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Terra terribilis 
 
 
Ashtar: „Pace su tutte le frontiere! Qui parla il vostro amico Ashtar Sheran. 
Noi sappiamo che i nostri messaggi non godono di una diffusione mondiale, come ad esempio la 
vostra Bibbia; ma la verità ha avuto sempre una grande difficoltà ad affermarsi su questo pianeta.“ 
 
Menetekel: „Tu ci saluti da amico. Però, molti capi di questa Terra vi considerano nemici. L’amico 
sta quindi di fronte al nemico.“ 
 
Ashtar: „Noi sappiamo che questa Terra è tremenda, una Terra terribilis. Questa è la vera ragione 
per cui ci interessiamo di voi. La vostra arretratezza spirituale non si armonizza con il vostro 
sviluppo tecnico e scientifico, ed in questo consiste il tremendo pericolo per tutti voi, ed anche per 
una parte dell’universo. Noi avremmo ogni ragione di considerarvi come nemici, ma questo non ci è 
permesso dalla nostra evoluzione. Noi rispettiamo e veneriamo il Creatore di ogni essere, siamo 
mandati da Lui, e compiamo un servizio, che Egli stesso non può eseguire. Noi siamo quindi, per 
così dire, il lungo braccio di Dio.” 
 
Menetekel: „Quasi tutti gli esperti di ufologia dei vari governi rifuggono la parola Dio, e rifiutano il 
termine “missione”. Essi vi considerano solo come astronauti di un’altra stella. La vostra altissima 
tecnica ci lascia perplessi. Perché non atterrate in modo tale che il mondo intero possa convincersi 
della vostra esistenza extraterrestre?” 
 
Ashtar: „Ciò dipende dai pericoli ai quali ci dovremmo esporre. La vostra ostilità e la vostra tecnica 
di guerra rendono impossibile ogni diretto contatto con le persone che più ci interesserebbe 
incontrare. Alcuni millenni fa non era così. A quei tempi non avevamo da temere nulla da parte dei 
terrestri. I nostri antenati, che a dire il vero erano nostre precedenti incarnazioni, furono considerati 
e rispettati come Dei, benché non lo fossero. Sul Monte Sinai potè atterrare una grande nave madre. 
Oggi è tutto diverso. Un tale atterraggio provocherebbe un panico mondiale, e questo non vi 
sarebbe di alcuna utilità.” 
 
Menetekel: „Avete qualche difficoltà nel comunicare con noi in tedesco?” 
 
Ashtar: „Nessuna. Io sono padronissimo di questa lingua, e non ho bisogno di interpreti. Purtroppo 
debbo ammettere, che mi è difficile darvi delle spiegazioni importantissime, che però non possono 
essere in alcun modo descritte con le vostre parole. Per questa ragione ho scelto la parola terribilis 
per definire la Terra, poiché la parola “tremenda” non è sufficiente per spiegarvi quanto spaventosa 
sia la vostra situazione mondiale. 
Negli anni passati vi ho predetto molte catastrofi che vi minacciavano. Io vi ho spiegato in quale 
modo irresponsabile voi abbiate fatto uso del vostro pianeta e della vostra esistenza. Ma invano. 
Però le catastrofi che vi avevo annunciate si sono avverate e moltissimi uomini sono rimasti uccisi o 
feriti. La sventura non ha fine.” 
 
Menetekel: „Le vostre premonizioni non vengono prese sul serio, perché le considerate pura 
invenzione”. 
 
Ashtar: „Noi non minacciamo, ma vi mettiamo in guardia. Talvolta mi permetto una critica 
personale.” 
 
Menetekel: „Questo è il fatto! Noi terrestri non sopportiamo alcuna critica; non l’accetteremmo 
neppure se venisse da Dio in persona. Del resto, la maggior parte dei terrestri non crede nella vostra 



esistenza e tanto meno alla vostra santa missione. Non ci è stato possibile provare la vostra 
esistenza in modo tale che non rimanga alcun dubbio. Ciò dipende probabilmente dal fatto che 
sembra che voi giochiate con noi una specie di rimpiattino. Noi riceviamo molte lettere con 
proposte di ciò che dovreste fare per convincere l’umanità. Consigliano, ad esempio, sorvoli in 
massa sul Vaticano, oppure dimostrazioni di forza. Però la vera ragione, per cui la vostra esistenza 
non viene riconosciuta è la vostra superiorità tecnica. La nostra scienza conosce le distanze tra le 
varie stelle: vengono calcolate in anni luce. Poiché voi affermate di provenire da un altro sistema 
solare, la scienza non può più accettare la possibilità di un tale viaggio. Quindi, voi non esistete. 
Anche se doveste viaggiare alla velocità della luce, o ancora più velocemente, le distanze sarebbero 
ancora troppo grandi.” 
 
Ashtar: „Io so che il segreto della nostra tecnica di volo vi interessa molto. Benché la mia missione 
non sia quella di darvi un tale insegnamento, voglio fare una piccola eccezione e spiegarvi 
brevemente con quale forza e quali mezzi noi superiamo a velocità enormi tali distanze. Non posso, 
tuttavia, darvi dei dettagli, perché sono troppo difficili e ingombranti. Inoltre, mancano i termini 
tecnici nella vostra lingua. 
Vi debbo però avvertire che le mie spiegazioni vi sembreranno molto fantastiche, benché siano 
verissime. Le nostre cognizioni scientifiche sono molto, ma molto più avanzate delle vostre, 
tuttavia, non ci rendono orgogliosi o altezzosi. L’umiltà è l’unica chiave per il progresso. 
Ho già detto che vi sono varie forme d’esistenza. Esistono, quindi, mondi che non vengono da voi 
percepiti. Una tale forma di esistenza, con una sua fauna e una sua flora è, per esempio, il Mondo 
Spirituale, nel quale va a vivere l’uomo allorché muore su questa Terra. Quasi tutta l’umanità 
terrestre dubita di questa oggettiva verità. Mi domando, quindi, che senso possono avere le vostre 
religioni e le vostre Chiese. 
Oltre a questo aldilà, vi è un’altra forma di esistenza, anch’essa con una fauna e una flora e cioè 
l’ Antimondo. Questa forma di esistenza ci rende possibile l’enorme velocità nei nostri viaggi 
interstellari, che è uguale a dieci volte la velocità della luce.” 
 
Menetekel: „E’ quindi vero che siete occulti?” 
 
Ashtar: „No, poiché “occulto” non è la giusta designazione. La nostra tecnica non è occulta, né per 
noi, né per voi. Esiste una forza, che anche voi sentite. Noi siamo in uno stato che voi potreste forse 
spiegarvi con la designazione “semimateriale”. La parola occulta fa solo fraintendere. Voi dite per 
esempio, che gli spiriti, cioè i vostri morti, sono occulti, benché esistano centinaia di migliaia di 
scritti che contengono delle esperienze in questo campo. Quindi non si può trattare di cose occulte. 
Però non vi viene l’idea di dire che l’elettricità sia occulta, benché voi non possiate spiegarla 
scientificamente. Allo stesso modo, voi parlate di una gravitazione, ma non dite che sia occulta, 
anche se vi è completamente inspiegabile.” 
 
Menetekel: „Tu devi però ammettere che il comportamento dei vostri oggetti volanti suscita in noi 
un’impressione trascendentale, cioè occulta. Gli UFO appaiono d’improvviso, come per incanto, e 
spariscono alla stessa maniera, oppure essi non vengono neppure percepiti dai radar, anche se 
vengono avvistati dai nostri aerei. Tutto ciò è così misterioso che alcuni psicologi continuano a 
sostenere che gli UFO siano dei sogni ad occhi aperti, delle chimere, delle allucinazioni di 
psicopatici. Come si può spiegare questo segreto?” 
 
Ashtar: „Si tratta, ovviamente, di un difficilissimo settore delle scienze naturali, di cui finora non 
avete assolutamente alcuna idea. Tenterò tuttavia di chiarirvi alcuni punti. 
La vostra scienza è troppo legata ai fattori materiali. Per essa esiste solo un universo visibile e 
misurabile. Questo è l’errore; infatti, accanto all’universo visibile esiste anche un universo 
invisibile, cioè un contropolo. Questo anti-universo assomiglia, nella costruzione e nella struttura, 



all’universo materiale; poiché ha quasi le stesse forme di vita. Gli esseri viventi dell’antiuniverso, 
che contengono anche delle umanità, non vi possono percepire, non possono comunque farlo senza 
l’ausilio di complicatissime apparecchiature. L’antiuniverso non deve essere, però, confuso con il 
mondo spirituale, poiché esso è una sfera di Dio, un ambiente intermedio che sta tra le incarnazioni 
materiali. Qui si viene giudicati premiati, o puniti. Anche il male vi ha il suo domicilio. 
L’antiuniverso, io dico, gli anti-mondi formano con i mondi materiali un tutto unico. Tra queste due 
supreme creazioni esistono dei rapporti di reciprocità. Esistono, quindi, due potentissimi poli 
magnetici di un’energia inconcepibile. Voi definireste queste forze negative e positive. 
Da queste energie polarizzate ha origine la vostra gravitazione. 
La distanza tra le stelle non viene determinata dalla gravitazione propria, ma tramite ambedue le 
costanti di gravitazione dei mondi materiali e antimateriali. Ho già menzionato precedentemente 
l’esistenza dell’antimondo. 
Voi credete che noi viaggiamo attraverso l’universo abilmente sfruttando dei campi 
elettromagnetici. Questo è sbagliato. Noi usiamo i campi potenziali di ambedue le differenze di 
gravitazione. Pensate che entrambi gli universi, essendo differentemente polarizzati, si respingono a 
vicenda. 
E adesso vi darò la fantastica spiegazione della nostra forza di propulsione. Noi non usiamo né la 
forza atomica, né alcun sistema elettronico. Noi sfruttiamo solo la polarizzazione degli universi, 
cioè abbiamo un apparecchio che rende possibile di commutare o transpolarizzare la nave spaziale 
nell’antiuniverso. Nel momento della transpolarizzazione l’oggetto volante sparisce dalla vostra 
vista materiale con tutti gli esseri viventi che contiene. Nessun radar ci può più percepire. La nave 
spaziale viene respinta dalla materia con una crescente, inimmaginabile velocità. Non si può più 
parlare di velocità perché aumenta come l’accelerazione di gravità e non è più paragonabile in alcun 
modo con la velocità della luce. Ora, è importante saper regolare e dirigere questo viaggio. Per 
questo procedimento usiamo alcune parti della luce. Una tale costruzione è per voi, per ora, 
inimmaginabile, poiché vi precediamo di millenni di evoluzione; inoltre, ostacolate il vostro 
progresso con le vostre brutte guerre.” 
 
Menetekel: „Perché i cosiddetti UFO hanno la forma di un piatto?” 
  
Ashtar: „Si tratta di una sfera, intorno alla quale vi è un’ala, la cui superficie può venir polarizzata 
di sopra e di sotto. Al di sotto di questa ala di forma circolare che circonda la sfera, si sviluppa la 
forza di antigravità, che non è altro che la transpolarizzazione all’antiuniverso. La forza di questa 
transpolarizzazione è regolabile. Se una nostra nave spaziale esce dall’ambito della materia, essa 
diventa un’apparizione luminosa e sparisce poi del tutto dalla vista materiale; quando rientra nella 
materia si verifica il contrario.  
La transpolarizzazione nell’antimateria si fa nei viaggi interstellari. Noi abbiamo, però, anche una 
forza supplementare per i nostri spostamenti nei viaggi stellari. Ambedue le specie di comando 
possono venire compensate reciprocamente.” 
  
Menetekel: „Come è possibile eseguire un cambiamento di rotta muovendosi ad una velocità così 
incredibile?” 
 
Ashtar: „Io so che dubitate anche di questo. Noi vi sembriamo poco degni di fede, ma basta lasciar 
cadere l’ala e si cambia immediatamente la direzione.” 
 
Menetekel: „E’ vero che le vostre navi spaziali hanno un proprio campo magnetico?” 
 
Ashtar: „Si, verissimo, poiché abbiamo bisogno di uno scudo di protezione contro l’attrito 
dell’atmosfera, ma anche contro la pressione dell’acqua.” 
 



Menetekel: „Io non riesco a vederti. Tu sei per me una specie di spirito. Puoi vedermi tu mentre 
comunichiamo?” 
 
Ashtar: „Io ti posso vedere, ma sono dematerializzato, quindi per te non visibile.” 
 
Menetekel: „Questo è uno stato che non può essere compreso da una persona media. Ne esiste una 
spiegazione plausibile per noi?” 
 
Ashtar: „La risposta più semplice sarebbe che vi precediamo di millenni di evoluzione. La 
dematerializzazione avviene tramite un aiuto tecnico nella nave spaziale. Il corpo rimane 
semimaterializzato nella nave spaziale, mentre il corpo astrale, che ogni essere umano possiede, si 
sposta viaggiando. Questo procedimento è davvero occulto per voi.” 
 
Menetekel: „Avete qualche cosa in comune con gli angeli?” 
 
Ashtar: „Noi non siamo angeli, ma uomini di un altro pianeta; s’intende, rispetto a voi, di somma 
evoluzione. Lo spirito sta al di sopra della materia, non importa se antimateria o meno. Lo spirito 
dell’uomo è una parte di Dio, è quindi simile a Dio, con la sola differenza che il male lo può 
influenzare.” 
 
Menetekel: „Nella Bibbia venite chiamati Cherubini, che significa angeli dell’amore.” 
 
Ashtar: „La parola angeli potete anche tralasciarla, ma noi veramente serviamo l’amore. Solo 
l’amore ci porta fino a voi, perché temiamo molto per il vostro avvenire, in special modo per la 
vostra evoluzione spirituale. Sul vostro pianeta regna, purtroppo, la notte spirituale. La sete di 
potere e l’egoismo sopprimono le più elevate conoscenze, che sole possono rendere preziosa la vita. 
Ci duole infinitamente vedervi caduti in questa trappola, dalla quale non riuscite a venir fuori.” 
  
Menetekel: „Benché i vostri oggetti volanti vengano avvistati in tutto il mondo, si tenta di contestare 
questo fatto. Che cosa possiamo fare per dimostrare al mondo la verità della vostra esistenza 
extraterrestre?” 
 
Ashtar: „Questo rifiuto di accettare la nostra esistenza da parte dei terrestri è per noi comprensibile. 
La velocità che noi possiamo raggiungere è per voi completamente impensabile. Questo vi fa 
supporre che si debba trattare di un’altra specie di apparizioni, come allucinazioni o illusioni di 
fantasia. Ciò è dovuto al fatto che le nostre navi spaziali sorgono d’improvviso, poi diventano 
trasparenti ed infine spariscono completamente. Noi, però, vi abbiamo svelato il vostro segreto. Con 
l’aiuto delle nostre spiegazioni potete provare al mondo che i nostri sforzi relativi alla Terra, sono 
da prendere molto sul serio.” 
  
Menetekel: „Ci puoi dare ancora ulteriori spiegazioni, poiché supponiamo che la scienza e la tecnica 
saranno molto interessate a queste comunicazioni?” 
 
Ashtar: „Al principio si supporrà che queste comunicazioni siano inventate, perché, purtroppo, non 
ci si può immaginare che comunicazioni simili possano aver luogo. Il grande abisso spirituale che 
regna su questo pianeta, ostacola le grandi conoscenze che noi potremmo darvi, se vi fosse una vera 
collaborazione tra noi; ed è questa la mèta di ogni nostro sforzo. Noi siamo in continua 
comunicazione con molte umanità stellari, ma questi rapporti si svolgono in piena armonia. 
La Terra è, purtroppo, un’eccezione. Questo è tanto più grave, in quanto questa umanità si accinge a 
sviluppare dei propri viaggi spaziali. Tutte le umanità con cui noi siamo in rapporto effettuano già 
dei viaggi spaziali con grande successo. 



Queste umanità formano un consiglio cosmico che è competente per tutte le questioni inerenti 
l’evoluzione, l’armonia e la pace. La sentenza di questo consiglio è obbligatoria per tutti i membri. 
Ma la sentenza riguardante l’evoluzione della Terra è terribilis. 
La nostra via porta alla Terra, poiché non possiamo permettere che tutto continui ad evolversi in 
senso negativo, come avviene ora, senza che noi ne prendiamo cura. Spero che le mie spiegazioni vi 
abbiano fatto capire come noi possiamo percorrere, con relativa facilità, enormi distanze. Un limite  
della velocità come voi potete supporre oggi è assolutamente errato. La cosa più veloce che esista 
nell’universo è il pensiero. 
Voi, ad esempio, avete posto dei limiti all’esistenza umana che non esistono assolutamente. Per voi 
l’uomo esiste solo dal giorno della sua nascita sulla Terra fino alla sua morte. Creare degli universi 
per un così breve spazio di tempo sarebbe stata la cosa più sciocca che ci si possa immaginare. 
L’uomo vive da eoni e vivrà ancora degli eoni, percorrendo innumerevoli piani di evoluzione. È di 
grande importanza per voi sapere che “ognuno di voi” trasmigrerà, in piena coscienza, su un altro 
pianeta vitale, cioè in un'altra dimensione. Ma il cielo e l’inferno sono stati resi ridicoli dalle vostre 
religioni, alterate in modo tale da essere completamente incredibili per ogni pensatore logico. 
Però il cielo e l’inferno esistono davvero, benché in altra forma. 
Noi sappiamo che le religioni della Terra hanno il potere di mandarvi in rovina. L’ignoranza nei 
riguardi dei mondi trascendentali ed extraterrestri è una pericolosa stupidità. 
Voi non avete, ora, la scusa di dire che la verità non vi ha raggiunto. Noi Santini ci sforziamo da 
millenni di istruirvi adeguatamente a questo riguardo, ma non ci avete mai presi sul serio, neanche 
sul Monte Sinai. Persino se un Dio come voi lo immaginate, vi avesse parlato, l’avreste offeso e 
schernito. 
Io so che questi contatti d’insegnamento sono estremamente difficili. Nessuna persona normale può 
immaginare quanto sia difficile una tale spiegazione. La difficoltà c’è da ambedue le parti. Però 
questa importante intesa tra le umanità di due pianeti potrebbe migliorare di giorno in giorno. Ma 
dovrebbero collaborarvi delle istituzioni scientifiche e politiche, che dovrebbero mostrare più 
comprensione per il lavoro medianico. È semplicemente incredibile che i migliori strumenti della 
vostra umanità vengano screditati e per di più derisi e perseguitati per i buoni e utili servizi che 
rendono all’umanità. Essi debbono lavorare duramente per vivere, anzi di più degli altri, senza che 
il loro prezioso lavoro venga retribuito. 
Un tale comportamento non può che incontrare il nostro disprezzo.” 
 
Menetekel: „Tutti si lasciano affascinare da una buona presentazione. Al nostro insegnamento 
manca l’imballaggio lucente e appariscente. Ci è stata fatta una colpa del non diffondere queste 
comunicazioni in una bellissima edizione. Questo non lo possiamo fare per ragioni finanziarie. Gli 
editori si interessano più al guadagno che non alla verità. Che cosa ne dite?” 
 
Ashtar: „La nostra missione non si interessa della diffusione dei nostri messaggi, però sono 
dell’opinione che la maniera della diffusione non ha alcuna importanza. L’essenziale è che la verità 
si affermi. Voi fate quello che potete, lo riconosco, ma altre istituzioni dovrebbero curare il 
miglioramento di queste edizioni. Purtroppo queste persone si sono lasciate influenzare dal grande 
numero di allarmisti. Essi non credono completamente alla nostra esistenza. Credono piuttosto a 
tutte le dichiarazioni dei giornalisti, degli scienziati e degli psicologi. 
Generalmente si pensa che degli UFO che si comportano in quel modo così misterioso non possono 
esistere. I loro avvistamenti vengono attribuiti, in ogni caso, ad un fenomeno di isterismo di massa. 
Non posso che ripetervi fermamente che noi esistiamo veramente. Siamo tecnicamente e 
scientificamente di gran lunga superiori a voi, e possiamo superare a piacimento le distanze con una 
velocità per voi inconcepibile. Di tanto in tanto, passiamo da un universo all’altro. Voi osservate 
questi cambiamenti e non riuscite a spiegarvi tale fenomeno, poiché le vostre cognizioni sono 
insufficienti. 



Persino il cosiddetto miracolo di Fatima vi ha meravigliati; ma voi non potevate arrivare a 
conoscere la verità, fino in fondo, perché non avevate abbastanza cognizioni a questo riguardo. Voi 
avete nutrito di questi “miracoli” extraterrestri le vostre religioni, poiché tali miracoli non potevano 
giungervi più a proposito, e voi li avete usati per i vostri fini. 
La verità ha tutt’altro aspetto. Purtroppo siete ancora molto indietro, e solo i vostri viaggi spaziali di 
oggi ci rendono possibile dirvi ora qualcosa a proposito di tutte queste spiegazioni errate.”  
 
 
 
Una sensazione 
 
 
Domanda: „Dal momento che la distanza tra le stelle ha avuto il massimo ruolo in tutte le 
discussioni riguardanti gli UFO, le vostre spiegazioni relative ci hanno dato una sensazione di 
un’enorme grandezza. Sulla Terra sta sorgendo un vero sole di cognizioni. Vi siamo quindi 
gratissimi per questo. Il Circolo Medianico della Pace di Berlino è da molto tempo una stazione 
ricevente di importantissime verità. Vi preghiamo tuttavia di darci delle spiegazioni facili a capire, 
perché non ci vengano fatte poi troppe domande.”  
 
Ashtar: „Tenterò di dirvi per mezzo della vostra lingua le cose più importanti. Ci sta molto a cuore 
essere finalmente capiti, e supponiamo che i vostri scienziati siano oggi in grado, con un piccolo 
sforzo, di capire ciò che ora vi dirò. Purtroppo, molte parole e termini tecnici da noi usate mancano 
ancora nella vostra lingua, pertanto queste spiegazioni non sono facili.  
Vi dirò, innanzitutto, che la forma di disco delle navi spaziali extraterrestri ha un significato. 
La larga ala che forma il bordo dell’UFO serve per viaggi stellari e planetari. Cambiare il polo 
dell’energia vuol dire, per noi, transpolarizzare la materia nell’anti-materia. Queste materie sono 
incompatibili tra loro e si respingono a vicenda. 
Se un UFO viene transpolarizzato sull’antimateria ciò produce una inimmaginabile forza magnetica 
che lancia l’UFO con grandissima forza nel cosmo. 
Le navi spaziali extraterrestri, non importa di quale modello, hanno vari tipi di propulsione che 
lavorano insieme secondo la necessità. Viaggi interstellari vengono eseguiti solo da grandi navi-
madre. La loro grandezza non potete neppure immaginarla, poiché è per voi inconcepibile. Queste 
navi portano con sé un certo numero di dischi volanti che transitano tra le stelle. Essi non hanno 
bisogno di una propria sorgente di forza – in ogni modo non per la propulsione -  poiché questa si 
basa solo sulla forza magnetica delle materie, che sono positive e negative. 
Per il comando della nave spaziale occorrono, specialmente nelle vicinanze di un pianeta, delle 
energie supplementari per gli apparati (aggregate) di direzione. 
È evidente che basta poca energia, perché la nave spaziale venga presa dal di fuori da immense 
forze; così come il vento spinge una nave, senza una propria forza di propulsione, la nave spaziale 
viene portata via. Noi navighiamo attraverso il cosmo con l’aiuto di energie immense. 
Una transpolarizzazione della materia sull’antimateria e viceversa avviene come segue: 
Già la minima transpolarizzazione mette in moto la nave spaziale. Più forte è la transpolarizzazione, 
più invisibile diventa la nave spaziale. In molti casi, è sufficiente transpolarizzare il campo 
elettromagnetico che si trova intorno alla nave spaziale.” 
 
Domanda: „Questa dichiarazione è per noi importantissima, perché i nostri psicologi supponevano 
proprio per questa invisibilità che si trattasse di un’allucinazione.” 
 
Ashtar: „S’intende che una transpolarizzazione in contatto con la materia densa può diventare per 
noi  pericolosa.” 
  



Domanda: „Se una vostra nave spaziale viene transpolarizzata, essa continua ad esistere come 
materia?” 
 
Ashtar: „Certamente sì; essa diventa a poco a poco semi-materiale per diventare poi un’altra 
materia. Per questa ragione i nostri dischi appaiono qualche volta come sfere. Al principio cambia 
l’ala dell’UFO, e solo più tardi diviene visibile la sfera. Non è opportuno che una tale nave spaziale 
debba mantenersi ad una velocità moderata o lenta.” 
 
Domanda: „Si sono visti però degli UFO completamente fermi. È molto dannoso questo?” 
 
Ashtar: „Un UFO non sta mai fermo, anche se lo sembra. In ogni caso, esso continua ad avanzare 
col movimento del pianeta.” 
Una nave madre gigante sta di solito molto distante dalla materia. La sua costruzione avviene nel 
cosmo. Anche la partenza avviene dallo spazio, e mai da un pianeta. Anche in questo caso, la realtà 
supera ogni fantasia. Se la partenza avvenisse da un pianeta materiale, questo potrebbe venire 
lanciato fuori dalla sua orbita. Infatti, la superficie della nave-madre è molto grande, e viene 
influenzata elettromagneticamente. Appunto per la grandezza della sua superficie, la nave-madre 
riceve un impulso immenso.” 
 
Domanda: „Se una nave-madre deve partire da un pianeta verso il cosmo, non occorre anche una 
pista?” 
 
Ashtar: „Una nave-madre può partire , s’intende, anche da un pianeta, ma il pericolo del 
cambiamento di rotazione è molto grande, poiché vengono prodotte immense correnti di energie. 
Tali correnti di energie trattengono fortemente la nave madre, la quale può così partire più 
lentamente.” 
 
Domanda: „Allorchè Mosè ricevette il Decalogo sul Monte Sinai, la nave-madre era sospesa molto 
vicina alla Terra. Quindi, quella volta ci fu un certo pericolo. È così?” 
 
Ashtar: „Come riferisce la vostra Bibbia, il luogo di atterraggio dovette essere chiuso per una 
grande circonferenza. Nella Bibbia si legge: “Guardate di non salire il monte, né di toccarne la base; 
chi toccherà il monte sarà fatto morire”. (Esodo, 19, 12).” 
  
Domanda: „La gravitazione ha qualche cosa a che vedere con il campo magnetico 
dell’antiuniverso?” 
 
Ashtar: „Ambedue gli universi regolano in parte la distanza tra I corpi celesti. Naturalmente 
l’antigravitazione nasce allorché si fa una tanspolarizzazione.” 
 
Domanda: „Dei geologi hanno costatato che in alcuni luoghi della Terra esistono blocchi di pietra 
che avevano prima un altro polo. Questo fenomeno ha qualcosa a che fare con le navi spaziali?” 
 
Ashtar: „Questo esula dalla nostra conoscenza. Però non è da escludere che tali massi siano stati 
influenzati; infatti, alla partenza ed all’atterraggio si possono produrre delle radiazioni radioattive. Il 
viso di Mosè ne fu leggermente ustionato.” 
 
Domanda: „Una nave-madre può viaggiare anche con forze proprie?” 
  
Ashtar: „Alla partenza, tutta la nave, che secondo la vostra definizione ha la forma di un sigaro, 
deve essere transpolarizzata nell’antimateria. Nello stesso momento la nave è lanciata con una 



inconcepibile forza e velocità nel cosmo. Però, se non si raggiunge la massima velocità, 
commutiamo spesso l’energia di movimento sulla forza propria della nave usando come “appoggio” 
delle particelle più piccole dei fotoni. La nave raggiunge così una velocità superiore a quella della 
luce. Nella transpolarizzazione della nave spaziale nell’antimateria avviene quanto segue: 
 
Innanzitutto, la transpolarizzazione non deve avvenire improvvisamente, perché né soffrirebbe 
l’equipaggio. Essa avviene quindi gradualmente, causando dei cambiamenti di luce. 
Per i cosmonauti i colori delle stelle si trasformano: un poco alla volta, appare loro un altro 
universo. I soli e i pianeti dell’universo a loro noto spariscono, ed appaiono loro le stelle e i pianeti 
che appartengono all’antiuniverso. Una nave spaziale interstellare appare, nell’antiuniverso, come 
una colonna di fuoco, ma le pareti esterne sono trasparenti. 
Le forze immense della transpolarizzazione causano forze e correnti di gravitazione che hanno 
diviso un mare, trattenuto il Giordano e che hanno potuto causare dei terremoti. Una nave 
interstellare può, ovviamente, distruggere in un momento una grande città come New York. Questa 
non vuole essere una minaccia, ma solo una descrizione della energia che possiamo adoperare. Le 
nostre navi non possono essere neppure colpite dalle vostre armi.” 
  
Domanda: „Alcune volte sono stati osservati anche degli UFO di forma ovale. Si tratta forse di 
navi-madri che si sono avvicinate alla Terra?” 
 
Ashtar: „No, si tratta di dischi la cui ala è stata polarizzata, e visti da una certa prospettiva sembrano 
ovali. In prossimità della Terra, la transpolarizzazione deve essere solo minima, per non creare 
possibilità di pericolo.” 
 
Domanda: „Si dice che la nostra Terra ruotasse prima con una diversa inclinazione. Questo 
cambiamento stato forse causato da una grande nave spaziale?” 
 
Ashtar: „Una grande nave-madre, lunga dei chilometri, potrebbe dare una tale inclinazione alla 
Terra. Ma nel vostro caso ciò fu causato non da una nave spaziale, ma dal fatto che la Terra aveva 
un campo elettrico mal situato.” 
 
Domanda: „La pista nel cosmo è di natura materiale?” 
 
Ashtar: „No. Una tale immensa nave spaziale ha, naturalmente, alla sua partenza, un immenso 
contraccolpo. Per tale ragione fu costruita, per smorzare questo contraccolpo, una pista 
elettromagnetica nel cosmo.” 
 
Domanda: „Questa pista elettromagnetica è stata costruita per l’intelligenza propria dei Santini?” 
 
Ashtar: „I Santini hanno sperimentato molto. Gli esperimenti conducono spesso a dei risultati 
straordinari. Ma i Santini hanno anche un appoggio spirituale dalle sfere del mondo spirituale. 
Anche molte delle vostre invenzioni provengono dalla stessa sorgente. Ma le somme invenzioni e 
possibilità vi rimangono precluse, perché mancate di maturità, come dimostrano le vostre guerre ed 
i vostri errori politici e religiosi. S’intende che con un po’ di buona volontà potreste essere molto 
più progrediti.” 
 
Domanda: „In un esperimento qui sulla Terra è stata prodotta una particella di antimateria, per una 
minima frazione di secondo, naturalmente. Si asserisce però che, con esperimenti di più vasta 
portata, potrebbe succedere una catastrofe. Si arriverebbe ad un annullamento della materia. E’ 
così?” 
 



Ashtar: „Le due materie non debbono mai essere riunite con forza. Questo provocherebbe una 
catastrofe. Non ne nascerebbe, comunque, un totale annullamento (NIHIL), ma solo un caos 
parziale.” 
 
Domanda: „Che cosa succede all’equipaggio quando una nave spaziale viene transpolarizzata?” 
 
Ashtar: „Se tutta una nave viene transpolarizzata, anche l’equipaggio subisce lo stesso trattamento, 
poiché anch’esso consiste di materia, a parte lo spirito. Questo stato è assolutamente necessario per 
percorrere grandi distanze. Però, per osservare solo la Terra, basta transpolarizzare il campo 
magnetico. Neppure voi vi accorgereste di una transpolarizzazione graduale. Per voi cambierebbe 
solo ciò che vi circonda.” 
  
Domanda: „Esiste il male anche nell’antiuniverso?” 
  
Ashtar: „Il male è rappresentato ovunque, cioè esso può prendere piede in ogni luogo nel quale ne 
esista l’inclinazione. Noi Santini, ad esempio, abbiamo vinto in gran parte il male. Tuttavia nella 
popolazione esistono ancora piccole bugie e certe debolezze di carattere, ma non più delitti.” 
 
Domanda: „Il male dipende solo dalle persone?” 
 
Ashtar: „Il male costringe specialmente i terrestri a situazioni di cui non sono all’altezza. Lo 
sviluppo spirituale è ancora troppo arretrato perché voi possiate riuscire a venirne fuori. Per tale 
ragione vi vogliamo aiutare.” 
 
Domanda: „Che cosa possiamo fare per eliminare tale arretratezza? Che cosa ci manca per poter 
vincere il male?” 
 
Ashtar: „Vi manca la costanza. Lo vedete già con l’alcool e con il tabacco. A voi manca soprattutto 
un’assoluta fede in Dio. Quanto alla costanza, cercate aiuto nella divina gerarchia.” 
 
Domanda: „La maggior parte degli uomini è dell’opinione che la costanza può rivelarsi dannosa. 
Qual è la vostra opinione?” 
 
Ashtar: „Sì, questo lo sappiamo, ma una tale perdita può essere solo passeggera. Più tardi, invece, il 
guadagno è molto, ma molto maggiore.” 
 
Domanda: „Possono i cosmonauti extraterrestri durante i loro viaggi vedere ancora la nostra 
materia?” 
 
Ashtar: „No, non quando sono transpolarizzati, ma per orientarsi possono tornare al polo materiale, 
per poter vedere di nuovo le stelle del vostro universo.” 
 
Domanda: „Ci potresti, per favore, dire qual è per voi il motivo principale per intraprendere dei 
viaggi verso la Terra?” 
  
Ashtar: „La preparazione alla fede universale in Dio, e pertanto anche per portarvi la legislazione 
universale.” 
 
Domanda: „Hanno i Santini qualche programma, qualche piano da rispettare nel compimento della 
loro missione?”  
 



Ashtar: „Sì, lo abbiamo, a seconda delle epoche che dobbiamo osservare. Per esempio, al tempo in 
cui consegnammo alla Terra i Comandamenti sul Monte Sinai, la Terra era ancora di scarso 
interesse per noi; ovvero, non ci interessava più di altri pianeti. Oggi, invece, la Terra è diventata un 
problema universale.” 
 
Domanda: „L’antimateria differisce molto dal nostro universo?” 
 
Ashtar: „No, è molto simile ad esso. Ma questo universo è, naturalmente, il nostro vero luogo di 
residenza. A noi interessano solo le forze che si incontrano nel nostro mondo. L’antimondo è su 
un’altra dimensione. Tuttavia, vista dall’interno, anche questa dimensione è tridimensionale.” 
 
Domanda: „Quando i Santini fanno dei viaggi in un altro universo devono compiere qualche 
missione?” 
 
Ashtar: „No, affatto, si tratta solo di pura curiosità, vorrei dire piuttosto desiderio scientifico.” 
 
Domanda: „Quello che abbiamo saputo finora è molto sensazionale. Pubblicheremo queste 
comunicazioni. Come pensi che reagirà il pubblico mondiale?” 
 
Ashtar: „L’antimateria è stata scientificamente provata, sulla Terra: quindi, delle nuove cognizioni 
vi aiuteranno notevolmente. Vi sono già state delle conferenze in merito. In ogni modo, spero che le 
mie spiegazioni conducano a grandi riflessioni. Ad esempio, si afferma che esistano delle stelle le 
quali praticamente non potrebbero esistere. 
In ogni caso, si tratta per voi di cose nuove nel campo delle vostre grandi scienze. L’antimateria è 
qualcosa di completamente naturale, così come lo è la materia di un polo contrario. Qui vige la 
legge della relatività. E’ solo questione di prospettiva. Un universo non esiste apparentemente per 
l’altro, e viceversa. Malgrado ciò, esistono ambedue. E’ solo un’illusione. Ambedue gli universi 
formano due immensi poli magnetici.” 
 
 
 
 In aeternum 
 
 
Ashtar: „Già varie volte vi ho ripetuto che la vita umana è eterna. Con ciò non mi riferisco 
certamente all’esistenza nella carne, ma all’uomo spirituale. Egli è una parte dell’universo, una 
particella perpetua di Dio. 
Ci siamo domandati tante volte perché sulla Terra non vi sia una convivenza pacifica. La ragione si 
deve ricercare sullo stato di evoluzione spirituale. Noi siamo convinti che il terrestre non è capace 
di seguire un pensiero fino alla fine. All’uomo terrestre sfuggono le ultime conseguenze. Per tale 
ragione i suoi progetti prendono quasi sempre un decorso che egli non ha calcolato. Si vede così 
dare inizio a cose che sarebbe molto meglio evitare. Anche nell’alta politica, e specialmente nella 
diplomazia, si pensa troppo superficialmente. Il relais del cervello è sottoposto ad un’inerzia 
continua. Una grande parte del cervello è completamente inutilizzata e del tutto trascurata. 
La previdenza è molto importante, ma è per voi completamente impossibile. Appena il vostro 
pensiero ha raggiunto un certo punto, esso finisce, si ferma, malgrado tutte le cose importanti che 
non sono ancora state concepite. Un giusto esercizio del pensiero dovrebbe essere insegnato già 
nell’infanzia.  
Per tale ragione, la maggior parte dei terrestri non possono concepire che cosa si trova dopo la 
morte e ciò che li aspetta dopo questa vita. Si pensa solo fino alla tomba, e qui il pensiero si ferma, 



non va oltre. Ogni prolungamento del corso dei vostri pensieri vi sembra astratto. Però il pensare 
astratto è, qualche volta, più importante del pensare concreto. 
Voi vi dovete abituare all’idea che la vostra coscienza è immortale. Benché il ricordo delle vite 
passate durante una esistenza terrestre sia velata, questi ricordi sono completamente spenti. Appena 
l’uomo libera il suo spirito dalla materia, egli ricorda cose di mille anni fa.” 
     
Menetekel: „Il materialismo asserisce che la coscienza umana è legata alla materia.” 
 
Ashtar: „Se si dovessero enumerare tutti gli errori del pensiero umano, se ne potrebbe riempire 
un’intera enciclopedia. La coscienza non è affatto legata alla materia, ma esiste liberamente nel 
cosmo. Solo per un’illusione, l’uomo “sente” di avere la coscienza “nella testa”. 
Se una sonda lunare trasmette un’immagine alla Terra e questa immagine appare alla televisione, 
nessuno asserirebbe che questa immagine ha la sua sede nel televisore. Questo è un esempio di 
quanto avviene all’uomo. La coscienza può avere una estensione di alcuni milioni di miglia, e 
malgrado ciò il suo effetto ultimo si trova nel corpo. Ciò significa, però, che l’effetto finale può 
essere anche in un corpo spirituale, o in un anticorpo. La coscienza ha bisogno di uno strumento, ma 
questo non deve essere necessariamente di carne ed ossa. 
Quando un uomo muore, non muore anche la sua coscienza, benché il cervello abbia fermato le sue 
funzioni. Il dovere del cervello consiste nella precisa osservazione della frequenza personale della 
coscienza. Il cervello non serve per il pensare in se stesso, ma per il controllo della frequenza.” 
 
Menetekel: „E’ incredibile come dei noti scienziati continuino a negare e ad ignorare ostinatamente 
l’immenso materiale di prova riguardante la sopravvivenza dell’anima.” 
 
Ashtar: „Noi Santini osserviamo di tanto in tanto questo pianeta, e non riusciamo a comprendere 
gran parte di ciò che vi accade. Non vi regnano solo errori ed ignoranza, ma delitti capitali di 
superlativa entità. 
L’uomo terrestre, accecato da un gran sviluppo tecnico, crede in gran parte a ciò che affermano la 
stampa, la radio e la televisione. Le scienze naturali indietreggiano spaventate di fronte ad una più 
grande conoscenza e verità, poiché i rappresentanti della scienza hanno grande timore della giustizia 
soprannaturale. Ciò che implica il dover rendere conto del proprio operato o rimediare ai propri 
errori, non deve assolutamente essere vero. Alcuni successi delle vostre scienze male interpretati 
conducono ad analogie che portano alla rovina tutta l’umanità. Ciò che veramente sentiamo per voi, 
non può essere espresso con parole vostre. 
I nostri messaggi dovrebbero essere sufficienti per parlare alla vostra coscienza, ma voi non credete 
alla nostra esistenza, e quindi neanche alla provenienza extraterrestre di questi avvertimenti. Le 
prove della nostra esistenza sorvolano giornalmente il vostro pianeta, ma psicologi incapaci, che 
hanno promosso l’ateismo ad una religione, fanno apparire questi fatti verissimi come fantasie e 
allucinazioni. Chi può provarmi che ho torto? Popoli a cui si nega la verità, vengono, logicamente, 
governati dalla menzogna. Delitti capitali vengono dichiarati come sommo eroismo. Bassezze 
vengono spacciate per diplomazia. La prepotenza viene considerata una necessità, l’odio razziale 
come  civilizzazione, le religioni diventano fanatismi. Dio viene schernito, la creazione ascritta ad 
un caso cieco. Le masse vengono tenute nell’ignoranza. Dei singoli si innalzano con somma 
arroganza e vivono da parassiti del lavoro della grande popolazione. Chi mi vuol provare il 
contrario? 
Se il popolo comune volesse riflettere un po’ di più, molte cose potrebbero cambiare. Ma il popolo 
è troppo disinteressato per curarsene, così i governi fanno quello che vogliono. Dio non esiste per 
loro, perché non visibile, né li punisce. Essi sanno molto bene che hanno fatto traboccare il vaso, 
ma questo non disturba la loro coscienza, perché la loro coscienza è morta all’Università. I loro 
studi hanno tolto loro ogni residuo di fede e ogni pensare positivo. Tutto questo è una verità 



assoluta. Ma la popolazione mondiale non arriva purtroppo a pensare fino a tal punto: rimane ferma 
in una situazione che le è stata preparata da coloro che impongono a tutti il proprio volere.” 
 
 
 
Indifferenza  
 
 
Ashtar: „I capi parlano, ma i popoli tacciono. Questa Terra è avvolta in una indifferenza, e in una 
indecisione che non riusciamo a capire. 
L’interesse delle masse viene diretto, ma non nella direzione giusta. Al contrario, la popolazione 
mondiale viene distolta dalla verità. 
Si sviluppano e si promuovono altri campi d’interesse per poter influenzare unilateralmente la 
popolazione. La critica arriva quindi solo fino a quello che si vede pubblicamente, cioè fino alla 
“scena aperta”, ma non vede quello che avviene dietro le quinte, o quello che si progetta e si svolge 
segretamente. 
Noi abbiamo delle possibilità di osservazione migliori. Noi vediamo ciò che avviene su questo 
pianeta e come si comporta la gente. Si giuoca disonestamente.” 
 
Menetekel: „Ce lo puoi descrivere e spiegare un po’ meglio? Come hai detto tu stesso, noi non 
abbiamo le vostre possibilità di osservazione.” 
 
Ashtar: „Porgere a un cittadino medio un buon libro spirituale, Egli non lo leggerà, e non si sforzerà 
neanche di capirlo. Porgetegli invece un giallo da poco prezzo. Immediatamente destate il suo 
interesse, anche se si tratta di grosse bugie e infami delitti. La più importante qualità dell’uomo, il 
suo interesse, viene diretto verso cose negative e non vere. Il sesso e la nudità vengono profanati. 
Alla gioventù si tolgono le briglie. Gli stravizi vengono sopportati e sostenuti per lucro. 
Su questa Terra soffia un alito di corruzione e di putrefazione. Ogni partito politico  si vanta di 
conoscere la ricetta per la redenzione e il miglioramento mondiale. Ogni uomo che la pensa 
differentemente viene bollato come nemico. L’indecisione e l’indifferenza rendono sempre più 
difficile la convivenza tra i popoli. Tutto soffre di indifferenza. Solo così i vari governi si possono 
mantenere. L’umanità sa che tutto è marcio e va in rovina. Si sa che l’ecatombe sta in agguato su 
ognuno, ma ci si diverte con l’alcool, con il sesso, con il fumo e con altri velenosi stravizi. 
L’orribile è che non si fa nulla contro lo sfacelo dell’umanità. Non ci si interessa delle cose portano 
alla conoscenza di se stessi. Manca l’impulso al positivo, alla gentilezza, alla morale, all’umanità. 
Che cosa credete che intendiamo con la parola umanità? 
L’uomo è l’essere più intelligente dell’universo. Egli si trova anche in tutti i piani spirituali e 
nell’antiuniverso. Però l’intelligenza, unita alla volontà, deve mirare alla mèta giusta e cioè alla 
somma evoluzione. Non è un vero progresso se un singolo si solleva dalla massa e, progredendo 
come autodidatta, diventa più “umano”: un vero progresso dipende da tutta la massa, da tutta 
l’umanità, poiché, in fin dei conti, ognuno seguirà la stessa via nelle regioni e nei piani che ancora 
vi aspettano. L’uomo deve unirsi alla comunità, non importa di che colore sia. Ogni inimicizia 
contro un altro essere umano è un errore. 
Noi avremmo, in verità, ogni ragione di considerarvi come nemici. La vostra empietà, le vostre 
bestemmie, i vostri delitti contro la vita, che è sacra, sarebbero sufficienti a giustificare tale 
inimicizia. 
Ma noi non siamo così in basso. Noi abbiamo già superato questo basso livello di evoluzione. Noi 
siamo diventati più umani. Abbiamo migliorato il nostro spirito tramite un migliore modo di 
pensare. Il nostro interesse per voi vuole essere un aiuto per l’evoluzione per un pianeta che non è 
ancora sviluppato. Noi vi offriamo il nostro insegnamento. 
Riflettete un po’, quali rischi noi abbiamo già corso su questo pianeta! 



Una umanità altamente evoluta manda astronauti e “missionari” da anni luce di distanza per farvi 
conoscere Dio e la vostra esistenza; ed invece di esserne grati, già dai tempi di Mosè, voi calpestate 
tutti i nostri sforzi. Infine, arrivano i filosofi, i quali asseriscono sfacciatamente che i loro maestri 
hanno da soli ideati tutti i comandamenti. Così ci ringraziate per i viaggi immensi che hanno avuto 
come unico scopo quelli di darvi degli insegnamenti, poiché non abbiamo ricevuto né chiesto da voi 
alcun compenso. Il Decalogo proviene dalla religione di pianeti fraternamente riuniti, che sono 
arrivati tutti ad una conoscenza superiore. 
Quello che debbo dirvi è di un’immensa importanza. Io vi permetto di dare uno sguardo nei più 
grandi segreti dell’universo nelle sfere della gerarchia divina. Le mie parole non si possono 
assolutamente paragonare ai messaggi di Fatima, perché la tecnica e la scienza sono andate avanti. 
Io ho anche dei medium migliori a mia disposizione. Dei bambini non possono assorbire tali 
messaggi, perché ci vuole anche un buon intelletto. Oggi non è più il caso, come allora, di usare uno 
strumento inadatto, solo per provare che anche uno strumento semplice può servire per rilevare 
l’intelligenza divina. 
La Terra è in pericolo, e noi non abbiamo più tempo per esperimenti incerti. Già domani questo 
pericolo sarà molto, ma molto più grande. 
Sappiamo che, purtroppo, noi non possiamo rivolgerci a nessuna delle grandi religioni. Noi siamo i 
messaggeri della gerarchia divina, anche se tutte le religioni si oppongono contro questa asserzione. 
Credono di essere nel giusto attenendosi alla Bibbia per ciò che concerne Dio, ma si è contrari al 
fatto che la gerarchia divina possa venire fino a voi.” 
  
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?” 
 
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.” 
 
 



Un ammonimento severo  
 
 
Menetekel: „In Germania abiura ora molta gente. Come giudichi questo fatto?” 
 
Ashtar: „Io so che non si vorrebbe che noi fossimo in qualche modo collegati con la religione. Negli 
ambienti più alti, ogni religione è rigorosamente proibita. Io però non posso asserire che una 
qualche religione possa rendere beati o che possegga una verità oggettiva. La religione cristiana 
contiene una parte di verità, come anche quella ebraica possiede una parte di vera fede. Perciò non 
potrei consigliare a nessuno di abiurare, ma il credente deve essere più responsabile e più critico. 
Egli deve fare una Pressione sensibile sui capi della propria Chiesa, e chiedere energicamente che le 
Chiese si liberino dai dogmi e facciano tutti gli sforzi per la ricerca della verità, non per le verità 
apparenti di prima, ma per la verità di oggi. 
Noi vi forniamo l’esempio di una rivelazione genuina!  
Non si può scendere in alto mare da una barca che fa acqua, ma si deve con tutti gli sforzi cercare di 
chiudere le falle. Questo importantissimo compito non è solo del comandante, ma tutti quelli che si 
trovano nella barca devono aiutare secondo le loro possibilità e con la migliore volontà. Quindi, fate 
questo vostro dovere anche nelle Chiese. Le vostre religioni hanno queste falle pericolose, e noi ci 
sforziamo di insegnarvi come potete aggiustarle. Voi avete tutti il diritto di prendere parte alla 
discussione, quando si tratta della grande vita delle vostre anime nell’universo divino. Quindi, non 
vi fate sottomettere ciecamente. I contatti ed i fenomeni spirituali appartengono alla vostra vita 
terrestre. 
La maggior parte della gente purtroppo non ha un’idea di che cosa significhi in verità la religione, 
ed anche la maggior parte dei sacerdoti la ignora. La religione non è un passatempo, né un hobby, 
né un’assurdità, né una superstizione, né un segno di arretratezza, né un affare. La religione è una 
cosa molto seria, cioè la legge divina fondamentale per ogni uomo; non importa se bianco, nero o 
bruno. Non esistono eccezioni. Ogni uomo che nasce ha l’obbligo di seguire la religione, cioè di 
cercare la verità e di accettare la legge. Chi conosce questa legge fondamentale ha il sacrosanto 
dovere di spiegarla al suo prossimo. 
Da millenni si è visto che i preti ed i pastori non erano in grado di istruire l’umanità nel modo 
giusto. La religione non è un campo da giuoco per dei fantasticoni o fanatici, né un campo di 
battaglia. La religione è la base vitale per ogni essere umano. Il dovere della religione non spetta 
solo al semplice contadino od operaio, ma a tutti gli uomini fino ai principi e re, ed ai capi di Stato. 
Ma proprio i capi responsabili, che il popolo guarda come ad un modello e da cui si aspetta un 
pensiero migliore ed una logica maggiore, sono quelli che sanno di meno nel più importante settore 
umano. Essi hanno ricevuto un insegnamento assurdo e contrario alla natura. Essi hanno notato le 
mancanze e quindi hanno rifiutato questa dottrina. Ma nessuno è mai stato capace di “ripulire” le 
religioni e di metterle a posto. La conseguenza è una catastrofe mondiale di una evoluzione errata. 
Noi ci rivolgiamo gli uomini che ne sentono la responsabilità. Aiutateci, per favore ad allontanare 
da voi questa catastrofe! 
Voi fate il grande errore di non voler accettare ciò che non potete capire. Dio, il Creatore, è anche 
per noi inconcepibile; ma ciò non ci impedisce di accettarlo, perché gli universi sono così grandi e 
complicati, con tante forme e pieni di genialità, così sensatamente ordinati e meravigliosi, che con 
l’aiuto di tutta la logica non esiste altra spiegazione a questa esistenza che quella di una 
inconcepibile, geniale progettazione. Il grande Architetto possiede l’enorme forza di chiamare alla 
vita tutto quello che Egli desidera. 
La scienza cerca delle prove. Se la scienza dovesse riuscire a seguire lo sviluppo della vita umana, 
fino all’origine e a chiarirla, questo non cambierebbe nulla al fatto che, arrivati alla minima 
molecola, alla minima particella X, ci si troverebbe sempre di nuovo faccia a faccia col Grande 
Progettista. Dio non si può eliminare, Dio non è un uomo. Chi si rappresenta Dio come un uomo o 
ne trova qualche collegamento non uscirà dai suoi dubbi  e dai suoi errori. Un punto della vostra 



Bibbia conduce in un labirinto di supposizioni sbagliate. (Libro di Mosè, capito 1, 27: “E Dio creò 
l’uomo a sua immagine, lo creò ad immagine di Dio; li creò uomo e donna.”) 
Qui vorrei sottolineare che questo passaggio della Bibbia, come molti altri, non è stato da noi dato. 
Io non saprei dire come si sia inserito questo passaggio. Ma questo è un inconcepibile nonsenso. Un 
prete megalomane  deve averci messo le mani. Non esiste un essere umano che possa solo 
lontanamente paragonarsi a Dio.” 
     
Menetekel: „Esistono delle religioni le quali sostengono che Dio sia incarnato in Dio.” 
 
Ashtar: „Si vede chiaramente che seguono il testo della Bibbia (Mosè I, 1, 27). Essi possono 
immaginare Dio solo come uomo. Ma poiché Dio non appare visibilmente, essi se ne fanno 
un’immagine. Questa immagine deve essere possibilmente piena di vitalità e fare qualche cosa di 
buono per l’umanità. Di conseguenza, l’uomo trova in Cristo un oggetto di fede adatto. 
Dio creò l’uomo non solo su questa Terra. Dio creò anche noi, e noi viviamo su un’altra stella. 
Parimenti, esistono ancora infinite stelle sulle quali vivono uomini in carne ed ossa. Essi dovrebbero 
quindi avere ciascuno un proprio Dio. Questo è un nonsenso. L’origine dell’uomo è certamente 
anteriore a quella della nascita di un essere vivente sulla Terra. Io suppongo che questa origine 
risalga a molti milioni di anni fa. Dio non creò delle immagini, ma degli esseri abbastanza 
intelligenti da gioire di tutto il Creato. L’uomo ha, in ogni modo, il meraviglioso dono di poter 
riflettere sulla creazione, ed è persino in grado di usufruire, di migliorarla e di estenderla. La 
somiglianza con Dio consiste nel possedere il desiderio di creare. Non l’aspetto, ma solo la 
coscienza è simile a Dio. Mosè è stato istruito in questo senso durante il suo soggiorno di quaranta 
giorni nella nave spaziale extraterrestre. Sicuro è però che questo insegnamento è stato poi sviato 
per incompetenza nel pensare.” 
 
Menetekel: „Molte persone che si interessano dei dischi volanti sono dell’opinione che i cosiddetti 
UFO siano apparsi solo dopo la seconda guerra mondiale. Il profeta Ezechiele ne ha parlato invece 
molto chiaramente ai tempi della Bibbia. Quindi, non si può trattare di “psicosi postbellica” o di 
angoscia.” 
  
Ashtar: „Questo è giusto. Noi abbiamo visitato la Terra fin dai tempi biblici. Già allora i terrestri 
erano cattivi ed inumani. La caduta di Sodoma e Gomorra lo prova inconfutabilmente. La 
descrizione nel libro di Ezechiele è assolutamente conforme con le osservazioni odierne.”  
 
Nota: Bibbia, 1, 22: “Sopra le bestie sembrava una forma di cielo, come un cristallo, terribile, proprio esteso sopra di 
loro.” 
 
Menetekel: „Viene anche riportato che gli esseri che venivano con le navi spaziali, erano muniti di 
ali. Se le estendevano, volteggiavano in su. Di che ali si trattava?” 
 
Ashtar: „I Santini, che venivano biblicamente chiamati Cherubini, avevano delle ali come sostegno. 
Se queste superfici alate venivano estese, sotto di loro si sviluppava una forza antigravitazionale, 
che permetteva ai Santini di volare in su verso la nave spaziale. Infatti, se una tale nave spaziale 
fosse atterrata, avrebbe avuto delle grandissime difficoltà per il decollo se non vi fosse stata una 
certa distanza tra la nave e la Terra. A causa di queste superfici di sostegno a forma di ali, a causa 
del fatto che erano in grado di volare e del bagliore di luce che emanavano, i Santini, esseri 
extraterrestri, furono ritenuti angeli di Dio. Questo è, naturalmente, anche uno degli errori della 
Bibbia.” 
 
 
 
 



Una intelligenza superiore 
 
 
Menetekel: „Noi abbiamo grande fiducia in ciò che tu dici. Quasi tutti coloro che leggono le tue 
parole ne hanno una grande impressione. Ci si meraviglia solamente che non potete parlarci 
attraverso la nostra radio.” 
 
Ashtar: „Io vi ringrazio per la fiducia che mi accordate. Io conosco i vostri fastidi. Naturalmente, 
abbiamo preso in considerazione anche questa possibilità, ma abbiamo poi deciso per altre vie di 
comunicazione. Tuttavia, abbiamo anche fatto degli esperimenti. Sappiamo per esperienza che le 
comunicazioni via radio dalle nostre navi spaziali non vengono prese sul serio. Esse vengono 
considerate come falsificazioni da parte degli amatori. Del resto, da parte nostra usiamo un metodo 
molto migliore, cioè la telepatia. Per essa non esistono ostacoli e limitazioni di distanza; inoltre, 
essa è il mezzo di comunicazione più veloce che conosciamo.” 
 
Menetekel: „A questo riguardo esiste ancora dello scetticismo.” 
 
Ashtar: „Per la nostra trasmissione del pensiero abbiamo sviluppato anche un aiuto tecnico, un 
rinforzatore, cioè un raggio di conduzione che dirige il pensiero in una certa direzione. Pensate un 
po’ al vostro raggio laser. Esistono ancora delle infinite possibilità di progresso. Per tutto, però, 
occorre una intelligenza superiore. Noi abbiamo, quindi, esercitato sistematicamente la nostra 
coscienza. Il nostro cervello è pienamente attivo, anche la cosiddetta seconda metà. Quindi, la 
telepatia ha molta importanza. Noi la usiamo, infatti, per ogni comunicazione tra voi e noi.”  
 
Nota: Il Prof. Hans Bender, dell’Istituto di Parapsicologia di Friburgo, ha espressamente affermato che la percezione 
extrasensoriale è stata scientificamente provata. A questa appartiene anche la telepatia. Anche negli USA e nell’Unione 
sovietica vengono fatti esperimenti di telepatia. Vi sono state trasmissioni telepatiche a 1.700 chilometri di distanza. 
Inoltre, si sono fatti esperimenti con sottomarini e satelliti. E’ stato rilevato che il pensiero attraversa ogni materia ed 
anche ambienti chiusi elettricamente. 
 
Menetekel: „Esiste per noi la possibilità di costruire mezzi aerei simili agli UFO?” 
 
Ashtar: „Questo mi sembra per ora completamente escluso. Usando i carburanti dei razzi il peso è 
troppo grande. Usando i fotoni si può fare solo un viaggio stellare. Ovviamente, le vostre ricerche 
spaziali vi porteranno a sempre nuove scoperte ed invenzioni. Non è escluso che incontriate anche i 
segreti dell’antiuniverso. Ma per usufruire tecnicamente delle gigantesche forze degli universi per il 
movimento delle navi spaziali, siete ancora molto, ma molto lontani dalla mèta. E’ anche possibile 
che noi vi aiutiamo, ma in tal caso dovremmo essere proprio convintissimi, che voi userete queste 
invenzioni solo per il bene dell’umanità, e non a suo danno. Così come vi vediamo adesso, siete 
ancora molto lontani. Ancora regnano le forze distruttive, ancora simpatizzate con la morte.” 
 
Menetekel: „La “ teleportation”, cioè il trasporto immediato da un luogo all’altro, è stata spesso 
considerata. Persino le guide spirituali dell’aldilà hanno usato questa parola. Possiamo considerare 
certamente che tale teletrasporto venga usato dagli extraterrestri?”  
 
Ashtar: „Nella nostra lingua usiamo un’altra parola. Ma per noi si tratta veramente di un 
trasferimento istantaneo da un luogo all’altro. Questo procedimento viene spesso chiamato 
dematerializzazione.” 
  
Menetekel: „Viene asserito che questo teletrasporto sia eseguito dalla forza spirituale. E’ vero?” 
 



Ashtar: „Sì, si può prendere anche questa strada. Ma quanto alle nostre navi spaziali si tratta di un 
procedimento puramente tecnico. Quello che alla vostra scienza sembra incredibile è che persone 
viventi spariscano e ritornino senza subirne alcun danno.” 
 
Menetekel: „Ci puoi spiegare perché le persone non ne subiscano alcun danno?” 
 
Ashtar: „La risposta è semplice, perché esistono il corpo e lo spirito, poiché ambedue le parti sono 
differenti. Se si dematerializza il corpo, non viene con ciò affatto annullata la legge di costruzione 
che lo tiene insieme; quanto all’anima, essa è intoccabile per se stessa. Un trasferimento istantaneo 
avviene senza il minimo danno, perché tale procedimento si esegue in meno di una milionesima 
parte di un secondo. A questa immensa velocità, il corpo non ha la possibilità di subire un danno. 
Ogni danno materiale ha bisogno di un tempo maggiore per potersi realizzare.” 
 
Menetekel: „La nostra scienza e la nostra tecnica sono dell’opinione che l’umanità terrestre abbia 
raggiunto a questo riguardo un alto grado di intelligenza. Negli ultimi cinquant’anni abbiamo fatto 
dei progressi enormi. Come giudicate questa evoluzione.” 
 
Ashtar: „Sì, ammetto che avete progredito molto. Però, se si giudica un’intelligenza non si può mai 
riferire il tutto al singolo. Questo è proprio l’errore decisivo che purtroppo fate voi. Il grado di 
intelligenza di un singolo terrestre – visto dalla nostra prospettiva – è ancora minimo. Anche se 
prendo un ingegnere, che abbia magari inventato dei computer, si tratta in ogni caso di un esperto, 
ma sempre di un sapere unilaterale, di routine. In altri campi, e particolarmente riguardo 
all’evoluzione superiore umana, questo stesso individuo può aver ottenuto i più grandi insuccessi. 
Un premio Nobel può aver ricevuto questo titolo con diritto; malgrado ciò, può avere un pessimo 
carattere. Spesso troviamo questi uomini nell’industria di guerra e nella vita politica. Io non voglio 
nominare dei singoli. Alcuni vi saranno certamente noti.” 
 
Menetekel: „Noi riconosciamo che siete senza dubbio superiori a noi per quanto riguarda il sapere 
superiore. Come è possibile che presso di voi dei singoli possano avere delle cognizioni così grandi 
in tutti i campi?” 
 
Ashtar: „Sulla nostra stella siamo passati già attraverso periodi di basso livello, ma noi abbiamo 
riconosciuto in tempo che uno sviluppo verso l’alto è possibile solo se si riconosce un Creatore 
geniale e la sua Gerarchia. Questa conoscenza affievolisce molto le energie negative. Da voi 
avviene esattamente il contrario. Quindi non vi dovete meravigliare se vi trovate spesso nei vicoli 
ciechi da cui non vi è via d’uscita. Già la grande ignoranza della vita dopo la morte porta molte 
conseguenze sbagliate. Vi si deve aggiungere lo stato precario della salute dei terrestri, che continua 
a peggiorare. L’ereditarietà è completamente danneggiata, come vi ho fatto notare già altrove 
precedentemente. Noi abbiamo migliorato il nostro stato di salute e quindi prolungato la nostra vita. 
Noi viviamo molto più a lungo di voi, e perciò possiamo fare molto di più per la nostra maturità 
spirituale. L’igiene sola non basta, e neppure l’attività sportiva può arrestare il normale 
decadimento della salute.” 
 
Menetekel: „Che cosa vi colpisce soprattutto?” 
 
Ashtar: „Questo lo potete vedere da soli, in ogni momento. Il fumo è un vizio che si estende su tutta 
la Terra. Una gigantesca industria appesta tutta l’umanità terrestre. Non si tratta di un godimento, 
ma di uno strisciante e mortale veleno di enorme efficacia. Una tale evoluzione negativa sarebbe da 
noi impensabile. Voi avete delle statistiche circa l’estensione e gli effetti di questo veleno che è il 
fumo. Il tabacco avvelena i nervi ed i vasi sanguigni, decompone le cellule e offre molte possibilità 
a mutazioni e sviluppi errati. Ma il tabacco paralizza anche la volontà, rallenta le funzioni del 



cervello e conduce alla labilità nelle decisioni. Ciò diviene ancora peggio se si fa anche abuso di 
alcolici. 
Ma uomini completamente snervati e sfiniti vogliono essere i vostri capi. Possiamo solo dolerci per 
voi, se consideriamo che i vostri insegnanti nelle scuole lo permettono. Tali decisioni possono 
provenire solo da uomini moralmente sviati. Non si può permettere l’abuso di un veleno di tale 
portata. Questo non ha nulla a che vedere con l’educazione. Questo omicidio è una lesione 
corporale delle persone affidate ai loro insegnamenti.” 
 
Menetekel: „Il tabacco ha avuto origine presso gli Indiani d’America. Anche la loro salute ha 
sofferto per l’abuso di questo veleno? Essi vivevano sotto le stelle, ed erano pieni di forza.” 
 
Ashtar: „Il tabacco presso i vostri Indiani non era uno stimolante, ma solo un simbolo di pace. Si 
fumava la pipa della pace come azione simbolica, per sottolineare la riconciliazione. Ma gli Europei 
hanno fatto del tabacco, in ogni forma, un comune vizio. Oggi lo Stato e l’industria si contendono 
gli introiti di questo veleno.” 
 
Nota: Estratto dall’Enciclopedia Brockhaus: “L’abuso di tabacco può avere come conseguenza il catarro di stomaco, 
palpitazioni cardiache, tremolio delle membra, depressione ipocondriaca, insonnia, debolezza di nervi e cecità. 
L’eccesso di fumo e il masticare tabacco producono il cancro.” 
 
Menetekel: „Tu hai ragione. Benché l’umanità conosca il pericolo della nicotina, la maggior parte 
degli uomini non se ne cura affatto. 
 
Ashtar: „Da questo vedete che i terrestri sono incapaci nella logica e nella giusta forza di volontà. 
Qui si dimostra chiaramente come l’intelligenza venga soffocata già al suo nascere. Ma neppure i 
vostri capi, che sono responsabili di voi, fanno eccezione. Essi mostrano i loro vizi apertamente. Vi 
meravigliate allora che la vostra situazione mondiale sia in tale pericolo? Chi non rispetta e 
protegge il proprio corpo e la propria anima, come può avere ancora uno sprazzo di sentimento e di 
responsabilità per i suoi consimili? I consimili sono centinaia di milioni. Che cosa può contare, poi, 
un singolo! 
Il fumo – non importa se si tratta solo di una sigaretta, o se fuma tutto un popolo o tutta una umanità 
e ne perisce – è un delitto capitale della peggiore specie. Adesso potete anche riconoscere che si 
sopportano i crimini peggiori, ci si piega e si collabora all’avidità dell’industria. Lo stesso avviene 
con tutte le guerre, che vengono inscenate per lucro e distruggono e rovinano intere popolazioni. Ci 
si sottomette all’industria e si sostiene persino la delinquenza. Nessun popolo della Terra vorrebbe 
che avvenissero spargimenti di sangue; ma coloro che non hanno alcun potere non vengono 
interpellati. Si dispone di loro, della loro vita e della loro esistenza. E’ una fortuna per tutti voi che 
non si possa disporre anche delle vostre anime ed uccidere anche quelle, se fosse possibile. Questo 
desiderio lo mostrano le vostre religioni le quali affermano che siete maledetti, dannati per l’inferno 
e scomunicati se le vostre idee degenerano in una critica sulla fede.” 
 
Menetekel: „Ci hanno scritto che le tue parole sono diventate più dure.” 
 
Ashtar: „Questo è vero, perchè la vostra situazione è molto peggiorata. Io vorrei parlare con voce di 
tuono, perché mi si possa sentire su tutta la Terra.” 
 
Menetekel: „Che cosa si può fare per diffondere una vera fede in Dio? Tu  dici che questa 
conoscenza porterebbe ad un grande progresso dell’intelligenza.” 
 
Ashtar: „Cambiare una generazione di adulti è quasi impossibile. Non si può piegare una quercia. 
Ma la vostra gioventù deve seguire una via ragionevole, altrimenti questa umanità è perduta, così 



perduta che dovrebbe ricominciare da capo. Voi dovete prepararla, illuminarla bene e mostrarla alla 
gioventù. 
Certamente risponderete che sta alla gioventù scegliere da sola la propria strada. Questo è un grande 
errore. La gioventù non potrà mai prendere questa decisione, perché manca di maturità, di 
prospettiva e di capacità di previsione. Ma la maggior parte di voi apparterrà all’avvenire, alla 
generazione che verrà, anche se il ricordo vi sarà chiuso per quel futuro periodo di vita terrestre. 
Voi crederete che prima di quella vita terrestre non avevate alcuna coscienza, ma questa è 
un’illusione.  
Le vostre religioni parlano del peccato originale, di una colpa originale che il vostro maestro, 
Cristo, avrebbe dovuto espiare. Nulla è stato, però, espiato, poiché questa colpa originale proviene 
da ben altri peccati. Essa non ha nulla a che fare con Adamo ed Eva, dal momento che questi due 
personaggi sono stati inventati. Ognuno di voi ha collaborato nelle vite precedenti alla formazione 
del quadro odierno della Terra. Ognuno ha preso parte all’evoluzione dell’umanità terrestre, ha 
collaborato e peccato. 
Voi capite, quindi, che vi state creando già adesso il mondo in cui dovrete vivere in futuro, così 
come in passato vi siete creato quel mondo in cui vivete oggi. Le vostre religioni hanno soppresso 
per egoismo questa importante conoscenza che fu nota già centinaia di anni fa. Perciò, oggi 
richiamo di nuovo la vostra attenzione su questo punto importante.” 
 
Menetekel: „A Te o ad un altro Santino sarebbe possibile di materializzarti sulla Terra per prendere 
parte ad un congresso o ad una conferenza al vertice? Noi supponiamo che le tue parole potrebbero 
annullare i sofismi e le falsità dei nostri diplomatici, dimostrando la vostra esistenza e la vostra 
superiorità.” 
 
Ashtar: „Una dematerializzazione in una nave spaziale è possibilissima, meglio ancora in una nave-
madre; ma al di fuori di una nave spaziale tali materializzazioni sono possibili solo con l’aiuto di 
forze spirituali, quindi solo su una base spirituale. Però, per partecipare ad un congresso non 
bastano né la protezione necessaria né la forza spirituale. Per questo abbiamo bisogno di una 
determinata atmosfera, che non è possibile creare in ambienti politici o scientifici o universitari. 
Dobbiamo quindi cercare altre vie, anche se non sono di vostro gusto. Io so quanto voi tutti siate 
impazienti. A voi manca l’allenamento alla pazienza spirituale. Voi dovete questi contatti 
soprattutto ai nostri sforzi piuttosto che ai vostri. Dovunque è un buon medium noi siamo pronti a 
dare delle comunicazioni. In ogni modo, vi siete affermati bene e ve ne ringraziamo.” 
 
 
 
Una intervista 
 
Othar: “Pace in tutto l’Universo! Oggi, purtroppo, non è possibile un collegamento con Ashtar 
Sheran. Qui parla Othar Shiin. Io ho pieni poteri di parlare in vece di Ashtar Sheran. Per favore fate 
le vostre domande.” 
 
Menetekel: „Circa dieci anni fa avete detto che in un prossimo avvenire avreste potuto parlare 
all’umanità attraverso la radio. Purtroppo questo non è ancora avvenuto. Ce ne puoi dire qualcosa?” 
 
Othar: “Io ammetto che tali contatti sono effettivamente molto rari. Finora solo pochi amatori 
hanno avuto la fortuna di captarci. E’ per noi difficile attenerci alle vostre capacità trasmittenti, e 
per questa ragione la trasmissione arriva mutilata o non arriva affatto. Esistono però alcuni che 
riescono a captarci abbastanza bene. Abbiamo avuto, ad esempio, contatti con degli Americani, ed 
anche in Australia ci hanno captato. Ma il risultato non è stato brillante, perché nessuno vuol 
credere a quella gente. La sfiducia è enorme. Inoltre, i governi non sono molto entusiasti che un 



semplice cittadino riesca ad ottenere dei contatti così straordinari. I governi non vogliono che i loro 
affari vengano guardati sotto la lente di ingrandimento.” 
 
Menetekel: „Avete fatto dei tentativi per sintonizzarvi con le nostre trasmissioni radio?” 
 
Othar: “Noi usiamo un procedimento che ha poca somiglianza con i vostri apparecchi. Quindi, 
usiamo delle onde completamente diverse dalle Vostre, anche se sono di natura elettrica.” 
 
Menetekel: „Perché non usate uno dei nostri apparati? Non vi sarà tanto difficile procurarvene uno.” 
 
Othar: “Ciò metterebbe probabilmente in difficoltà tutta la nostra navigazione. Mi riferisco alle 
nostre navi spaziali, che ne sarebbero influenzate. Non possiamo, quindi, permetterci di eseguire 
delle trasmissioni nel vostro senso. Noi usiamo solo onde radio che sono compatibili con i sistemi 
delle nostre navi spaziali. Queste nostre onde vengono in parte captate dai vostri telescopi 
radiofonici; ma quelli che li usano non arrivano a capire da dove possano provenire.” 
 
Menetekel: „Credi che le vostre trasmissioni funzionino meglio delle nostre?” 
 
Othar: “L’importanza dei nostri collegamenti radiofonici è diminuita di molto, perché abbiamo 
inventato degli amplificatori per la trasmissione del pensiero. Con questi apparecchi possiamo, con 
la velocità del pensiero, fare dei collegamenti tra le stelle, anche le più lontane. Non vi è alcuna 
diminuzione di potenza e non v’è assolutamente alcun disturbo. La vostra atmosfera, invece, 
disturba parecchio i nostri apparecchi radiofonici.” 
 
Menetekel: „E’ vero che sulla Terra sono state captate delle trasmissioni televisive che vi hanno 
mostrati come siete nelle vostre navi spaziali?” 
 
Othar: “Di questo non vorrei parlare, perché vogliamo assolutamente evitare tutto quello che 
potrebbe provocare delle disarmonie.” 
 
Menetekel: „Vi è noto che delle entità burlone e bugiarde tentano dall’aldilà di prendere in giro dei 
medium, fingendo di essere extraterrestri?” 
 
Othar: “Sì. Questo lo sappiamo molto bene, ma non possiamo farci assolutamente nulla. Dipende 
solo da voi non farvi ingannare. In ogni modo, molta gente sente già molto bene se si tratta di noi o 
meno. Sono lieto che Ashtar Sheran sia preso in grande considerazione dal popolo mondiale. Lo si 
giudica molto bene. Potete fidarvi di lui. E’ un Maestro in assoluta verità.” 
 
Menetekel: „L’ateismo nega un essere soprannaturale, cioè un creatore geniale. Dicono che 
l’universo si è creato da solo. Hai una ragionevole spiegazione per l’esistenza del Creatore?” 
 
Othar: “L’ateismo è il risultato di un giudizio molto superficiale. L’ordine, l’armonia e la legge che 
vigono nell’universo provano una progettazione cosciente. Non esiste un’unica prova che l’ordine e 
la legislazione sorgano da soli. Esiste però un’infinità di indizi, che si possono contare a miliardi, 
che dietro a tutto vi è un progettatore potente. Quindi, posso asserire che l’ateismo è la cosa più 
illogica che abbia mai incontrato. Da questo ateismo può sorgere solo l’errore, ed anche il caos. La 
diffusione mondiale di questa bestemmia, che include tutta la politica, prova che la vostra capacità 
di pensare lascia molto, ma molto a desiderare. 
Il vostro spirito non è capace di influire su cervello in modo da poterlo rendere pienamente attivo. 
Gran parte del cervello è inutilizzata. Voi, ad esempio, non avete la possibilità di concepire una 
“grandezza” ed una “piccolezza”. Prendiamo come esempio la vibrazione dei pensieri, cioè la 



coscienza, che ha una grande estensione nel cosmo. Il rapporto di misura tra una vibrazione 
materiale, cioè un impulso del cervello, ed una vibrazione della coscienza (engramma), si può 
paragonare alla differenza che c’è tra la grandezza della Terra ed un granellino di sabbia. Un 
energetico engramma della coscienza è tanto minuscolo eppure così potente. 
Prima che si formasse la materia esisteva già la coscienza cosmica Dio. 
Dio è un universale procedimento del pensiero. 
Alla stessa maniera, il vostro modo di pensare non è sufficiente a concepire decorsi di tempo lunghi 
e brevi. Non avete esercitato, in ciò, le vostre facoltà intellettive. Questo stato peggiora, purtroppo, 
a vista d’occhio, perché le cellule del cervello vengono avvelenate dai vostri vizi. Insigni inventori e 
capi di Stato non possono, d’altra parte, formulare un pensiero chiaro senza lo stimolo di una 
sigaretta. Essi sono schiavi di un desiderio incontenibile di veleni pericolosi. Il veleno regna sulle 
loro decisioni. Il veleno è il risultato delle loro responsabilità.” 
 
Menetekel: „Visto che voi Santini sapete pensare meglio di noi, il che viene provato dalla vostra 
tecnica, ci potete spiegare che cosa è veramente l’elettricità? Noi non ne abbiamo ancora trovato 
una vera spiegazione.” 
 
Othar: “Ciò che voi chiamate elettricità è un volume di forza presente in tutto l’universo, che si 
lascia attraversare, dividere ed immagazzinare in determinate circostanze. Vengono afferrate solo 
delle particelle che si legano con la materia. Se la forza divisa viene congiunta nuovamente, si 
realizza un procedimento energetico che sprigiona calore. Questa domanda, s’intende, è simile a un 
quiz, poiché ci domandiamo: Con quali parole si spiega ciò nella vostra lingua?” 
 
Menetekel: „Ci puoi dire quali sono le ragioni principali che ci portano da una guerra all’altra?” 
 
Othar: “Direi che si tratta di stupidità. La stupidità è pericolosa, perché non conosce né prevede le 
conseguenze delle azioni umane, e non segue neppure la logica. Se però vi si aggiunge 
un’ostinazione atea, allora si pensa solo all’unica mèta, e cioè all’annientamento dell’avversario.” 
 
Menetekel: „Per ciò che concerne la nostra ricerca atomica, ci troviamo su una via sbagliata?” 
 
Othar: “Questo non si può dire, poiché una ricerca è permessa anche se si ricerca l’inferno, però 
l’uso delle forze deve sempre avvenire per il bene della creazione, dove l’uomo ha il primo posto 
nella vita materiale. Il suo benessere viene quindi in primo luogo. Questo, finora, voi non l’avevate 
mai preso in considerazione. Le vostre bombe atomiche sprigionano delle energie che danneggiano 
la cintura magnetica che circonda la vostra Terra. Se questo rapporto di tensione viene disturbato, 
causa sulla Terra delle catastrofi, che altrimenti non avverrebbero. E’ vero che esistono delle 
catastrofi della natura che sono inevitabili, ma sulla Terra avvengono delle catastrofi che sono state 
provocate da voi stessi. Sono conseguenze dei vostri esperimenti atomici: sono terremoti, maremoti, 
temporali ed uragani, cambiamenti di clima, deviazioni dell’elettricità nei mari, instabilità nella 
rotazione e tanti altri guai. Voi avete causato numerosi malanni.” 
 
Menetekel: „La tua risposta è molto interessante. Possiamo farti ancora alcune domande?” 
 
Othar: „Se mi sarà permesso di risponderti, lo farò volentieri; infatti non possiamo dirvi tutto. 
Anche noi dobbiamo osservare dei segreti, unicamente per il vostro bene.” 
 
Menetekel: „Si dice che le risposte del maestro Ashtar Sheran vengano formulate molto 
chiaramente. Dobbiamo però dire che tutti i Santini danno delle risposte molto precise. Perché il 
vostro interesse per la nostra Terra è tanto grande?” 
 



Othar: „Le umanità di varie stelle formano una fratellanza. Vorremo che una umanità così 
importante e grande come quella della Terra ne entrasse a far parte. La fratellanza cosmica è diretta 
da un consiglio formato dai rappresentanti di tutti i pianeti membri. Questo consiglio cosmico, 
tuttavia, condanna l’umanità terrestre a causa del suo comportamento inumano ed ateo.” 
 
Menetekel: „Perché non riceviamo da voi degli oggetti che provengono dal vostro pianeta o che 
sono stati fatti da voi?” 
 
Othar: „La presa di posizione dei vostri governi nei nostri riguardi è purtroppo tale che ogni oggetto 
di prova viene subito sequestrato e negato. Il pubblico non ne viene a sapere nulla. Inoltre, tra la 
materia del nostro pianeta e quella della Terra c’è una strana differenza. Appena prendiamo a bordo 
della materia terrestre, i nostri aggregati ne vengono subito influenzati. Si verificano difficoltà di 
pilotaggio, disturbi di collegamenti ed altre complicazioni. Ma tutto cambia immediatamente se 
eliminiamo dalla nave spaziale tale materiale della Terra.” 
  
Menetekel: „Ma l’uomo è composto di materia terrestre. Come si comporta la nave se portate 
qualche terrestre con voi?” 
 
Othar: „Sono soprattutto gli oggetti e gli abiti che influenzano gli aggregati. Il terrestre stesso causa 
solo pochi disturbi. Per poter portare con noi un terrestre in viaggi interstellari dobbiamo prima 
“acclimatarlo”.” 
 
Menetekel: „Alcuni cercano di far rientrare la vostra esistenza tra le superstizioni. Voi che cosa ne 
pensate?” 
 
Othar: „Dobbiamo spingere la vostra intelligenza verso una Scienza di tipo superiore o iperscienza, 
che abbracci anche quei campi mistici da voi chiamati superstizione.” 
 
 
 
Contatto con Ashtar Sheran 
 
Ashtar: „Dio conceda salute ed amore su tutte le frontiere. Non abbiamo più molto tempo a 
disposizione. Vi prego perciò di porre domande obiettive e precise. Sarà mia premura portare la 
verità sul vostro pianeta. Difatti, è solo la verità che vi manca, essendo voi abbastanza evoluti da 
uscire da soli dalla brutta situazione nella quale vi trovate. Con la forza non intendiamo cambiare 
nulla, perché questo peggiorerebbe la situazione.” 
 
Menetekel: „Sei disposto a rispondere a qualsiasi domanda, oppure desideri rispondere solo su un 
determinato tema?” 
 
Ashtar: „Per principio rispondo a tutte le domande, se non potete rispondere voi stessi. Da millenni 
facciamo questo cammino verso la Terra. Lo scopo di questi viaggi è soprattutto quello 
dell’insegnamento.” 
 
Menetekel: „Caro amico e fratello Ashtar, ci potresti dire, per favore, se è possibile vedervi su uno 
schermo radar, anche se solo per caso.” 
 
Ashtar: „Io so che, su di noi, avete una fantasia molto fervida. Noi vi osserviamo con distacco, e vi 
lasciamo fare, però vi consiglio di non prendere tutto troppo sul serio. Anche le fantasticherie di 
alcuni autori aiutano talvolta a far conoscere una missione. Non mi è noto che fosse possibile 



vedere un Santino su uno schermo televisivo. Però esistono dei terrestri che sono abbastanza 
chiaroveggenti da vederci, alle volte, di persona.” 
 
Menetekel: „Molti autori riportano delle false comunicazioni, affermando che provengono da voi.  
Ciò non è controproducente?” 
  
Ashtar: „Non lo è, perché, in fondo, queste cosiddette comunicazioni, il cui contenuto è del resto 
positivo, portano acqua al nostro mulino.” 
 
Menetekel: „Vengono i pianeti, cioè la materia, influenzati dall’esistenza dell’antiuniverso?” 
 
Ashtar: „Sì, senz’altro, poiché le forze dell’antiuniverso tengono in equilibrio l’universo.” 
 
Menetekel: „Se le vostre grandi navi spaziali non atterrano sul nostro pianeta è perché vogliono 
risparmiare la nostra Terra?” 
 
Ashtar: „Esse possono atterrare benissimo su un oceano. Ma perché dovrebbero agire contro il 
piano del tempo?” 
 
Menetekel: „Questa è una questione che noi non capiamo.” 
 
Ashtar: „Perché dovreste? Attendete gli eventi e non siate impazienti. Di più non vi posso dire, in 
questo momento.” 
 
Menetekel: „Per quanto ne sappiamo noi, il piano del tempo fu fatto alcuni millenni fa.” 
 
Ashtar: „L’idea “tempo” è molto diversa, tra noi. Lo potete vedere già dal fatto che abitanti di 
diversi pianeti non vivono ugualmente a lungo. Il fatto che il consiglio cosmico consideri la Terra 
come un problema cosmico, ciò vuol dire che il problema è realmente importante. Fanno parte del 
consiglio cosmico vari pianeti abitati. Anche voi potreste, un giorno, appartenervi. Ciascuna 
umanità che vi partecipa ha sviluppato propri viaggi spaziali. Anche la Gerarchia Divina partecipa 
a questa assemblea, e la sua opinione viene ascoltata e seguita.” 
 
Menetekel: „Qui sulla Terra non si vuole riconoscere la Gerarchia Divina, né, tantomeno, 
accettarne un consiglio.” 
 
Ashtar: „Lo so; anche le Chiese sono contrarie.” 
  
Menetekel: „Il piano del tempo dei Santini dovrà probabilmente essere modificato a causa delle 
nostre azioni?” 
 
Ashtar: „Questo è vero, però con una liberazione forzata il male non viene annientato.” 
 
Menetekel: „Perché non si è tentato già prima di eseguire una tale liberazione? Forse nei tempi 
passati questo sarebbe stato più facile.” 
 
Ashtar: „Questo è un errore, poiché a quei tempi i viaggi spaziali erano ancora sconosciuti e nessun 
terrestre avrebbe potuto capire i Santini. Ci sarebbe stato solo un panico mondiale. Oggi i tempi 
sono più favorevoli dal punto di vista tecnico.” 
 



Menetekel: „Tu hai detto una volta che tutto potrebbe cambiare radicalmente tramite una riforma 
spirituale.” 
 
Ashtar: „Sì, questa è una delle nostre missioni. Siate tranquilli: e non permetteremo una guerra 
atomica. Sappiate che siete sotto il severo controllo di esseri più evoluti di voi.” 
 
Menetekel: „Veramente non si direbbe che nel Vietnam o in altri posti dove si combatte si creda ad 
un tale controllo.” 
 
Ashtar: „Certamente no! I militari non vengono affatto informati dell’esistenza di dischi volanti 
extraterrestri.” 
 
Menetekel: „Bisognerebbe che voi extraterrestri vi mostrate loro.” 
 
Ashtar: „Potete stare sicuri che qualcosa accadrà. I Sovietici non hanno creato inutilmente 
un’apposita commissione per approfondire il fenomeno degli UFO. E noi faremo in modo che essi 
giungano veramente a fondo nella questione. La situazione sulla Terra sta precipitando molto 
rapidamente. Da soli non sapreste più trovare una via d’uscita.” 
 
Menetekel: „Il Santino Othar Shiin ci ha detto che è dell’opinione che l’umanità possa uscire da sola 
da questa spiacevole situazione.” 
 
Ashtar: „  Questo non l’avrà mai pensato; avrà piuttosto inteso dire che l’umanità dovrebbe accettare 
una nuova concezione della vita universale, cioè una ferma fede in Dio, per poter poi ulteriormente 
evolversi in base a questo nuovo orientamento.” 
 
Menetekel: „Noi sappiamo già che voi vi aspettate dalla vita molto di più di quanto possiamo 
aspettarci noi. Con quali mezzi prolungate la vostra vita?” 
 
Ashtar: „Il mezzo è semplice: si deve solamente impiegarlo in modo giusto. Voi tutti possedete 
questo mezzo che prolunga la vita. Si tratta solo del giusto uso e dell’esercizio dello spirito. Lo 
spirito domina la materia, ed anche l’organismo. I vostri medici hanno parzialmente costatato che 
l’attività dello spirito prolunga la vita, ma l’agilità spirituale è ancora qualcosa d’altro di ciò che voi 
credete. Se lo spirito viene enormemente stimolato dal pensare positivo, esso agisce vivificando su 
tutto il corpo. Voi siete ancora molto lontani da ciò; però potreste almeno cominciare.” 
 
Menetekel: „Come giudicate l’attività manuale?” 
 
Ashtar: „Essa è indispensabile, ma non deve essere esagerata. Ogni sport di competizione/atletica 
appartiene al demonio; perché distrugge il tempio sacro della vostra anima!  
Lo spirito deve lavorare di più del corpo, poiché il vuoto spirituale fa invecchiare rapidamente il 
corpo.” 
 
Menetekel: „E’ quasi incredibile che un fatto così importante come le vostre navi spaziali, non 
venga accettato da certi ambienti che contano. Questo non diminuisce il vostro coraggio?” 
 
Ashtar: „No, affatto; al contrario! Noi non rinunciamo. Gli ostacoli possono venire eliminati solo 
con la pazienza e con l’intelletto; mai con la forza.” 
 
Menetekel: „Recentemente, hanno parlato degli UFO alla radio; ma come in tutte le conversazioni a 
questo riguardo si parla sempre di Marte e di Venere, mai di un lontano pianeta di un altro sistema 
solare.” 



Ashtar: „Il terrestre non può immaginare un viaggio tra diversi sistemi solari. La vostra scienza lo 
crede impossibile. Un tale viaggio dovrebbe, secondo le vostre opinioni, durare molti anni, e come 
si potrebbero trasportare il carburante e il vettovagliamento per viaggi così lontani? Non v’è da 
meravigliarsi che non si voglia credere ai nostri viaggi spaziali. A questo aggiungete che, secondo 
la vostra scienza, i pianeti del vostro sistema solare non permetterebbero la vita umana. Persino le 
più recenti rivelazioni a mezzo di sonde spaziali da voi eseguite su Venere confermano questa 
opinione. A questo punto, anche la psicologia entra in gioco, asserendo che le “cosiddette” navi 
spaziali extraterrestri sono un fenomeno della fantasia umana, cioè allucinazioni di massa. Questo è 
ciò che credono anche i vostri capi.” 
 
Menetekel: „L’Unione sovietica, che finora non voleva neppure prendere in considerazione il 
problema degli UFO, ora ha deciso di intraprendere nuove e serie ricerche; con lo scopo, però, di 
demistificare questo fenomeno. Che cosa ne dici?” 
 
Ashtar: „L’Unione Sovietica ha una concezione totalmente comunistica, cioè essa crede solo alla 
vita terrestre, solo alla materia, solo a quello che la scienza materialistica considera come vero. Ciò 
che la scienza nega, lo nega anche il partito. Quindi don esiste, per l’Unione Sovietica, né un 
mistero, né una religione ateistica. La sociologia è la sola religione riconosciuta, ed essa non ha né 
insegnamenti della Bibbia, né quelle leggi divine che noi Santini vi abbiamo consegnato sul Monte 
Sinai. Il partito si considera una élite dei più grandi pensatori dell’umanità. La Bibbia evita la logica 
assoluta, benché questa presunta logica consista in parte di una completa ignoranza. Per i capi 
sovietici non esiste un mistero, non esiste Dio, e neanche il diavolo, né alcun giudizio dopo la 
morte; non vi è alcuna responsabilità delle proprie azioni, né alcun insegnamento cristiano, o 
concezione religiosa di vita, ma solo ed unicamente la guida dell’intelletto umano con il sostegno 
della scienza. 
La scienza sovietica non può aprire la porta del mondo trascendentale, perché questo 
significherebbe il tramonto del comunismo. Questo si sa bene. Questa, per il comunismo, è una 
minaccia molto più grande di tutti i preparativi militari del resto del mondo. Perciò i Sovietici 
devono negare o chiarire ogni mistero. Il mistero è il nemico numero uno delle idee marxiste. Carlo 
Marx negò ogni idea divina. Anche i suoi seguaci lo fanno, perché vogliono mantenersi fedeli alla 
sua dottrina. Un mistero svelato, non è più un mistero. Ecco perché i Russi vogliono demistificare 
gli UFO: essi intendono trovare una spiegazione logica del segreto. Essi credono, infatti, che gli 
UFO non abbiano nulla di vero, e respingono l’autenticità delle comunicazioni o l’attività di una 
volontà divina. Ma proprio questo è il punto in cui sbagliano maggiormente. 
Io, da parte mia, ho fatto il possibile per svelarvi il segreto dei nostri viaggi nello spazio. Questo 
segreto si chiama “transpolarizzazione”.” 
 
Menetekel: „Ti ringraziamo per questa rivelazione, e crediamo che tutti coloro i quali sono 
interessati a questo problema abbiano ricevuto finalmente una prova o una sensata spiegazione circa 
i problematici UFO.” 
 
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.” 
 
 
 
In hoc salus 
 
 
Menetekel: „Noi sappiamo che vi hanno schernito nel peggiore dei modi e hanno cercato di mettervi 
in ridicolo. Queste sciocche pubblicazioni in giornali e film hanno contribuito ad annullare la vostra 
missione. Noi, che siamo da anni in comunicazione con voi, lo deploriamo vivamente.” 
 
Ashtar: „I nostri sforzi vengono mal ripagati. Noi facciamo volentieri questo servizio, perché si 
tratta dell’adempimento di un sacro dovere per aiutare l’Umanità Universale. 
Nei nostri messaggi è la salvezza. Questa salvezza che vi viene offerta, voi dovete solo riconoscerla 
in modo giusto. 
Noi avremmo ogni ragione di provare verso di voi una grande e disperata ostilità. Invece, sentiamo 
per voi della compassione, perché sappiamo che ciò che attende quasi ogni terrestre alla sua morte 
non è piacevole. I bassi piani del regno spirituale sono sovrappopolati, e questo è dovuto quasi 
esclusivamente alla popolazione terrestre. Già Cristo ha cercato di impedirlo. L’inferno non si trova 
sulla Terra, ma nelle sfere spirituali. Ma voi non volete crederlo, e ne parlate come di un argomento 
per spaventare i bambini o di una favola. Questa pericolosa stupidità ci dispiace molto, perché noi 
conosciamo la verità.” 
  
Menetekel: „L’enigmatica apparizione e il misterioso comportamento delle navi extraterrestri ha 
condotto a violente controversie. Siamo contenti di aver ricevuto ora una spiegazione migliore.” 
 
Ashtar: „In effetti, quelle numerose controversie non sono giuste. Né l’una né l’altra delle 
spiegazioni scientifiche si avvicina neppure approssimativamente alla verità; ma non c’è da 
meravigliarsene. Quale delle vostre scienze accetta e studia un antiuniverso la cui forma e 
grandezza sono parallele al nostro universo?” 
 
Menetekel: „E’ vero che i vostri oggetti volanti emettono delle radiazioni radioattive?” 
 
Ashtar: „Poiché usiamo vari mezzi di propulsione, che compensiamo a seconda delle situazioni, e 
delle necessità, è anche possibile che si producano dei raggi radioattivi, ma questo accade di rado 
con navi piccole. Si sprigionano piuttosto delle energie che bruciano la superficie terrestre, se 
troppo vicina. Possono anche verificarsi delle dematerializzazione parziali. Le energie che vengono 
sprigionate dalle nostre navi sono così forti che possono arrestare anche le più grandi centrali 
elettriche.” 
 
Menetekel: „Queste energie hanno forse a che fare con l’elettricità?” 
 
Ashtar: „Molto poco, perché si tratta principalmente di energie magnetiche, che non hanno nulla in 
comune con l’elettricità. Non siamo interessati a provocare danni sul vostro pianeta, né a causare 
distruzioni sulla Terra. Questi avvenimenti sono casuali e non voluti da noi, e siamo sempre molto 
spiacenti se qualche volta causiamo dei danni. Vorrei, con l’occasione, scusarmi con voi per ogni 
danno che involontariamente abbiamo causato.” 
 



Menetekel: „Il fenomeno degli UFO è considerato più seriamente in America o negli altri paesi?” 
 
Ashtar: „Quasi tutti i paesi si interessano alle nostre navi spaziali, ma non tutti credono ai nostri 
contatti, e quindi neppure alle nostre comunicazioni, ammonimenti, insegnamenti e avvertimenti. 
Gli intellettuali di tutti i paesi si interesano principalmente alla nostra tecnica, che sembra loro 
incredibile. Ora questi curiosi avranno qualcosa su cui meditare. In America si è più impressionati, 
perché il nostro interesse si concentra in maniera particolare su questo paese.” 
 
Menetekel: „Noi ammettiamo che pur essendo da anni in contatto con voi, non ci è stato possibile 
capire la vostra tecnica. E’ stato impossibile per noi, addentrarci col pensiero in ciò che ci avete 
rivelato.” 
  
Ashtar: „Questo non ci meraviglia, perché il terrestre che non si è ancora abbastanza addentrato nel 
cosmo, pensa ancora in maniera esclusivamente terrestre. Però la Terra non offre alcun termine di 
paragone valido. Solo quando avrete imparato a pensare a livello cosmico, molti dei vostri problemi 
si risolveranno da soli.” 
  
Menetekel: „Noi stiamo già affrontando dei veri e propri viaggi spaziali che ci costringono a 
pensare in modo cosmico.” 
 
Ashtar: „Questo è vero. Ma voi siete ancora agli inizi. Per tale ragione, concepite la vita cosmica 
solo nelle immediate vicinanze della Terra, cioè nel vostro sistema solare. Di questi preconcetti 
l’uomo terrestre si deve sbarazzare.” 
 
Menetekel: „Avete un’idea approssimativa della grandezza del nostro Universo?” 
 
Ashtar: „Per rispondere a questa difficile domanda posso dire solo che esistono miliardi di sistemi 
di Galassie, e tutti hanno origine dallo stesso unico Dio. Da questo potete dedurre quanto sia 
assurda e limitata l’idea che vi siete fatta del Dio Onnipotente.” 
 
Menetekel: „In America è stato trovato un cavallo morto, la testa e il collo del quale erano 
completamente scarnificati. Il cadavere non sanguinava, e gli organi interni si sono ridotti in 
polvere. Il fatto ha provocato grande sensazione. Ce ne puoi dare una spiegazione?” 
 
Ashtar: „Se un uomo o un animale viene a trovarsi nella zona pericolosa di una nave spaziale può 
accadere facilmente una cosa simile. Se una nave spaziale si sta transpolarizzando, un corpo 
organico può essere preso parzialmente o anche per intiero.  
I vostri scienziati ed esperti di ufologia dovrebbero affrontare questo problema razionalmente, 
poiché è più ragionevole e plausibile riconoscere la nostra esistenza piuttosto che cercare di negarla. 
Dà meno rompicapi, presenta minori difficoltà dei raggiri e delle scuse magre che non stanno in 
piedi. Non volendo fare brutta figura dinanzi al governo e al pubblico, scienziati ed esperti negano 
ogni esistenza umana extraterrestre. Ma questa gente non sospetta quale brutta figura abbia già fatto 
per queste stupide e false dichiarazioni. 
Tuttavia la vostra scienza e tecnica porteranno alla luce sempre nuovi risultati. La grande porta del 
misterioso inesplorato e potente verrà presto dischiusa. Quando i terrestri saranno in grado di dare 
uno sguardo nell’inesplorato si vergogneranno a morte. Questo non vi verrà risparmiato.” 
 
 
 
 
 



Pace su tutte le frontiere 
 
 
Menetekel: „Credete che sulla Terra arriveremo in un tempo non lontano ad una pace duratura?” 
 
Ashtar: „Su questo bel pianeta regnano, con nostro spavento, l’ateismo e l’assassinio. Non si potrà 
mai raggiungere con la forza delle armi una pace duratura. Ogni guerra è la conseguenza della 
generale ignoranza riguardo alla progettazione e all’attività divina. Fintanto che il terrestre saprà 
poco o nulla del vero senso della sua esistenza terrestre e della vita in altre condizioni, considererà 
sempre le atrocità come un male necessario. 
Una guerra è tutt’altro che un avvenimento che segue le leggi naturali; è anzi uno dei 
comportamenti più sporchi ed insensati. 
Non ci piace criticare gli uomini, tanto meno di una umanità diversa dalla nostra, però voi vi 
indichiamo volentieri una via. 
Non ridete delle apparizioni trascendentali o extraterrestri, ma cercate di studiarle con animo aperto, 
senza pregiudizi e senza presunzione. Non condannate come superstizione tutto quello che non si 
può spiegare. Non disprezzate coloro che si sforzano di pensare ed agire positivamente. Eliminate 
tutti i dogmi che si basano su analogie, la cui origine non si può ben provare. 
Costringete i vostri interpreti della fede ad adeguarsi ai tempi che corrono e non permettete che 
persistano in vecchie tradizioni che sono state registrate da uomini che non sarebbero adatti ai tempi 
odierni. La fede della gente vissuta millenni fa non deve essere la fede di un’umanità tecnicamente 
e scientificamente progredita.” 
 
 
 
Parole conclusive 
 
 
Da alcuni millenni i Santini ci hanno portato delle verità divine. Dio stesso sta dietro di loro e ci 
offre, il Suo aiuto. Questo è un argomento sul quale meditare! 
Il regista del “Süddeutschen Rundfunk”, Horst Knaut, ha fatto a V. H. Speer la seguente domanda: 
 
Domanda: „Lei è protestante ed appartiene ancora alla sua fede religiosa. Come concilia il suo 
lavoro medianico con la sua Chiesa?” 
 
H. V. Speer: „La nostra associazione non è atea, e neppure le chiese cristiane lo sono. Questo, da 
solo, è un motivo importante che ci lega ad un lavoro comune.” 
 
Se qualcuno crede che questa amicizia tra entità del mondo spirituale e la gente extraterrestre sia un 
puro caso, si trova in errore. Questa missione è la conseguenza di un ordine diretto di un potere 
trascendentale, che potrebbe anche essere chiamato Spirito Santo. 
 
Il capo del Circolo della Pace, che ha elaborato e pubblicato già molte migliaia di pagine stampate 
ha svolto per lunghi anni, accanto al suo normale lavoro, un lavoro preliminare gratuito, e con ciò 
ha meritato il privilegio di essere utilizzato per questa missione. Egli si è messo a disposizione dei 
disoccupati e dei vecchi. Distribuiva le elargizioni della Caritas d’oltremare, ed inoltre teneva delle 
conferenze sull’azione dei poteri trascendentali. Per anni, egli è andato di casa in casa, su e giù per 
le scale, per aiutare i malati ed i bisognosi. 
 
Questa amicizia straordinaria è la ricompensa di un lavoro disinteressato verso l’umanità. 


