quelle Tavole contenevano le leggi divine.
Esse  furono  consegnate  da  una  nave  spaziale;  voglio  dire  le  leggi,  non  le
Tavole.  Queste  ultime  furono  fatte  dagli  uomini.  L’oro  era  sacro.  Siccome
anche questi leggi erano sacre, furono incise sulle Tavole. Le leggi sono un
omaggio dei Santini all’umanità terrestre.
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Domanda:  Queste  incisioni  furono  tradotte,  malgrado  non  si  conoscesse
veramente quella lingua. Dicono che ci fu ispirazione. E’ vero?

Risposta: Purtroppo sono incorsi  in alcuni  errori,  ma certe cose sono state
conservate.

Domanda:  Allora la fede dei Mormoni, cioè la loro religione, fa parte della
religione universale?

Risposta: La religione dei Mormoni contiene una buona parte di verità, ma non
è una religione universale. La legge celeste fu di nuovo annunziata dai Santini.

Domanda: L’Ascensione di Cristo fu scientificamente messa in dubbio. Quale
rapporto ha questa ascensione con i Santini?

Risposta: Cristo  conosceva  la  missione  dei  Santini.  Una  nave  spaziale
extraterrestre l’accolse e lo prese con sé. I Santini avevano questi mezzi.

Il cielo non è un posto sopra le nuvole. Cristo fu portato altrove.

Domanda: Conoscete questo luogo?

Risposta:  Per quanto io sappia l’hanno portato in India,  nelle vicinanze del
Tibet. Là era al sicuro.

Domanda: Questa risposta fa vacillare il miracolo della Resurrezione. Quindi
Cristo deve aver vissuto. Egli quindi non è morto sulla croce. E’ così?

Risposta: Cristo  aveva  doti  eccezionali,  poiché  rappresentava  la  divina
incarnazione.  Io  so  che  oggi  la  maggior  parte  della  gente  sente  poco
volentieri  questa  spiegazione.  Ma  Cristo  morì  sulla  croce.  Ed  era  morto
clinicamente. Però siccome Cristo era, come divina incarnazione, di immensa
forza  divina,  questa  cominciò  ad  agire  in  lui  dopo  la  morte.  Egli  vinse  la
materia, che portò come un abito ferito. Egli stesso aveva delle facoltà e dei
poteri divini. Guariva gli ammalati e riportava alla vita i morti. E riportò in vita
se stesso. Questo è veramente un miracolo di Resurrezione, nell’ordine delle
immutabili leggi spirituali.

Domanda:  La Bibbia dice ancora: “Ascese al cielo e siede alla destra di Dio”.
Che cosa ne dite?

Risposta: Dio non è una persona, e per tale ragione Cristo non può sedere alla
sua destra; e il cielo non è un tetto steso sopra la Terra. Questo è un nonsenso
dogmatico. Cristo si trova nel regno spirituale nella sfera più alta. Là non è
solo, ma è circondato da tanti spiriti eletti.



Domanda: Le  Chiese  come  reagiranno  a  questo?  Come  ci  dobbiamo
comportare?

Risposta: La verità si può sempre dire, che piaccia o no. Inoltre la cosa non è
tanto strana quanto sembra. Esistono fachiri e yogi che possono fare simili
miracoli. Essi annullano la forza di gravità, si fanno trafiggere da sciabole e
restano  sepolti  per  settimane  intere.  Essi  padroneggiano  la  materia,  così
come fece Cristo.

Domanda:  Tu  dici  però  che  Cristo  era  già  clinicamente  morto.  Come  lo
dobbiamo intendere?

Risposta:  Anche sulla  Terra accade che vi  siano uomini  clinicamente morti.
Questi  possono  essere  risvegliati  alla  vita,  ma  solo  per  breve  tempo  e
adoperando altri mezzi. Cioè finché il nastro argenteo, quel nastro che unisce
il corpo all’anima, non è rotto, la rianimazione è possibile.

Domanda: Noi sappiamo che le cellule del cervello non possono rimanere più
di  qualche  minuto  senza  la  circolazione  del  sangue,  altrimenti  si
decompongono e la morte è definitiva.  Cristo invece giacque molto tempo
nelle tomba; come è possibile ciò?

Risposta: Vi sono stati dei casi in cui è stato constatato, dopo la morte, che nel
cranio di qualche terrestre non vi era più il cervello. Malgrado ciò quel morto,
quando era ancora in vita, poteva agire e pensare. Cristo non aveva bisogno
del cervello per pensare: il suo spirito era straordinariamente forte.

Domanda: In che maniera sono arrivati i Santini alle loro alte cognizioni?

Risposta: Essi hanno un ottimo collegamento con le intelligenze del mondo
spirituale. Per essi l’occultismo non è più tale, ma un’importante parte delle
scienze naturali.

Domanda: La possibilità di un tale collegamento esiste anche da noi. Perché
allora non siamo anche noi così tanto progrediti in questa direzione?

Risposta:  L’uomo  terrestre  è  molto  incline  alla  fantasticherie.  Egli  perde
facilmente  la  sua  obiettività  ed  è  portato  ad  esagerare.  In  tal  modo  le
cognizioni vengono svisate e perdono infine la possibilità di essere credute. I
dogmi non provengono di solito dalla logica, ma più spesso dalla fantasia.

Domanda: E’ vero che la velocità ha un limite?

Risposta: Solo la materia ha dei limiti, lo spirito ne è assolutamente immune.
Per tale ragione il pensiero è incredibilmente veloce. Anche nella sua portata
non può essere affatto valutato.



Domanda: La telepatia è il movimento più veloce che esiste?

Risposta: Sì, lo è. Essa è almeno cento volte più veloce della luce.

Domanda: Noi  non  abbiamo  un’idea  della  vera  velocità  delle  vostre  navi.
Quanto sono approssimativamente più veloci della luce?

Risposta: Questa  velocità  è,  nello  stato  dematerializzato,  più  volte  quella
della luce. Ciò è possibile, perché non si tratta più di vera e propria materia.

Domanda: In un articolo abbiamo letto che gli uomini possono viaggiare con il
loro corpo astrale in un UFO. Noi sappiamo ora che ciò non è vero. Ma perché
non è possibile?

Risposta: Il  corpo astrale non si  può allontanare tanto dal corpo fisico,  fin
tanto che è ancora con esso in collegamento. Per tale ragione la cosa è del
tutto  impossibile.  Se  un  uomo  terrestre  sale  su  un  UFO,  lo  fa  in  piena
coscienza e con il suo corpo fisico. Altrimenti non è possibile. Voi vedete come
si fanno subito delle speculazioni quando si tratta di qualche cosa di nuovo.

Domanda: Hanno detto che in una piramide in Egitto giace un UFO. E’ vero?

Risposta:  No, è pura fantasia. Però gli Egiziani sapevano delle navi spaziali e
del mondo spirituale. Se incontravano un Santino, per loro era come un Dio.
Così sono arrivati alla loro credenza negli Dei. Le navi di fuoco viste nel cielo
incutevano loro grande rispetto.

Essi devono a questi Dei (i Santini) delle grandi capacità e cognizioni, come
per esempio i colori e l’annullamento della forza di gravità della materia nelle
costruzioni, di pietre, ecc.

Domanda: Noi  abbiamo  un  sistema  di  numerazione  su  cui  poggia  la
matematica. E’ giusta la nostra matematica?

Risposta: E’ un sistema con cui si può fare molto; ma la vostra matematica non
è una soluzione infallibile per tutti i casi. I Santini hanno un sistema numerico
diverso.

Nella  scissione  di  una  cellula  ovarica  fecondata  si  manifesta  una  legge
naturale che vale per tutto l’universo. I Santini hanno costruito il loro sistema
numerico secondo questo principio.

Domanda: Potete spiegarci questo sistema numerico?



Risposta: Sarebbe possibile, ma la vostra matematica è così diffusa nel mondo
che ogni cambiamento porterebbe solo a grandi confusioni. Voi andate avanti
lo stesso. Ma sbagliate se negate dei fenomeni solo perché non rientrano nel
quadro della vostra matematica. Se essi non rispondono ai dati della vostra
matematica. Se essi non rispondono ai dati della vostra matematica ciò non
vuol dire che non possano quadrare con un altro sistema. A tale riguardo il
numero tre disturba, per esempio, come anche altri numeri dispari.

Domanda: Come mai il tre disturba nel sistema numerico?

Risposta: Questo per voi non è semplice da capire, perché siete troppo sotto
l’influsso del vostro sistema. Per ogni cosa esiste un corrispondente, cioè si
forma un duale. La dualità è anche una legge universale. L’uno ha il suo duale
nel due. Dov’è il duale del tre? E’ il sei: ma questo è tre volte due, ecc. Voi
vedete qui come si possono vedere le cose. La costruzione del mondo e della
sua vita si adegua alla legge della scissione oculare.

Domanda:  Comprendiamo che tutto deve avere il suo corrispondente. Ce ne
puoi parlare?

Risposta: La  legge  della  dualità  non  è  stata  presa  abbastanza  in
considerazione  dalla  vostra  scienza.  Si  tratta  però  di  una  legge  molto
importante  che  riguarda  sia  il  macrocosmo  che  il  microcosmo.  Il  bene  è
l’opposto  del  male.  Dio  ha  il  suo  avversario.  La  vita  terrestre  ha  la  vita
spirituale. L’aldiquà ha l’aldilà. La materia ha l’antimateria; e cosi via. Un polo
deve avere l’altro polo, altrimenti mancherà l’azione.

Domanda: Se la legge della dualità vale per tutto l’universo, e anche Dio ha il
suo  duale  nell’avversario,  allora  secondo  la  nostra  opinione,  egli  ha  una
ragione d’esistenza ed anche la sua azione negativa. Non è vero?

Risposta:  Sì, questo è giusto. L’effetto viene appunto da questa dualità. Dio
viene  indotto  a  tutte  le  azioni  più  grandi,  perché  viene  attaccato  dal  suo
opposto.  L’opposizione  promuove  ogni  azione  che  porta  alla  correzione  e
quindi all’equilibrio. Ma Dio ha sempre il controllo. Tutto gli è sottoposto. Se il
male  rallenta,  è  sottinteso  che  diminuiscono  le  azioni  del  bene.  Per  tale
ragione la Terra ora si trova in una lotta mai vista tra il bene ed il male. Poiché
il  male è terribilmente aggressivo,  anche il  bene deve fare il  possibile per
difendersi e diventare molto attivo. Questa attività consiste anche nell’invio
dei Santini, che sono pronti ad aiutare. Lo scontro è imminente!

Domanda: Molti sono dell’opinione che i Santini avrebbero dovuto intervenire
in tutt’altro modo, perché la situazione della Terra richiederebbe veramente
una punizione di Dio.



Risposta: Il fatto è che voi pensate in modo terrestre. Ma i Santini vedono
tutto da un’altra prospettiva.  Anche la loro cronologia è differente.  Se voi
siete impazienti, essi non lo sono affatto. Il loro modo di pensare e le loro
esperienze sono completamente differenti e di natura eterna. Essi hanno altri
sistemi e progettano anche in modo differente.

Domanda: Come è possibile che gli UFO si mostrino ora così spesso in Italia?
Nell’ultimo tempo sono stati molto spesso avvistati nelle vicinanze di Roma.

Risposta:  Roma e l’Italia in particolare sono ora la loro meta speciale. Essi
osservano i  paesi cattolici  e specialmente la sede del Papa. Per i  Santini è
molto importante attirare su di loro l’attenzione dei credenti dogmatici. Come
avvenne  a  Fatima.  Anche  quello  è  un  paese  cattolico,  perciò  anche  molto
dogmatico.

Domanda: Hanno asserito che gli extraplanetari, cioè i Santini, sono di natura
solo spirituale. Che cosa ne dite?

Risposta: Siccome viaggiano quasi sempre in stato dematerializzato, essi sono
molto simili agli spiriti. Questo vale solo per lo stato dematerializzato. Io so
che ciò causa molta confusione, ma questo cambierà ancora. Gli uomini non
comprendono ciò perché non sono tecnicamente e scientificamente preparati,
altrimenti  penserebbero  alla  dematerializzazione  e  comprenderebbero.  La
tecnica non conosce alcun progresso. Vi sono sempre dei miglioramenti fino
alla perfezione. La tecnica può fare di un pianeta un paese magico su cui tutto
è  possibile.  Pensate  un  po’  a  tutto  ciò  che  oggi  è  possibile.  Con  un’unica
pressione su un piccolo bottone possono essere messi in movimento grandi
meccanismi. Anche la dematerializzazione dei Santini con le loro navi spaziali
avviene in base alla tecnica, che proviene dalla vera scienza.

Domanda: La luna è ancora una base d’appoggio dei Santini?

Risposta: No,  in questo momento non più: la luna era un punto d’appoggio
provvisorio  dei  Santini.  Essa  servì  per  la  costruzione  di  una  stazione
interplanetaria. Questo ora è pronta e si trova nelle vicinanze della Terra, nei
pressi  del  polo  Nord.  Anche  questa,  con  l’aiuto  della  tecnica,  può  essere
sottratta alla vostra vista, come tutte le altre navi spaziali dei Santini.

Domanda:  E’  possibile  constatare  le  tracce  lasciate  dai  Santini,  con  l’aiuto
delle  fotografie  della  luna  fatta  ora  dai  razzi  spaziali  terrestri?  Questo
sarebbe molto convincente!

Risposta: Sulla Terra si asserisce che le fotografie della luna e le immagini
televisive sono ottime di qualità. A noi ciò non sembra. Porteranno sulla luna
un mezzo di locomozione a forma di bruco, questo sarà più utile allo scopo.



Ci sono dei luoghi, dove c’è molta polvere; però la maggior parte della luna è
coperta con un grosso strato di ciottoli. Inoltre tutta la luna è per così dire
perforata. La parte opposta non è molto differente d’aspetto, ma non ha tanti
crateri come la parte visibile ai terrestri. La luna non è occupata per ora.

Domanda: Avete ancora il progetto di venire sulla Terra o l’avete accantonato?

Risposta: Una inversione avrà luogo se il comportamento dei governi terrestri
lo richiederà. Ma d’ora in poi ci saranno dei voli dimostrativi in grande stile;
essi sono già progettati.

Domanda: Se devono aver luogo tali voli massicci, i Santini devono avere molti
punti d’appoggio intorno alla Terra. E’ così?

Risposta: Questa è stata la loro cura in tutti questi anni. Un punto d’appoggio
importante si trova nel Pacifico.

Domanda: Volete  dire  che  questo  punto  d’appoggio  è  sotto  le  acque
dell’oceano?

Risposta: Certamente. Per le navi spaziali extraterrestri non ha importanza se
stanno  sopra  o  sotto  l’acqua.  Esse  possono  immergersi  nelle  più  grandi
profondità;  a  loro  non  fa  differenza.  I  cosiddetti  UFO  hanno  delle  buone
possibilità di adattamento. Questo è stato affermato varie volte.

Domanda: E’ vero che è stato avvistato un UFO che si immergeva nel mare?

Risposta: Sì,  l’hanno  scambiato  per  una  meteora.  Anche  la  Bibbia  ne  ha
accennato. Il profeta Giona è stato salvato da una nave-base dei Santini. Essa
fu scambiata per una balena, perché poteva viaggiare sia sopra l’acqua che
sotto)  ne  abbiamo  parlato  già  in  una  comunicazione  precedente:  Veritas
Vincit, data in TV). L’immersione di una nave spaziale verrebbe oggi scambiata
per la parte di un razzo. Gli UFO più piccoli si immergono più facilmente di una
nave-base.

Una nave spaziale che è avvolta in un proprio campo magnetico e che si muove
come in un vuoto può evitare il contatto col fuoco, l’acqua, l’aria e tutti gli
elementi.  La  nave  spaziale  si  comporta  come  se  questi  elementi  non
esistessero.

Domanda: Che forma ha quella stazione interplanetaria sottomarina?

Risposta:  Essa consiste di tre grandi UFO collegati fra loro, e che si possono
facilmente dividere. Molte cose vi sono, solo che voi non ve ne avvedete. I
preparativi  dei  Santini  procedono secondo  precisi  programmi;  e  ai  potenti
della  Terra  verrà  ancora  molto  insegnato,  ma  tutto  al  momento  giusto.  I



Santini hanno acquistato molte cognizioni circa l’umanità terrestre. Adesso le
mettono a profitto nelle loro azioni.

La  stazione  interplanetaria  sottomarina  forma  un  proprio  campo
elettromagnetico: comprende tre navi piatte che ospitano piccoli dischi, che
vengono  introdotti  mediante  una  installazione  di  segnalazione
elettromagnetica.

Domanda: Si costruiscono sulla Terra degli UFO simili?

Risposta: Molti tentativi vengono fatti per costruire simili oggetti volanti, ma
finora senza riuscirvi.

Domanda: E’  vero  che  uomini  di  Marte  collaborano  a  questi  tentativi  di
costruzione?

Risposta: Non esistono più degli uomini di Marte. Si potrebbe trattare solo di
Santini,  cioè  di  Methariani;  questi  però  non  prendono  parte  a  simili
costruzioni terrestri.

Domanda: Noi abbiamo ricevuto un libro che lo riporta. Vi sono dei disegni che
ci dovrebbero spiegare quei sistemi. E’ vero?

Risposta: Questi schizzi dimostrano ogni cosa. Guardateli accuratamente. Essi
non dicono nulla,  assolutamente nulla.  Nessuno ne può tirar  fuori  qualche
cosa di ragionevole. Questa propaganda viene da noi severamente giudicata.
E’ peggio della fantascienza. Essa svia il vostro giudizio.

Domanda: Nella  foresta  vergine  dell’America  del  Sud,  si  dice,  vengono
costruiti  in  luogo  segreto  degli  UFO  secondo  il  campione  degli  uomini  di
Marte. Che cosa ne dite?

Risposta:  Vi prego di ritirare questa domanda, non la consideriamo degna di
risposta. Essa è la sconsacrazione di una santa missione.

Domanda: Ci potete dire per quanto all’incirca si potrebbe contare su di un
vero intervento dei Santini?

Risposta: Nemmeno  noi  lo  sappiamo;  così  come  è  già  scritto  nella  Bibbia:
“Quel giorno non lo conoscono nemmeno gli angeli dei cieli”.

Domanda: Le  navi  terrestri  dovrebbero  accertare  che  esistono  dei  campi
magnetici in fondo al mare. Che cosa ci sapete dire a questo proposito?

Risposta:  L’accertamento non è facile. Essi sono a grande profondità. Inoltre
esistono anche sul fondo marino dei  vuoti  di  cui  si  può bene approfittare.



Anche delle sfere d’immersione terrestri potrebbero prendervi bene posto.
Ma il problema sta nel raggiungere prima queste profondità. I vuoti sono nel
fondo roccioso,  sono vere gallerie.  Ve ne sono piene d’acqua,  ma anche di
asciutte.

Domanda:  Sull’oceano sono spariti in modo inspiegabile degli aerei terrestri.
Questa sparizione è in qualche modo in collegamento con le vostre stazioni
sottomarine?

Risposta: No, non dovreste pensare tali cose dei Santini. Si tratta di un difetto
tecnico. Quegli aerei sono venuti a contatto con un vortice energetico, che li
ha inghiottiti senza lasciar tracce.

Domanda: Esistono degli uomini che per un certo periodo erano spariti, ma
che poi  d’un  tratto tornano a  casa.  Essi  però non si  ricordano dove erano
durante il periodo in questione. Queste sparizioni hanno qualche cosa a che
fare con gli UFO?

Risposta: Sì,  qualche  volta  questo  può  essere  avvenuto.  I  Santini  possono
togliere il ricordo. Questi  casi sono possibili  in America, perché là non si  è
obbligati  a  denunciare  la  propria  dimora.  Di  tali  persone  si  dice
semplicemente che sono dei nuts, cioè dei pazzi, e con ciò il caso è risolto.

Domanda:  Con questi contatti siamo pervenuti alla convinzione che tutte le
nostre religioni sono insufficienti per insegnarci le verità divine. Noi abbiamo
bisogno di una nuova rivelazione. Una di queste nuove rivelazioni è stato il
miracolo di Fatima, che fu anche un fenomeno UFO. Purtroppo esso non fu
riconosciuto nella sua vera luce e la Chiesa cattolica lo ha spiegato come un
miracolo della Madonna. Erano ad esso collegate delle comunicazioni. Una di
queste comunicazioni è stata tenuta nascosta dalla Chiesa cattolica. Possiamo
sapere da voi che cosa contiene questa comunicazione diretta all’umanità?

Risposta: La  Chiesa  cattolica  dichiara  tutto quello  che vi  si  è  manifestato
miracolo della Madonna. I messaggi di Fatima sono ormai sorpassati. Pensate
un po’ a ciò che vi è stato detto finora! L’unica cosa che può ancora interessare
è che questo fenomeno era un’azione dei Santini.

Questo  fatto,  la  Chiesa  dovrebbe  ora  prenderlo  in  considerazione.  E’
assolutamente un comportamento non cristiano, se manca il coraggio di dire
la verità per una conoscenza migliore.

Domanda: Noi  siamo  dell’opinione  che  le  vere  comunicazioni  divine
appartengono a tutta l’umanità e non solo ad una confessione o religione. Che
cosa ne dite?



Risposta: Questo  è  assolutamente  giusto;  ma  se  in  una  nuova  rivelazione
qualche  cosa  non  entra  nel  concetto  comune,  allora  lo  si  sottrae  alla
conoscenza degli uomini o lo si nega. Pensate un po’ alla reincarnazione. Se
questa  importante  conoscenza  fosse  accettata  dalle  Chiese  cristiane,  si
scriverebbero e si  fantasticherebbero molto di  meno. L’insegnamento della
reincarnazione è l’insegnamento più importante che una religione universale
possa offrire.

Domanda: Noi  conosciamo  molte  persone  che  hanno  proprio  paura  della
reincarnazione. Esse vogliono arrivare al cielo e non tornare di nuovo come
uomini in Terra. Che ne dici di questa paura?

Risposta:  Io dico che ogni uomo è in grado, se è di buona volontà, di fare in
modo di non tornare di nuovo a reincarnarsi sulla Terra. Esistono dei pianeti
evoluti. Ogni uomo, se è buono, può vivere anche là. L’universo è per tutti.

Domanda: Ci può dire perché i terrestri hanno paura della reincarnazione?

Risposta: Essi  intuiscono  la  verità,  ma  non  vogliono  essere  esposti
all’incertezza.  Quello  che  li  spaventa  sta  nel  fatto  che  in  una  nuova
reincarnazione essi perdono la loro capacità di ricordare. Quindi preferiscono
attenersi  ai  dogmi  della  Chiesa,  contraria  alla  reincarnazione.  Essi  sono
dell’opinione  che  tutta  la  loro  personalità  venga  estinta  in  caso  di
reincarnazione. Inoltre hanno quasi tutti paura di poter nascere in condizioni
disagiate.

Domanda: Nelle religioni non troviamo cose tutte accettabili, come dovrebbe
essere. Qual è la tua opinione in merito?

Risposta: Se gli uomini terrestri si fossero adeguati alle leggi consegnate dai
Santini  in  nome  dell’Eterno  sul  Monte  Sinai,  le  religioni  non  avrebbero
importanza.  Mosè  ha  ricevuto  queste  leggi  dal  comandante  della  nave
spaziale. Egli venne anche sufficientemente istruito in proposito. Ma quello
che poi pervenne all’umanità furono solo dei frammenti di quell’importante
insegnamento. Però chi sulla Terra cammina in nome del Signore, conservando
ed osservando le sue leggi e precetti, non deve aver paura di nulla, neanche
della reincarnazione. Egli avrà assicurata la vita del Paradiso.

Domanda:  Che  cosa  dobbiamo  pensare  quanto  al  Paradiso?  Le  Chiese  non
possono rispondere a questa domanda. Si ha un concetto niente affatto chiaro
del Paradiso. Che cosa ne dite voi?

Risposta: Il Paradiso non è un luogo, ma uno stato di coscienza, un sentimento
di somma felicità. Se un uomo ha raggiunto tale stato, questo non vuol dire
che per tutti debba avvenire lo stesso. Gli uomini fanno quasi sempre il “conto
senza l’oste”. Tutti riceveranno la mercede secondo le loro opere. S’intende la



riceveranno anche i capi dell’umanità, una mercede molto precisa anche se ciò
non accade  durante  la  vita  terrestre.  Nulla  verrà  dimenticato.  La  giustizia
divina è infallibile.

Domanda: La discordia tra le religioni ha fatto sì che nessuno può credere,
senza dover dubitare, ad una religione, eccettuati i  fanatici.  Come possono
questi fanatici venir persuasi che anche essi si ingannano?

Risposta: Ho già detto che questo non è un compito delle Chiese, ma della
scienza naturale. La fede religiosa non è una cosa ristretta nell’ambito della
Chiesa, ma una questione che riguarda ogni uomo. Quindi è la scienza che ha il
compito di  curarsene,  se  le  Chiese,  con la  diffusione di  errori  traggono in
inganno l’umanità. Un errore può distruggere tutto il mondo e ora ci troviamo
dinanzi a un tale errore. In certe circostanze non si può più usare riguardo per
i fanatici e per quelli che credono di sapere tutto meglio degli altri.

Ashtar  Sheran

Fonte a pagina 143 a 148:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
La  volontà  di  pace  dei  popoli  non  si  potrà  mai  affermare,  se  lo  spirito
dell’uomo non verrà accettato e riconosciuto per quello che veramente è. Voi
non avete alcun rispetto per l’immortalità del vostro spirito che ammettete
solo con monumenti e necrologi.

Il  giudizio,  la  resa  dei  conti,  che  si  esigerà  da  tutti  voi,  non  è  una  mera
minaccia, ma un fondamento dell’ordine divino della giustizia universale.

Uomini e donne della scienza, io vi esorto ad aiutarvi da soli! Non fidatevi solo
della  teologia.  Essa,  in  questo campo,  non  fa  neanche un  passo.  Essa  si  è
creata una concezione errata, che non vuole abbandonare, anche se ha già il
sospetto che qualche cosa non vada. Le grandi religioni promettono qualche
cosa che l’uomo non può così facilmente vedere. La redenzione dell’umanità
per mezzo del sangue del Messia è solo un dogma. Non fidatevi! I teologi si
basano solo su filosofie che non vi offrono alcuna verità, né garanzia.

Se la scienza di questa Terra avanza e pretende di avere l’onore e la coscienza,
io mi appello a questo onore, e a questa discutibile coscienza.

L’ignoranza porterà certamente questa umanità verso l’abisso. La superbia dei
cosiddetti  intellettuali  è  un  pericolo  mondiale.  Ma nessuno può evitare  di
trovarsi un giorno nell’ambiente spirituale. Là molti di voi non troveranno un
momento  tranquillo;  poiché  vi  rimprovererete  di  aver  fallito  proprio  nel
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compito più importante della vostra vita. A chi potrete darne la colpa? Direte
forse che i vostri maestri non erano all’altezza?

Né il denaro né la fama vi possono fare felici; nessun’anima perde ciò che le
spetta in base alla sua evoluzione. Quello che non si ottiene sulla Terra, può
darvelo solo il regno spirituale.

Se non volete credere alla voce di un profeta, date retta, finalmente, alla voce
che proviene da uomini che sono molto più avanti di voi nella loro evoluzione.
Noi vi consideriamo tutti come uomini che debbono evolversi, e desideriamo
sostenervi ed aiutarvi; quindi accettate il nostro consiglio.

La via che ci porta fino a voi non è comune, ma essa è necessaria per capire il
mistero dell’anima immortale.

Le  nostre  regole  di  sicurezza  sono  più  che  giustificate,  perché  abbiamo
studiato a fondo la vostra mentalità ed il vostro modo di pensare. Nessuno
vuole rischiare molto inutilmente, neanche noi.

Nella  Bibbia  potete  leggere  che  un  cherubino  parlò  al  profeta.  Oggi,  un
cherubino vi parla di nuovo. Chi può dubitarne? Voi non volete capire che noi
viaggiamo attraverso il cosmo da una stella all’altra, ma voi spendete miliardi
per ottenere gli stessi risultati! Voi non volete ammettere che noi siamo in
grado di fare ciò che anche voi desiderereste fare. In ogni modo per ciò che
riguarda  il  controllo  e  l’uso  delle  forze  cosmiche,  abbiamo  un  enorme
vantaggio su di voi!

Se non visitiamo la vostra Terra secondo i vostri desideri e le vostre idee, ne
abbiamo le nostre buone ragioni, ma tutto ciò potrà cambiare in avvenire (1).

Noi  siamo ancora occupati  ad eliminare i  grandi  danni  provocati  dai  vostri
esperimenti atomici. La cosiddetta cintura irradiante di Van Allen, che regola
la rotazione della  Terra,  è  stata danneggiata dall’esplosione di  una bomba
stratosferica.  Se  noi  non  fossimo  intervenuti  con  le  nostre  possibilità
magnetiche,  la  Terra  avrebbe  già  risentito  delle  deflessioni  nella  sua
rotazione.  L’umanità  terrestre  ha  intrapreso  cose  che  hanno  sconvolto
completamente i nostri programmi.

(1) Cito la pag. 3985 del Mene Tekel, del marzo 1973:

“Domanda: Possono gli UFO causare delle catastrofi volando sopra la Terra?

Risposta:  Sì,  è  possibile,  ma  non  è  questa  l’intenzione  dei  Santini  (*).
L’antimateria e le possibilità della gravitazione possono influenzare e persino
cambiare la materia della Terra. Può anche capitare che dopo mille anni  si
trovino  ancora  delle  irradiazioni  provenienti  dagli  UFO.  Tutto  ciò  è  in



relazione con la inimmaginabile velocità degli UFO, che ha delle conseguenze
naturali. Il volo a bassa quota degli UFO sopra la Terra esige delle regole di
sicurezza  che  qualche  volta  si  rivelano  insufficienti.  Però  i  Santini  non
vogliono essere considerati come nemici, ed evitano di causare conseguenze
inutili. Per questa ragione, per l’atterraggio cercano di solito dei posti molto
solitari”.

Questa sarà la ragione per cui i fratelli del Cosmo non ci vengono a parlare
personalmente,  cosa  che  fa  nascere  molti  dubbi  su  questo  problema.
Malgrado  ciò,  questi  messaggi  sono  veri,  anche  se  il  pessimismo  e  lo
scetticismo lavorano contro di noi (N.d.C.).

(*) Ashtar Sheran e suoi aiutanti provengono da una stella chiamata Metharia.
Il loro nome è pertanto quello di Metharii. Tuttavia, nella loro missione sulla
Terra essi  hanno stabilito di  assumere un appellativo che si  richiamasse al
carattere sacro del compito intrapreso, scegliendo il nome di Santini, che vuol
dire “angeli dell’amore”.
Fonte a pagina 212 e 213:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
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
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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 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  la  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 è la seguente:

Vedesi i 7 Comandamenti e i 7 Precetti
cliccate al link qui sotto:

http://www.comandamenti.altervista.org/

Fonte a pagina 234 e 235:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………

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  l’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.
Fonte a pagina 255:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
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
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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 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.
Fonte a pagina 268 e 269:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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Gli atei dubitano dei Comandamenti di Dio. Essi non credono possibile che Dio
abbia parlato sul Monte Sinai ad un uomo tra fulmini e tuoni.

In  un certo senso questi  atei  hanno ragione.  Dio in realtà non appare agli
uomini,  ma  invia  i  suoi  messaggeri.  E  infatti,  i  nostri  avi  avevano  questo
compito. Non è affatto necessario che il capo supremo consegni di persona ai
suoi operai insegnamenti e ordini,  specialmente se altrove non si  può fare
senza di lui, perché altrimenti tutto si potrebbe fermare. Questo esempio può
dare l’idea. Anche Dio ha degli incaricati che eseguono i suoi ordini. E questo
concetto  di  gerarchia  è  noto  ed  usato  anche  in  Terra  e  non  dovrebbe
meravigliare che esista in tutto l’universo.

La legislazione di Dio non è una favola, una leggenda, una superstizione, una
fantasia  umana,  o  un’invenzione  di  preti.  Questa  legislazione,  anche  se  si
effettua tramite i  messaggeri di  Dio, è un avvenimento santo, è una verità
obiettiva della massima potenza ed una prova assoluta dell’esistenza di Dio, e
cioè di un Dio che può pensare, sentire, vedere ed udire e che può concepire
telepaticamente  tutti  i  pensieri  e  le  intenzioni.  In  fondo  però  egli  ha
dappertutto i suoi innumerevoli rappresentanti, se lo vorrete e vi atterrete
alle divine leggi, insegnandole agli altri.
Fonte a pagina 291:
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Domanda: - I  giornali dicono che esseri spaziali con cattive intenzioni siano
venuti con dischi volanti sulla Terra. È vero ciò?

Risposta:  -  No;  queste  sono  le  cosiddette  papere  dei  giornali.  Sono  le
buffonate di questi tempi.

Domanda: - Che posizione prendono i Governi di fronte agli Ufo?

Risposta: -  Nessun  Governo  in  tutto  il  mondo  osa  negare  oggigiorno
l’esistenza delle navi spaziali extraterrestri. Se lo fanno, lo fanno soltanto per
il pubblico.

Domanda: Per quale ragione rapite ancora oggi uomini di questa Terra?

Risposta:  Si tratta di solito di uomini che sono alti scienziati;  essi vengono
interrogati dai Santini su molte cose degne di essere sapute. I Santini devono
sapere  ogni  cosa,  per  essere  padroni  della  situazione  al  momento
dell’atterraggio sulla Terra. Tecnicamente l’atterraggio non è un problema, ma
per garantire una Pace duratura ci vuole molto di più. Chi fra i rapiti vuole
nuovamente ritornare sulla Terra, ha la possibilità di farlo. Sono solo “ casi
rari  “.  I  Santini  non  usano  violenza.  Essi  dicono  solo:  “  Per  favore  vuoi
seguirmi? “. Nell’interno della nave spaziale viene poi tutto chiarito. Se vuole
può ritirarsi.

Domanda: - Da quali condizioni dipende un atterraggio su questa Terra?

Risposta:  Se  questa  umanità  scatenasse  un’altra  guerra  mondiale.  Un  tale
avvenimento significherebbe il sorgere del giorno X. Ma noi atterreremo pure
appena saranno concluse le ricerche su questo Pianeta da parte dei Santini e
degli uomini di Venere.

Domanda: Da quanti anni i Santini fanno viaggi spaziali?

TAI SHIIN:  Da circa 5000 anni terrestri. Prima di quel tempo non era ancora
possibile la dematerializzazione.

Domanda: La dematerializzazione umana non viene da noi compresa. Ce ne
puoi dire qualcosa?

TAI SHIIN: Nello stesso modo è incomprensibile ai Santini ed agli uomini di
Venere  come  possiate  uccidervi  a  vicenda  in  massa  senza  una  plausibile
ragione. Questo non può essere capito neanche dagli uomini di altre Stelle.
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Domanda: Esistono sul vostro Pianeta gravi antagonismi politici?

TAI  SHIIN: Sul  pianeta  Metharia  ciò  è  completamente  impossibile  poiché
abbiamo una unità di vita. Una Stella – un Paese; una Umanità – una Legge; una
Religione – un Dio; un Sistema – un Governo; una Conoscenza – un Piano.

Domanda: Voi dite che non uccidete. Però ora sappiamo che i vostri avi hanno
distrutto  Sodoma  e  Gomorra.  Come  dobbiamo  intendere  questa
contraddizione?

TAI SHIIN: Noi non uccidiamo per nostra propria decisione. Ma apparteniamo
all’Esercito Celeste, e sopra di noi c’è Dio. Egli diede l’ordine di distruggere
Sodoma e Gomorra. A Lui la decisione. Egli sa perché.

Domanda: Vivono sulla nostra Terra dei discendenti di Santini?

Risposta: Non ci è noto nulla al riguardo.

Domanda: Quando Sodoma e Gomorra furono distrutte,  la moglie di  Lot si
voltò e divenne una statua di sale. Come ce lo puoi spiegare?

TAI  SHIIN:  Questo  è  scritto  nella  Bibbia,  e  malgrado  ciò  non  è  vero.  Ella
probabilmente guardò indietro e fu paralizzata dallo spavento. La Bibbia da
voi è come un libro di favole, perché il Signore non fece ciò che è detto nel
testo. Ma senza la Bibbia l’umanità sarebbe senza Legge.

Domanda: I Santini furono mandati sulla Terra anche millenni fa per prendere
degli uomini con le navi spaziali?

TAI SHIIN: Sì, questo è vero. Prima nessuno s’accorgeva se qualcuno spariva.

Domanda:  E’ vero che anche le vostre donne guidano, come piloti, le vostre
navi spaziali?

TAI SHIIN: No.  Qui si  tratta di  una vostra osservazione. A causa dei capelli
lunghi  e  della  mancanza di  barba,  i  nostri  uomini  rassomigliano molto alle
nostre donne. Però le nostre donne spesso ci accompagnano nei nostri viaggi
spaziali.  Ad ogni modo le nostre donne e madri non si mettono allo stesso
livello  dell’uomo.  Queste  leggi  terrestri  da  noi  non  vengono  riconosciute,
perché sono in contrasto con la volontà di Dio.

Domanda:  Che  vestiti  portavano  i  Santini  ai  tempi  biblici?  Perché  furono
ritenuti spesso degli Angeli?



TAI SHIIN: Essi portavano vestiti ornati di celeste, rosso e oro. Oggi portiamo
pratici  vestiti  spaziali.  Ma in  solenni  occasioni  vengono portati  ancora  tali
lussuosi vestiti.

Domanda: Noi facciamo degli  esperimenti in cui mettiamo dei piloti  in uno
stato di antigravitazione.  Avranno questi  esperimenti  qualche successo nei
nostri viaggi spaziali?

TAI  SHIIN: Essi  non  saranno  all’altezza  delle  esigenze  d’un  simile  viaggio.
Appena saranno fuori della stratosfera, i loro polmoni scoppieranno.

Domanda: Possono volare uno accanto all’altro due UFO a grande velocità
senza il pericolo d’una collisione?

TAI SHIIN: Si, questo è possibile. Essi possono rimanere in collegamento anche
ad altissima velocità. Questi aeroplani non possono urtarsi a causa dei campi
magnetici che li circondano.

Domanda: Che influenza hanno sulla nostra materia le radiazioni delle navi
spaziali?

TAI SHIIN: Oggigiorno non hanno più nessun effetto negativo. Al contrario, le
nostre navi spaziali hanno finora assorbito la deleteria radioattività che, come
una cintura mortale, stringe sempre più il vostro Pianeta.

Domanda:  Ma a  Mosè fu proibito di  salire sul  monte prima del  segnale  di
cessato allarme. Non c’era quindi qualche pericolo mortale?

TAI  SHIIN: Si,  quella  volta  senz’altro,  ma  d’allora  la  nostra  scienza  delle
radiazioni ha fatto grandi progressi.

Domanda: Le vostre navi spaziali possono fare veramente una distruzione su
questa Terra simile a quella della bomba all’idrogeno?

TAI  SHIIN: Sì,  certamente.  Ma  una  tale  tempesta  atmosferica  non  viene
provocata  da  un  solo  Ufo,  bensì  da  una  intera  squadriglia,  come  voi  la
chiamate.
Fonte a pagina 414 al 418:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
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