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L'EUROPA UNITA E LA COSCIENZA

DOMANDA: Buona sera. Vorrebbe spiegarci in qual misura l'idea di un'Europa Unita
contribuirà al nascere di una nuova coscienza? Potrebbe anche fornirci dei chiarimenti
sul problema degli extraterrestri che sembra molto attuale in questo momento?

RISPOSTA: Mi avete posto una domanda interessante ed una strana. Vorrei
innanzitutto rispondere a quella sull'Europa dicendo che se l'Europa unita ha la
possibilità di esistere e se esiste uno scopo per la sua esistenza, è bene che poco a
poco, attraverso le generazioni, venga costruita quest'unica nazione utilizzando delle
modalità assolutamente apolitiche. E' tempo di cessare ogni tipo di politica per pas-
sare finalmente ad una gestione giusta e logica dove, anziché le idee politiche,
prevalga il buon senso.

E' assolutamente necessario portare avanti questo concetto e se, in quanto
Gerarchia, noi abbiamo una speranza nei confronti dell'Europa, è unicamente
questa. Detto in altre parole, noi non siamo molto interessati al fatto che i popoli
europei siano uniti, che decidano di mantenere la loro lingua o di adottarne una
comune oppure che mantengano le loro monete o ne stabiliscano una sola. Queste
cose non sono di primaria importanza. Ciò che conta realmente è l'insieme di
motivazioni che possono mettere in moto le azioni necessarie per creare una nazione
che sia finalmente apolitica.

Com'è possibile questo? E' possibile tramite l'integrazione strutturale ed armonica
delle differenze che oggi contraddistinguono ogni Nazione. Infatti i criteri che hanno
portato l'Inghilterra ad essere ricca ed a stabilire le regole che reggono la sua
economia, sono alquanto diverse da quelle adottate in Germania ed ancora differenti
da quelle in uso in altre Nazioni.

Affinché ogni Paese possa consolidarsi conservando la propria stabilità ed allo stesso
tempo partecipare all'unione con gli altri, è necessario che vi sia coabitazione e
similitudine di pianificazioni, siano esse strutturali od economiche. In questo modo
sarà possibile creare una logica politica, una finanziaria ed una economica, che
tengano presente i lati migliori ed i vantaggi che ognuna di esse ha potuto sviluppare
nella vita singola di ogni Paese.

Quando si è un piccolo Paese, con una politica economica isolata e personalizzata, ci
si possono permettere degli accordi interni e delle azioni che sono assolutamente
impensabili in una Europa unita dove convergono gli interessi ed i problemi di molti
Paesi. Infatti se un singolo Paese dovesse favorire i propri interessi, i propri benefici,
la propria esistenza, inevitabilmente si verrebbero a creare  degli squilibri fra gli altri
Paesi e, per ripercussione, questi squilibri andrebbero a colpire anche il Paese che li
ha originati volendo portare avanti solo i suoi interessi.

Ciò che noi ci aspettiamo dall'Europa unita è l'inizio di una dimensione mentale,
una dimensione che crei e consenta una gestione logica ed intelligente del denaro; in
questo modo la ragione potrà prevalere sugli interessi di parte. Ogni Paese, dunque,
dovrà sacrificare il proprio egoismo affinché l'unione con gli altri possa essere motivo
di ricchezza, pace e prosperità.

Se ciò accadrà, ogni Paese avrà modo di esserne beneficiato; se, invece, non si
riuscirà ad eliminare ogni forma di egoismo, se ogni Paese non si prenderà in carico
la sua parte di sacrifici e responsabilità, l'Europa unita non esisterà mai, anche se
sulla carta sarà stata costituita, ed anche se i vari Paesi avranno adottato una
moneta comune. Se questo dovesse accadere non vi potrà mai essere la prosperità
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comune, essendo questa la ricompensa a tutti gli sforzi fatti per trovare un accordo
che possa affratellare i vari Paesi.

Sicuramente, dovrà passare del tempo prima che si possa espandere una giusta
mentalità e si mettano in moto le forze necessarie per poter raggiungere una valida
unione dei Pesi europei. Una generazione non è certo sufficiente per compiere questo
lavoro, ce ne vorranno almeno tre, prima che si possa concepire e riconoscere il
giusto tipo di logica gestionale e finanziaria.

Nel contempo, altre Nazioni, tra cui gli Stati Uniti d'America e la Russia, tenderanno
ad elaborare una loro logica governativa che, dopo essersi integrata con quella
dell'Europa unita, permetterà una convivenza di pace. Nello stesso momento in cui
questi due grandi Paesi inizieranno a promuovere la pace nel mondo, la loro stessa
economia avrà delle buone possibilità di mantenersi equilibrata e di prosperare.

Se la logica finanziaria dell'Europa unita e quella di pace dei due Paesi menzionati si
dovessero unire, cosa che noi tutti speriamo, potrà iniziare un periodo di prosperità
che vedrà coinvolti gli Stati Uniti d'America, la Russia ed anche l'Europa unita.

Questa prosperità, successivamente, potrà diffondersi anche a tutti gli altri Paesi del
mondo. Infatti questo tipo di fusione di esperienze e conoscenze gestionali
scriverebbe di certo una pagina di storia di importanza assai rilevante per il genere
umano. Se il governo di queste Nazioni funziona bene, anche gli altri Paesi del
mondo ne saranno grandemente beneficiati. Se, invece, continuerà a non funzionare
anche gli altri Paesi saranno costretti a pagarne le conseguenze.

Spetta all'Europa portare in questa unione di Paesi a livello mondiale la sua
saggezza, le esperienze che ha fatto nei secoli e la sua cultura millenaria; qualità che
le danno la possibilità di gestire il governo con una certa stabilità. Anche alla
Russia, volendo, si può attribuire una notevole cultura, anche se gli ultimi governi
hanno dimostrato che questa non è sufficiente per creare i presupposti necessari per
l'equilibrio e la stabilità.

L'Europa rappresenta un punto centrale

L'Europa è quindi un punto centrale grazie ai molti anni che ha trascorso facendo
esperienza con il governo di tipo democratico. Essa rappresenta pertanto la Nazione
più esperta per dare l'avvio ad un nuovo tipo di logica economica. Gli Stati Uniti
d'America e la Russia, invece, sono rimaste vittime di molte sofferenze, causate da
una politica troppo centrata sul capitalismo e sull'egoismo sociale. Questa sofferenza
di intere generazioni dovrà essere compensata in modo da ridimensionare l'uomo
nella vita, nella società e nel mondo.

Si possono dunque suddividere in modo grossolano in due missioni, i compiti di
questi tre vasti Paesi: l'Europa avrà il compito di ridimensionare l'economia, poichè
ha l'esperienza maggiore in fatto di democrazia, la Russia e gli U.S.A. dovranno
ridimensionare l'uomo nella vita e nella società, in quanto è proprio in queste
Nazioni che sono stati sperimentati maggiormente i punti estremi dell'abbandono e
dell'intolleranza. Quando queste tre aree si saranno accordate in una mutua armo-
nia, allora la pace e la prosperità potranno regnare anche nelle altre aree del mondo.

Con questo non voglio dire che gli altri Paesi adotteranno lo stesso modello sociale
ed economico. Nella stessa misura in cui vi sarà intesa fra i Paesi ricchi, questi
inizieranno anche ad aiutare quelli poveri e cesseranno di sfruttarli, come invece
accade attualmente. Oggi, infatti, vengono sfruttate le ricchezze, il lavoro ed il
fanatismo dei Paesi poveri al fine di vendere loro qualsiasi cosa.
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IL FENOMENO DEGLI EXTRATERRESTRI

Nel Vostro gruppo vi è una questione che ritorna spesso e che riguarda la presenza
di extraterrestri sul nostro pianeta. Di questo argomento ne abbiamo già parlato in
precedenza ma, dal momento che la domanda mi viene posta così frequentemente,
vorrei aggiungere qualcosa al proposito. Vorrei, infatti, che si smettesse di
immaginare gli extraterrestri come Signori Salvatori del genere umano venuti dal
cielo, oppure come invasori della Terra.

Generalmente, quando si cammina sul sentiero spirituale, si spera in Dio e si ha
paura del Diavolo. Nello stesso modo, quando si considera il fenomeno degli
extraterrestri lasciandosi prendere dall'emotività, si spera che dai dischi volanti
possa giungere un cambiamento in meglio per il genere umano e nello stesso tempo
si ha paura che da essi possa arrivare qualche pericolo.

Se lasciamo che questo tipo di emozioni permei il nostro pensiero, non riusciamo più
a capire se è il caso di preparare un bel prato per far atterrare i dischi volanti degli
extraterrestri buoni, oppure se rinforzare la propria abitazione per difendersi da
quelli cattivi.

Qual è l'approccio più giusto verso gli extraterrestri?

Quale comportamento adottare? Qual'è il pensiero più giusto da sviluppare per
approcciarsi in modo corretto al soggetto della vita extraterrestre e al passaggio di
extraterrestri nella nostra atmosfera? Per prima cosa è necessario spogliarsi del
nostro corpo astrale e dei suoi desideri. Se non ci si libera di questa energia, di
queste vibrazioni, si verranno a creare nella nostra mente ogni genere di fantasmi e
si tenderà ad uno squilibrio di valutazione in un senso o nell'altro.

In altre parole si trasferirà su questo fenomeno tutto ciò che abbiamo dentro noi
stessi, come la paura del Diavolo o l'attesa di un altro Salvatore. E' quindi una
questione molto soggettiva, dobbiamo perciò cercare in noi stessi l'origine delle
paure o delle speranze. Se vi dovessi far notare che anche gli uccelli sono degli
extraterrestri nei vostri confronti, che cosa mi direste? Però il passaggio degli uccelli
nel cielo non fa nascere in voi né timori e tantomeno speranze.

Eppure essi sono extraterrestri nei vostri confronti. Voi avete forse delle piume?
Avete un becco? Fate "cip, cip" al mattino? No, di certo, quindi un uccello, in quanto
completamente diverso da voi, è un extraterrestre nei vostri confronti come qualcuno
che dovesse provenire da Sirio, da Marte o da qualche altro pianeta.

Ancora un'osservazione. Quando siete in presenza di un amico molto diverso da voi
a causa del suo modo di vivere, del suo comportamento, del suo modo di vedere le
cose e di sperimentare le emozioni, potreste anche considerarlo un extraterrestre,
oppure considerare voi stessi come tale. Questo è il motivo per cui si enfatizza il
fenomeno degli extraterrestri, perché nessuno si accetta veramente per quello che è,
nessuno ama la propria figura, nessuno accetta pienamente questa dimensione
troppo umana e troppo terrestre.

Quindi si arriva a desiderare il mondo degli extraterrestri, si cerca la realtà
extraterrestre perché dentro di noi la immaginiamo molto più bella della nostra, con
modi diversi di vivere e rapportarsi con li mondo e con gli altri. Tutto ciò, però, non è
altro che il frutto della fantasia.

Extraterrestre o no? Disco volante o no? Che venga dal cielo, che rientri sulla Terra,
o che venga dall'oceano, cosa può fare per voi personalmente o per tutti noi? Per un

5



uomo primitivo, un aereo che passa in cielo non è forse un fenomeno extraterrestre?
Per un contadino, un grande finanziere di Wall Street che ha appena comprato uno
chalet accanto al suo campo e parla di investimenti in azioni ed altri modi di
investire il denaro, non è forse qualcosa di extraterrestre?

Se vi faccio notare queste cose è per farvi percepire fino a che punto ci si perde ad
investigare il fenomeno degli extraterrestri, mentre sulla Terra esistono già migliaia
di differenze. Per un contadino, un finanziere di Wall Street è qualcosa di
extraterrestre, perché per lui è molto differente! Egli, in presenza di questa persona,
proverà la sensazione di trovarsi di fronte ad una creatura di un altro mondo, così
come la proverebbe il finanziere messo di fronte ad un omino alto 60 cm, con tre
occhi e due antennucce sul capo.

Nello stesso modo, un uccello che vi osservasse dall'alto di un ramo, con tutta la
vostra tecnologia produttiva ed inquinante, avrebbe anche lui l'impressione di
trovarsi di fronte ad un extraterrestre, in quanto siete molto diversi da lui.

Il messaggio che vorrei imprimere nel profondo del vostro cuore è quello che vi
permette di dare una giusta valutazione a tutti i fenomeni, non importa che essi
siano extraterrestri oppure no. Tutti questi fenomeni, infatti, fanno parte di voi
stessi, del vostro mondo emotivo e del modo in cui voi valutate le differenze tra due o
più cose che vi prendete la briga di esaminare.

Queste differenze le cercate con il pretesto di prolungare un bel sogno oppure una
paura terribile; le cercate per il desiderio di fare un viaggio fantastico ed uscire, fosse
solo per alcuni istanti, dal grigiore della vita quotidiana.

Un giorno anche voi sarete degli extraterrestri

L'extraterrestre di oggi è quello che sarete voi in un futuro lontano, tra voi e loro non
vi sono quindi delle grandi differenze. Non vi sono perciò dei buoni motivi per
aspettare con ansia il loro arrivo o di temere una loro invasione, perché quello che
loro sono oggi è quello che sarete voi nel futuro. Loro rappresentano esattamente la
vostra immagine futura, la vostra tecnologia tra decine e decine di anni, la vita più
lunga ed una salute migliore o perfetta.

Se considerate attentamente la vita, scoprirete che essa esiste dappertutto e che,
come un polline, si diffonde di pianeta in pianeta. Il polline dei fiori viaggia da
continente a continente ed a volte, per trasferirsi, si attacca al dorso di un uccello, di
un'ape o di un altro insetto. Scambiamo forse un'ape per un disco volante?
Scambiamo forse un uccello per un disco volante? No, è solo il mezzo che la vita
utilizza per trasportare il polline da un punto ad un altro.

Nello stesso modo la vita, che è presente dappertutto, di tanto in tanto utilizza per
trasferirsi i veicoli che la tecnologia le mette a disposizione e magari dei dischi
volanti. Comunque, in tutto questo non vi è niente che debba meravigliarvi o
incutervi paura! Ogni volta che vi accade di vedere qualcosa di insolito, magari
straordinario, qualcosa a cui non eravate preparati, le vostre emozioni ne subiranno
uno sconvolgimento improvviso e dovete diffidare dal pensiero che ne seguirà; sarà
infatti il frutto della vostra fantasia.

Le emozione nuove generano pensieri incontrollati

Ogni volta che si prova un'emozione che nasce da qualcosa a cui non eravamo
preparati, seguono dei pensieri di cui è difficile sbarazzarsi. Siccome il fenomeno
degli extraterrestri rientra in questa categoria, è comprensibile come qualsiasi cosa
ad esso correlata susciti in noi un'emozione nei confronti della quale siamo
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completamente ingenui ed impreparati. I pensieri generati da questa emozione;
pensieri in cui saremo proiettati immediatamente, saranno sicuramente al di fuori
del nostro controllo.

Questo è il motivo per cui sul fenomeno extraterrestre degli extraterrestri vi sono
molte speculazioni immaginarie che trattano di oggetti che sono solo fantasmi o
proiezioni mentali. Vi sono persone che si aspettano il Messia ed altre il Demonio,
altre ancora costruiscono delle abitazioni per accogliere coloro che sbarcheranno dai
dischi volanti. Se andrà avanti così, verrà il giorno in cui qualcuno si vestirà come
suppone che si abbiglino gli extraterrestri, allo scopo di essere riconosciuto come un
loro amico.

Ciò che vorrei evidenziare è il fatto che siccome il fenomeno non fa parte della vostra
cultura generale, un incontro con degli extraterrestri potrebbe suscitare in voi
un'emozione del tutto nuova che non farebbe certo parte del vostro repertorio
quotidiano, seppur ricco di ogni tipo di tensione e sensazione.

Quest'emozione oltrepasserà le vostre possibilità e la stessa cosa faranno i pensieri
da essa creati. Con ciò non intendo affatto dire che voi siete degli ingenui: voglio solo
sottolineare il fatto che è normale una reazione imprevedibile da parte vostra, in
quanto questa emozione era nuova e non eravate pronti a gestire il suo impatto, la
sua vibrazione ed il tipo di pensieri che essa avrebbe suscitato.

Come apprezzare i fenomeni per quello che sono?

Cosa potete fare, d'ora in poi, per apprezzare in modo corretto il fenomeno degli
extraterrestri e la loro eventuale presenza sul nostro pianeta? Per prima cosa dovrete
eliminare il concetto che questo fenomeno sia qualcosa di meraviglioso e
incomprensibile per la mente umana, nonché gli eventuali timori che esso comporta
per voi. In seguito dovrete imparare a contemplare la vita e come essa si trovi dap-
pertutto. Imparate a considerare la vita come un polline, che può utilizzare per la
sua diffusione le zampette di un uccello, non importa se esso sia di carne, di ferro o
di fuoco.

A partire dal quel momento in poi concepirete la vita come un fenomeno globale,
capirete che essa è presente dappertutto, sebbene in forme alquanto diverse tra loro
ed inizierete a considerare il fenomeno degli extraterrestri come una cosa normale,
una cosa che vi compete personalmente perché un giorno lo sarete anche voi.

Solo qualche secolo fa un viaggio in America era considerato qualcosa di
meraviglioso. L'idea dell'America suscitava in tante persone la stessa emozione che
ora viene suscitata dal fenomeno degli extraterrestri. L'America, essendo
sconosciuta, rappresenta l'ignoto su cui si potevano fabbricare sogni e timori,
immaginare cose meravigliose o terribili. Quando una persona pensava all'America,
la sua aura astrale si dilatava, si intensificava enormemente per l'eccitazione e la
curiosità.

Così accade a coloro che oggi si soffermano a pensare agli extraterrestri. Per molte
persone essi rappresentano tutti i pretesti per creare fantasie su una realtà che, in
effetti, viene considerata meravigliosa solo perché insolita, oppure perché la persona
ha la necessità di trovare Dio e così si attacca ad ogni pretesto e ad ogni occasione
esterna, al posto di soffermarsi e cercarLo dentro si sé.

Tutto questo fa in modo che il disco volante rappresenti, allo stesso tempo, un
grande mito ed una realtà. Proviamo ad analizzare l'impatto del disco volante e del
suo simbolo nella psiche dell'uomo. Il disco volante arriva dallo spazio, è qualcosa di
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sconosciuto, non si sa da dove viene, non si sa come sia stato costruito, non si sa
chi l'ha guidato, chi si trova al suo interno, non si sa neppure perché sia venuto,
quale sia il suo scopo e dove sia diretto. Non lo si è nemmeno visto, si è sentito
qualcuno che ne ha parlato, ma ben pochi ne hanno visto uno nella realtà.

Questi criteri corrispondono a quelli che comunemente albergano nella coscienza
collettiva dell'umanità a proposito di Dio: Dio viene dall'Universo, dunque, dallo
spazio. Non si sa di cosa sia fatto, non si sa se è una persona, se è uno stato
d'essere, così come non si sa se è dappertutto, oppure se sia localizzato in qualche
luogo preciso, se lo si possa avvicinare o se è completamente evanescente. Non si sa
quando arriverà, non si sa perché non viene, o se un domani verrà. Vi è molto
mistero attorno a Dio così come agli extraterrestri.

Ciò che possiamo constatare è il fatto che molti contano su di Lui anche se non Lo
hanno mai visto. Ne hanno sentito parlare, ma non hanno neppure conosciuto
coloro che L'hanno incontrato. Si sono sentite solo chiacchiere e non vi è niente di
meglio per costruire un mito che non le chiacchiere ripetute per anni, di generazione
in generazione. Per questo gli extraterrestri sono diventati un mito: perché non si
vedono, perché si trovano nello spazio, perché non si sa dove siano e neppure se un
giorno si mostreranno all'umanità.

Certamente vi sono quelli che confidano in Dio, nella Sua esistenza, perché l'hanno
incontrato personalmente, le persone comuni, però, anche dopo anni e anni di
dottrina, dispongono solo delle parole di chi racconta le sue esperienze o riporta
quelle di altri. Nella coscienza umana vi è dunque una sovrapposizione immediata:
un immediato accostamento tra il fenomeno che chiameremo "Dio" e quello degli
extraterrestri.

Coloro che hanno raggiunto un certo grado di sensibilità ed accettano il fatto che la
vita possa essere anche altrove, che abbia potuto svilupparsi su altri pianeti,
accettano la realtà extraterrestre senza dubbio alcuno ed essa verrà
immediatamente associata alla loro ricerca di Dio. Si tratta dei medesimi simboli.

E' per questo che vediamo degli individui orientarsi in modo eccessivo verso gli
extraterrestri, pensando che essi siano la razza di Dio oppure che lo stesso Dio od il
Messia potranno arrivare sulla Terra a bordo di un disco volante.

Coloro che, essendo bigotti, temono il giudizio divino, temeranno allo stesso modo lo
sbarco degli extraterrestri. Essi, infatti, credono più nella potenza del Diavolo che
non in quella di Dio. E' a causa di queste loro convinzioni che per loro gli
extraterrestri divengono indesiderabili.

Come sono gli extraterrestri?

Sono sicura che vi metterei alquanto tranquilli se vi dicessi che quelli gialli sono
buoni e quelli verdi sono cattivi! Conosco bene la vostra mente!

Se io fossi una guida che volesse per prima cosa preservare la saggezza o
considerare di primaria importanza lo sviluppo della vostra saggezza, non vi
risponderei. Vi prenderei per il collo e vi porterei nel luogo in cui vi sono
l'extraterrestre giallo e l'extraterrestre verde, vi lascerei soli con loro in modo che
possiate fare una vostra esperienza personale, che possiate usare la vostra
intuizione ed acquisire una visione reale del fenomeno facendo, nel contempo, una
esperienza interessante.

Comunque me ne guarderò bene dal farlo, perché dovrei attendere molto tempo
prima che la vostra esperienza sia completa e non penso proprio che il fenomeno
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degli extraterrestri sia importante per la vostra evoluzione spirituale. Non è infatti
previsto che, nel cammino verso l'iniziazione, ad un certo punto si debbano
incontrare degli extraterrestri. E' quindi possibile che non vi capiti mai di incontrare
questi famosi extraterrestri e la cosa non vi deve causare né rammarico né
rimpianto.

Quando pensate agli extraterrestri dovete considerarli come una delle tante forme di
vita che esistono nell'Universo e che, muovendosi qua e là, passano anche
nell'atmosfera del nostro pianeta. Perché passano? Per fare nuove esperienze e per
guardarvi nel vostro affannarvi quotidiano, anche se, comunque, non possono fare
proprio nulla per interferire.

Infatti noi conosciamo perfettamente queste presenze intelligenti, così come
conosciamo tutte le influenze a cui è soggetta la Terra ed i suoi abitanti. Noi
conosciamo sia le influenze create dall'uomo sia quelle esterne, create dagli astri, le
costellazioni e anche dalle altre forme di vita.

Gli extraterrestri non potrebbero vivere sulla Terra

Queste intelligenze estranee alla nostra forma di vita non hanno alcuna influenza
sulla Terra in quanto la loro struttura funzionale è completamente diversa da quella
umana. Attraverso il tipo di vita che si conduce sulla Terra, l'uomo è completamente
protetto, in quanto si è abituato a convivere con delle forme microscopiche di vita
(virus, germi, batteri, ecc.) verso le quali altre forme di vita, chiamiamole esterne,
non hanno alcuna protezione. Questi esseri non potrebbero vivere sulla Terra e
pertanto non possono insediarsi sulla Terra, semplicemente perché su questo
pianeta vi sono molteplici forme di vita microscopiche che per la loro rappresentano
un grande pericolo.

Dovete sapere che i virus, ad esempio, esistono solo sulla Terra e non esistono in
altri pianeti od in altre galassie. Per gli extraterrestri essi rappresentano dei corpi
estranei a cui non riuscirebbero ad abituarsi. Quelli che, magari per fare un
esperimento scientifico, volessero abitare sulla Terra, avrebbero non poche difficoltà
e dovrebbero vivere in una specie di bolla, completamente isolati dalla nostra at-
mosfera, per essere completamente al riparo da tutti i microorganismi che sarebbero
ben desiderosi di contaminarli.

Non vi sono solo i microorganismi fisici, vi sono anche i microorganismi provenienti
dai vostri pensieri. L'uomo, generalmente, pensa in modo talmente disordinato,
talmente negativo, che la maggior parte degli extraterrestri, se pensassero allo stesso
modo, si ridurrebbero in cenere. D'altronde, per loro, è già molto difficile supportare
l'impatto delle onde disarmoniche emanate dai vostri pensieri ed è per questo che
atterrano solo in luoghi deserti, al di fuori della massa degli esseri umani.

Gli extraterrestri non vanno nei nostri supermercati

Il mito dell'extraterrestre, che si mimetizza per andare a visitare un  grande
magazzino, rappresenta qualcosa che, in realtà, non è mai esistito. Essi non possono
uscire dal loro disco volante, mettersi i vestiti che indossate voi, unirsi o mescolarsi
a voi senza mettere in pericolo la loro stessa vita. Semplicemente perché la loro
natura astrale, non necessariamente migliore o più sviluppata della vostra, è molto
diversa e non potrebbe resistere al disordine che fate voi con le vostre emozioni ed i
vostri sentimenti.

Perciò anche se uno di loro, particolarmente dotato, dovesse riuscire a superare il
pericolo rappresentato dai microbi e dai virus, verrebbe completamente distrutto
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dall'impatto con il mondo astrale dell'umanità, alquanto agitato a causa delle guerre,
delle lotte finanziarie, dell'egoismo personale, dei molteplici desideri, nonché delle
più sfrenate passioni.

Questo dovrebbe mettervi il cuore in pace. Infatti anche gli extraterrestri che
avessero l'intenzione di invadere la Terra per farne una loro colonia dovrebbero
abbandonare l'idea, perché sul nostro pianeta non avrebbero alcuna possibilità di
sopravvivenza. Essi non possono far altro che prelevare rapidamente qualcosa, un
animale, delle piante, guardare negli occhi un essere umano, e ripartire subito diri-
gendosi verso un ambiente più consono a loro.

Se vi sono degli extraterrestri, sono più evoluti di voi

Se vi è una presenza extraterrestre, si deve perciò trattare di esseri molto superiori a
voi; esseri che hanno sviluppato gli strumenti necessari per poter sopportare la
coabitazione con la vostra natura astrale, con i virus e i microbi.

Questi esseri, comunque, non sono viaggiatori spaziali che hanno fatto un lungo
viaggio sul loro disco volante per venire ad abitare qualche tempo tra noi per poi
ritornarsene sul loro pianeta. Essi sono esseri che appartengono ad una sfera
immateriale; esseri che non hanno più la necessità di abitare in un corpo fisico come
il nostro e sono pienamente attivi nei mondi a invisibili.

Un vero extraterrestre proviene da un'altra dimensione

Un vero extraterrestre, perciò, non è quello che proviene da un altro pianeta bensì
da un'altra dimensione. Può perciò esserci un extraterrestre che non arriva da
lontano; un uomo che è della Terra in tutto e per tutto, che appartiene alla razza
della Terra, che ha percorso il cammino evolutivo al punto di appartenere già ad
un'altra epoca, al futuro del pianeta.

Generalmente un individuo del genere viene chiamato "Iniziato" ma in realtà è meglio
chiamarlo "extraterrestre temporale". L'insieme di questi extraterrestri costituisce
una vera e propria società che vive in una città invisibile, magari a "Shamballa" od in
altre città simili a questa, in quanto non c'è solo Shamballa. Si parla sempre di
Shamballa, a proposto o a sproposito, ma vi sono una moltitudine di città che sono
costruite nel cielo della Terra; un cielo che voi conoscete solo come "atmosfera terre-
stre", ma che ha anche molti contenuti di vita spirituale.

Vi sono molte città nei mondi invisibili

Vi sono molte città che galleggiano nell'atmosfera terrestre e che rappresentano il
luogo dove un domani abiteranno gli uomini che oggi vivono in un corpo fisico
perché ancora soggetti alla legge della Rinascita. D'altronde, è proprio per il fatto che
queste città esemplari esistono già nell'etere del Pianeta, che nel futuro l'umanità
potrà vederle realizzate. Queste città saranno straordinarie ed offriranno l'ambiente
adatto all'umanità del futuro; sarà un ambiente privo di guerre ed egoismi personali.

Già ora in molte città invisibili vivono coloro che hanno superato la necessità di
vivere in un corpo fatto di materialità grossolana. Sono proprio questi esseri, che
talvolta comunicano con gli umani "normali" e si firmano come extraterrestri perché,
in effetti, visto come e dove vivono, lo sono davvero.
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Vi sono diverse città a livelli diversi

Possiamo dire che anche nelle città celesti le motivazioni di base sono diverse, pur
restando molto al di sopra di quelle comuni all'umanità attuale. Vi sono diversi livelli
di città invisibili  perché ogni città propone un programma diverso.

Subito voi mi direte: "Non è possibile! Anche a quel livello vi sono programmi diversi,
magari in concorrenza tra loro. Ma allora la concordia non vi potrà mai essere, è solo
un'utopia".

Rassicuratevi, non vi è concorrenza tra queste diverse città o gerarchie di
motivazioni. Esiste invece una completa libertà che mette l'uomo sulla Terra, con la
sua natura ed orientamenti, in affinità con una città piuttosto che con un'altra.
Ognuno, perciò, può scegliere quella le cui motivazioni sono per lui applicabili fin
d'ora nel suo modo di vivere sulla Terra.

Se egli non può ancora applicare e vivere le leggi di Shamballa (quelle più altamente
divine), è necessario che egli possa ricevere delle motivazioni spirituali da un'altra
città invisibile, il cui modello gli è affine e lo porti a lavorare per il bene di tutti nel
modo che, per ora, gli è più congeniale.

Il giorno in cui l'umanità sarà in grado di comprendere le leggi assolute e divine di
Shamballa, tutte le altre città invisibili non avranno più motivo di esistere, vi sarà
una specie di allineamento e tutti seguiranno la stessa legge ed avranno le stesse
motivazioni.

Perché i vari Paesi sono diversi l'uno dall'altro

Prima che l'uomo, pigro per propria natura, sia in grado di rispondere alla legge di
Shamballa, è necessario che vi siano molti modelli da seguire ed è per questo che si
vedono i vari Paesi agire in modo così diverso l'uno dall'altro.

Ogni Paese, infatti, a seconda della maturità delle anime che vi si sono incarnate, è
in grado di ricevere ispirazione da una città invisibile o magari da più di una. Il
Paese, per esempio, che riceve ispirazione da una data città si occuperà unicamente
di gestire il governo e le questioni finanziare nel modo che voi conoscete molto bene:
la democrazia, che ha in sé un po' di umanità, anche se molta, molta strada è an-
cora da fare.

Il Paese, invece, dove si sono incarnate molte anime che hanno raggiunto un certo
livello spirituale, e che considerano più il servizio che non il potere, potrà essere
influenzato da una città invisibile che propone alti ideali ed allora, oltre alla
democrazia, proporrà anche molte iniziative a favore di tutti coloro che ne hanno
bisogno, siano essi poveri, handicappati o bisognosi di istruzione spirituale.

Un altro Paese, che grazie alla sua popolazione, fosse capace di entrare in contatto
con una città proponente delle motivazioni ancora più elevate, oltre alla democrazia
ed ai programmi di  reciproco aiuto tra i diversi livelli sociali, si sentirà anche
responsabile di fare qualcosa per aiutare i popoli ancora schiavi dei loro limiti e della
loro ignoranza.

Sfortunatamente per l'umanità, nel momento attuale non vi è nessun Paese che sia
capace di lavorare in ispirazione e nell'applicazione delle leggi di Shamballa. In
effetti, si può dire che, generalmente, nessun Paese attuale può superare una
gestione dove, al massimo, si cerchi di far qualcosa per i cittadini in difficoltà, ed
anche questo in modo indiretto e discontinuo. La responsabilità di dare un aiuto
concreto e disinteressato ad altri popoli non è ancora sentita, e spesso, infatti, dietro
gli aiuti si celano interessi di parte.
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Quando esisterà un'unione fattiva ed intelligente tra U.S.A., Russia ed Europa
potremo sperare che i popoli così uniti inizino a ricevere l'ispirazione che li porterà
ad uscire dal loro guscio di meschini interessi per affrontare con coraggio e
generosità i tanti problemi che oggi affliggono l'umanità.

Torniamo agli extraterrestri...

Ritorniamo ora al fenomeno degli extraterrestri. Ho detto che, in definitiva, un
extraterrestre è colui che viene da un'altra dimensione, non importa se questa è una
diversa dimensione del nostro stesso pianeta o una dimensione appartenente ad
altri pianeti.

Dovete sapere che ogni pianeta ha dei livelli, o dimensioni, di esistenza diversi. La
dimensione conosciuta da tutti è quella materiale, in quanto visibile e tangibile ai
sensi fisici che tutti posseggono. Anche il fatto che ogni pianeta possieda un'aura o
campo energetico, che si espande per molti chilometri nello spazio è abbastanza
conosciuto. Pochi, però, sanno che l'aura stessa è costituita da dimensioni diverse
che vanno da quella eterica a dimensioni tanto sottili che potremmo definire
"superdimensioni".

Alcune superdimensioni della Terra si espandono nello spazio per migliaia di
chilometri e lo stesso fenomeno si verifica pure per gli altri pianeti. Può perciò
accadere che una o più superdimensioni di due pianeti vicini tra loro si tocchino e si
interpenetrino l'un l'altra.

Ad un certo livello Terra e Venere vivono in comune

Questo fenomeno accade in realtà per una superdimensione della Terra e di Venere.
Dal momento che esistono più dimensioni appartenenti alla Terra, come pure ad
altri pianeti, può accadere che alcune di queste dimensioni si tocchino e che altre,
invece, non si toccheranno mai. Le dimensioni fisiche della Terra e di Venere, ad
esempio, non si toccheranno mai, mentre una superdimensione della Terra arriva a
toccare e a mescolarsi con quella di Venere.

Volendo fare lunghi viaggi nel mondo fisico si incontrano molte difficoltà, sia per il
carburante che per il tempo necessario. Ad esempio, in una programmazione di un
viaggio Terra-Venere queste problematiche non sono certamente trascurabili. Le
dimensioni fisiche della Terra e di Venere sono separate dal tempo e dallo spazio e se
vogliamo andare su Venere è necessario che soddisfiamo le esigenze di queste due
dimensioni, una quantità di carburante sufficiente, nonché una vita sufficiente per
fare il viaggio di andata, fermarci un poco e ritornare.

Potremmo però soddisfare il nostro desiderio di recarci su Venere prendendo in
considerazione le superdimensioni dei due pianeti, per vedere se vi sia un punto di
contatto che li renda "vicini". Se troviamo tale superdimensione sarà sufficiente che
la troviamo anche in noi per passare facilmente da un pianeta a quell'altro.

Apparirà chiaro che, se abbiamo sviluppato in noi stessi solo la dimensione
materiale, potremo recarci su Venere solo utilizzando uno dei mezzi materiali
(astronavi, ecc.). Se, invece, avessimo sviluppato in noi la coscienza delle dimensioni
superiori, il viaggio sarebbe molto più agevole, in quanto potremmo usufruire dei
nostri corpi sottili e con quelli effettuare il viaggio in modo comodo e rapidissimo.

Vi sono contatti fisici e superfisici

Perciò il fenomeno degli extraterrestri va suddiviso in contatti sul piano fisico,
ottenuti da esseri che viaggiano nella dimensione fisica con strumenti materiali, ed
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altri contatti "superfisici", che vengono effettuati da Esseri superiori che possono
viaggiare nello spazio utilizzando i corpi sottili che hanno sviluppato nel corso della
loro esistenza. Va precisato che questi Esseri superiori si possono incontrare solo
sul piano eterico e non accadrà mai che si mostrino a livello materiale.

Ciò non significa che quando si manifestano sul piano eterico  siano invisibili ed
impalpabili. In effetti si può uscire da un contatto di questo tipo anche molto
segnati; sarà un segno che porteremo dentro di noi e che non sarà visibile
all'esterno.

Se dovessimo trovarci in un luogo, dove sono presenti questi visitatori, avremmo
l'impressione di trovarci in un altro mondo, in quanto saremo stati eterizzati per
entrare in comunicazione con loro.

Ciò significa che la maggior parte delle volte, quando gli extraterrestri desiderano
mostrarsi a noi, oppure avere un contatto fraterno, non fanno nulla per apparire,
bensì "eterizzano" l'individuo con il quale vogliono discutere o con il quale vogliono
fare qualcosa. Un individuo "eterizzato", infatti, è in grado di vederli ed udirli e
quando ritornerà alla sua dimensione porterà con sé l'impressione di essere stato in
un altro mondo.

Quando si subisce tale trasformazione non ci si rende conto di ciò che è avvenuto. E'
perciò più che normale che le sensazioni e le emozioni provate in tale stato siano poi
classificate come "appartenenti ad un altro mondo".

Pertanto, se si andasse a chiedere ad un individuo che ha contattato degli
extraterrestri, di  raccontarci la sua storia, ci dirà in tutta sincerità: "Erano là, li ho
visti io con i loro due piedi posati sulla Terra".

Come può avvenire l'eterizzazione di una persona?

Può avvenire per un atto di volontà. Gli individui di cui abbiamo parlato più sopra,
definendoli "extraterrestri", sono capaci di eterizzare un uomo con un atto della loro
volontà. Devo precisarvi che questo fenomeno non ha nulla a che vedere con la
smaterializzazione; no, la materia che compone il corpo fisico, siano celle, molecole,
atomi od elettroni, rimane tutta al suo posto e non subisce alcuna modifica.
L'eterizzazione consiste nel "sollevare" la coscienza di un individuo per fare in modo
che egli sia cosciente del mondo eterico e dei sui contenuti.

Durante questo processo il corpo fisico rimane immutato, è solo il livello di coscienza
che, anziché essere rivolto al piano materiale, viene rivolto a quello  eterico. A voi
potrà sembrare strano, eppure questa è una cosa facile da fare, qualunque
chiaroveggente lo sa fare ed è proprio per questo che ha tale facoltà.

Come un chiaroveggente compie le sue investigazioni

Quando un chiaroveggente, vuole investigare la natura intima di una persona,
sposta la sua coscienza sul piano eterico, e da questo punto di osservazione potrà
vedere l'aura della persona ed i suoi contenuti che gli appariranno come colori più o
meno vivaci.

Durante questa osservazione il suo corpo fisico continuerà ad esistere, mentre la sua
coscienza è semplicemente salita di un gradino. Per questo, le persone che hanno
avuto un contatto con gli extraterrestri, non dovrebbero mai dire che sono state su
un mondo diverso da quello in cui vivono abitualmente. Esse possono solo dire che
hanno visto degli extraterrestri e raccontare che cosa è avvenuto durante l'incontro.
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Non importa davvero sapere se esistono oppure no

A proposito degli extraterrestri, vorrei sottolineare che la cosa più importante in
questo fenomeno non è di sapere se gli extraterrestri esistono oppure no. Se ciò fosse
importante, essi ci avrebbero dato una prova tangibile della loro esistenza già da
lungo tempo. Anche Dio, se avesse ritenuto che fosse importante un segno di questo
tipo lo avrebbe dato da chissà quanto tempo!

Infatti avere la prova della loro esistenza non è importante, così come non è
importante per noi avere una prova dell'esistenza di Dio. Ogni volta che una cosa è
veramente importante, i Maestri, gli extraterrestri o Dio, viene data la possibilità agli
uomini non solo di trovarla, ma anche di avere tutte le prove che ne confermino la
validità e la veridicità. Quando una cosa non si può provare, significa che essa non
ha una grande importanza.

L'accettazione del fenomeno degli extraterrestri non riveste, per l'evoluzione
dell'uomo attuale, una grande importanza. In effetti, vi posso assicurare che, se
l'umanità intera arrivasse ad accettare l'idea di un'esistenza extraterrestre, questa
conoscenza non porterebbe niente di positivo. Di certo qualcuno mi chiederà come
posso fare una simile affermazione. La posso fare perché conosco il funzionamento
della mente umana e vedo ogni giorno come gli uomini fabbrichino nella loro mente
sogni e fantasie di ogni genere. Queste fantasie sono veri e propri fantasmi che
esercitano un grande fascino su tutte le masse.

Se tutti credessero agli extraterrestri sarebbero in molti a sognare di incontrarli, di
parlare con loro, di farsi iniziare, di farsi guarire e così di seguito in una lista
lunghissima di sogni e utopie.

Tutto questo costituirebbe un'entità astrale molto potente ma completamente inutile;
essa, infatti, non potrebbe servire a costruire qualcosa, né di buono né di cattivo.
Questa entità non sarebbe al servizio né della purificazione e tantomeno
dell'evoluzione, sarebbe solo energia condensata in un sogno, un grandissimo sogno.

Non preoccupatevi per gli extraterrestri

Perciò non preoccupatevi per gli extraterrestri. Lasciate invece che siano loro (quelli
che ne sono capaci e sono stati incaricati in tal senso) a preoccuparsi per voi. Sto
ovviamente parlando di quelle grandi Entità che sono in grado di aiutare la Terra, di
aiutare fattivamente gli uomini con i loro interventi. Le altre "presenze",
extraterrestri o meno, non hanno alcuna importanza.

Allora voi mi direte: "Se sono presenti, e non hanno importanza ma possono aiutarci,
non corriamo il rischio che siano pericolosi per noi?" No, assolutamente no. Essi,
non rappresentano alcun pericolo e non hanno alcun potere sul nostro pianeta.

I pericoli che correte sono misurati

Dovete comprendere che, anche se a voi pare diversamente, tutto ciò che accade
sulla Terra (cataclismi, terremoti, guerre, ecc.) è stato misurato e non vi è nulla che
possa accadere senza l'approvazione della Gerarchia od il volere di Dio.

Un Maestro non può certo modificare il destino che una persona, o più di esse, si è
preparata creando delle entità negative sul piano astrale. Quando gli uomini, per
generazioni, costruiscono un'entità malevola, verrà il momento in cui essa dovrà
scaricare tutta l'energia accumulata e ciò darà luogo ad una catastrofe. La Gerarchia
non può intervenire in questo tipo di manifestazioni in quanto fanno parte del
karma.
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Dovete però sapere che la stessa Gerarchia non ammetterebbe mai che dei danni
vengano fatti alla Terra od alle sue creature ad opera di uno o più extraterrestri con
cattive intenzioni. Assolutamente no. Perché? Perché la Terra è sorvegliata da più
Gerarchie spirituali che ne seguono l'evoluzione. Tra queste citeremo quella della
Terra, di Venere, di Sirio e quella di tutte le costellazioni.

Se arrivasse un piccolo extraterrestre con un disco volante, cosa potrebbe fare? Se
dovesse fare delle brutte cose si troverebbe immediatamente con un karma
pesantissimo che non gli darebbe neppure il tempo di fare qualsiasi azione a danno
della Terra.

Quali sono i vostri veri pericoli?

I vostri veri pericoli sono quelli che nessun Maestro può trattenere, perché ve li siete
creati voi stessi!

Tutto ciò che potrebbe essere dannoso o pericoloso per l'umanità o per la Terra, e
non è causato da qualcosa creato in precedenza dall'uomo, questo pericolo viene
eliminato. Ne avete una prova osservando come una meteora, che entri in contatto
con l'atmosfera terrestre, venga ridotta in polvere, distrutta dal fuoco.

Non dovete aver paura, lasciate la paura a coloro che non riescono a vedere
l'espressione della vita cosmica anche negli extraterrestri. Cercate di essere dei degni
figli di Dio e questa sarà la vostra migliore protezione.

Non cercate un'evasione mentale, fatevi una vacanza!

Talvolta l'uomo vive una vita talmente grigia da aver un grande bisogno di cambiar
luogo, di prendersi delle vacanze ed andare al mare o in montagna, in Spagna o in
Portogallo, o magari sulla Luna. Questo, ovviamente, porta a considerare la presenza
degli extraterrestri. E' la noia della vita quotidiana, accompagnata dal fatto di non
saper più vedere le piccole cose meravigliose che la natura propone ogni giorno, che
fanno viaggiare con la fantasia, che fanno sperare che vi sia un mezzo per sfuggire a
questa vita, da questa Terra.

Pertanto vi consiglio di lavorare un po' di più e risparmiare il necessario per potervi
pagare una vacanza sulla Costa Azzurra, eviterete con ciò di pensare ai dischi
volanti come l'unico mezzo di evasione dalla monotonia. Sono proprio quelli che non
vanno mai in vacanza che hanno bisogno di fantasticare e lo fanno spesso in
riguardo agli extraterrestri. E' normale. Sono frustrati e cercano in tal modo una
stupenda avventura.

Colui che viaggia per il mondo e sa apprezzarne le molteplici sfumature, è come se
viaggiasse nello spazio perché ha senz'altro modo di fare delle esperienze assai
interessanti. La sua coscienza non ha limiti ed è essa che gli permette di fare quattro
passi nell'universo pur restando sulla Terra. Egli stesso, con il suo modo di vivere e
di percepire la vita, sarà considerato un extraterrestre ovunque vada ed anche
nell'ambito della propria famiglia. Non perché sia effettivamente diverso, ma perché
la sua coscienza è quella di un essere cosmico.

Capisco che quando il Signor Rossi o la Signora Bianchi fanno una vita in cui
predominano la casa e l'ufficio, con sfortune varie e molteplici difficoltà, non hanno
di certo la possibilità di distinguere un buon Maestro, un vero Maestro, da un
ciarlatano o falso profeta, oppure un buon libro da uno cattivo. Capisco anche che
alla fine, confusi da tutti questi interrogativi, guardino le stelle ed abbiano una gran
voglia di allontanarsi dal grigiore della loro vita.
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Non cercate l'evasione bensì la pace interiore

Anche se tutto ciò tende a farci pensare alla necessità di un'evasione dalla
monotonia quotidiana, in realtà è il mondo interiore degli individui che ha bisogno di
pace, verità e giuste motivazioni. Molte, troppe persone, infatti, hanno un estremo
bisogno di calma, di pace e di gioia.

Se, in un momento di frustrazione, pensate che se arrivasse un extraterrestre la
vostra vita sarebbe magnifica, che avreste la possibilità di viaggiare nel sistema
solare e fare il viaggio più meraviglioso della vostra vita, allora tenete presente che
siete soggetti a tali pensieri perché non vi siete mai presi il tempo di fare un viaggio
meraviglioso, osservando una rosa in un giardino; delle lumache che si muovono
sotto la pioggia, oppure delle gemme d'abete che cominciano a germogliare.

Potete fare dei viaggi meravigliosi restando a casa vostra

Osservando una meraviglia della natura potete fare lo stesso viaggio, trovare la
stessa dimensione fantastica, che potreste provare in un incontro con gli
extraterrestri ed un viaggio all'interno del loro disco volante. Un viaggio osservando
una delle tante meraviglie della natura è infatti unicamente vostro, un viaggio che
nessuno ha mai fatto, un'esperienza che può portare una grande soddisfazione al
vostro cuore ed al vostro spirito.

Se vi dicessi che un viaggio interplanetario viene fatto in una condizione di completa
incoscienza, ne sareste molto delusi. Eppure, si tratta di un lungo sonno in cui
cadono i piloti, fintanto che non sono prossimi alla loro meta; vedete perciò che ogni
fantasia in questa direzione non si appoggia su fatti reali.

Se invece assumeste la stessa apertura di cuore che vi dava l'idea di un viaggio
spaziale, la stessa dilatazione d'immaginazione, semplicemente osservando un fiore
o una farfalla, vi sentireste rapiti in un'altra dimensione.

Quando osservate una rosa che sboccia, un bambino che sorride, la neve sulle
montagne, i rami di un albero che danzano al vento, assumete la stessa disposizione
d'animo verso il meraviglioso e vedrete che riuscirete a compiere un viaggio
straordinario. E percepirete lo stesso senso d'evasione che vi dava il pensare ad un
viaggio spaziale.

Potete evadere dalla monotonia anche senza un disco volante

La capacità di evadere dipende soltanto dalla capacità di aprirsi, non dipende infatti
né da un disco volante, né da un Messia e neppure da un extraterrestre. Dipende dal
vostro grado di apertura, esattamente come accade per l'obbiettivo di una macchina
fotografica.

Come saprete è proprio dalla qualità dell'obbiettivo che dipende la capacità di una
macchina fotografica di fare delle belle foto con colori nitidi e chiari. Così anche la
vostra mente deve essere aperta al mondo che vi circonda. Vi sono delle persone che
trovandosi in un giardino fiorito non vedono alcun fiore, perché la loro mente è
talmente occupata nelle faccende quotidiane che non possono neppure rendersi
conto della bellezza dei fiori circostanti.

Nella misura in cui il vostro cuore è aperto, potrete realmente vedere tutto ciò che vi
circonda, provare gioia osservando i fiori, i bambini e tutte le innumerevoli
meraviglie della natura, ma se il vostro cuore è chiuso avrete l'impressione di essere
fermi nel buio. Con un cuore aperto potrete evadere in qualsiasi momento, tramite
un suono, una musica, un profumo o guardando una stella.
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Voi potete viaggiare nello spazio usando la mente

Chi vi dice che voi non potete viaggiare nello spazio mediante la  mente? Innazitutto
scegliete una sera in cui il cielo non è coperto dalle nuvole ed è chiaro, sedetevi
comodi ed entrate in meditazione. Quindi scegliete una stella, fissate la mente su
questa stella e pensate solo ad essa. Staccatevi da ogni tipo di desiderio, anche da
quello di uscire dal vostro corpo.

Pensate solo all'immagine di questa stella e se riuscite ad arrivare ad un punto della
meditazione in cui la vostra mente si unirà a questa stella, potrete vedere tutto ciò
che vi sta accadendo. Potrete vedere se sta per morire o per nascere e di quale
natura sia la sua luce.

Vedete pertanto che non è necessario essere invitati su un disco volante per poter
fare un viaggio spaziale. Voi stessi siete un disco volante; avete in voi stessi tutto il
necessario per viaggiare in tutte le sfere dell'Universo e su tutti i pianeti.

E' ovvio che queste cose le potete fare solo se avete raggiunto un certo livello
d'evoluzione, se riuscite a portare una calma assoluta nel vostro corpo astrale, se
avete fatto le scelte opportune e riuscite a discernere tra Realtà ed illusione.

Come potete viaggiare con il corpo mentale se quello astrale è ancora molto pesante?
Pieno di desideri mondani come vestiti alla moda, autovetture sportive, cappuccino e
brioche o gelato al cioccolato? Un corpo astrale dove vi è ancora molto spazio per il
sesso, i films, il ballo, il tabacco e l'alcool? Non è certamente possibile.

Se questa è la vostra situazione è normale che le stelle vi sembrino molto, molto
lontane. La vostra speranza di arrivarci è infatti subordinata alla possibilità di poter
usufruire di un mezzo che vi permetta di muovervi nello spazio, sia esso
un'astronave oppure un disco volante.

Se voi, con la vostra coscienza attuale, foste in grado di giungere su qualche stella, è
sicuro che non vi vedreste proprio nulla perché la osservereste con gli occhi fisici e
non è detto che a tale livello la stella abbia qualcosa da mostravi.

Per essere sicuri di potere vedere le eventuali forme di vita presenti su un pianeta o
una stella, dovete alleggerirvi; alleggerirvi dai vostri desideri ed aprire il vostro cuore.
Solo allora, entrando in meditazione dopo aver fissato sguardo su un pianeta, su
una costellazione, potrete essere attirati dall'oggetto della vostra attenzione e andarvi
per mezzo del vostro corpo mentale.

Con il corpo astrale non si fanno viaggi limitati

Alcuni pensano che si possano fare viaggi spaziali in ogni luogo utilizzando il corpo
astrale ma ciò non è vero. Chi può visitare Sirio con il proprio corpo astrale?
Nessuno! Sirio è infatti al di fuori della portata del mondo astrale dell'uomo.

Se invece vi sforzate di essere dei veri discepoli e se cercate di purificare i vostri
desideri, nel momento in cui penserete a Sirio, in cui fisserete lo sguardo su Sirio,
arriverete fino a Sirio. Sirio, infatti, vi accetterà perché la natura del vostro pensiero
e quella delle vostre emozioni corrisponde alle modalità espressive della sua vita.

Quando create una tale comunione di idee e sentimenti, un pianeta o una stella
entrano a far parte della vostra dimensione mentale ed allora può avvenire il
contatto tra il vostro mondo ed il suo.
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Non voglio sminuire il fenomeno degli extraterrestri

Se vi racconto queste cose è solo per farvi comprendere ciò che veramente si cela
dietro ai fenomeni che sono avvenuti ed avvengono tuttora; per farvi comprendere e
darvi la certezza che tutti i tipi di vita sono in grado di comunicare fra loro. La
comunicazione diventa possibile dal momento in cui ci si pone sullo stesso piano.

Se desiderate contattare con una roccia, non dovete fare altro che porvi sopra un
piede. Se, invece, volete comunicare con l'anima della roccia, dovrete dilatarvi, porre
voi stessi all'interno di voi stessi in un'altra dimensione; la dimensione che
corrisponde a quella in cui vive lo Spirito della roccia. La stessa cosa si può dire per
ciò che concerne il contatto con i pianeti e le stelle.

Penso che ora possiate comprendere come il fenomeno dei dischi volanti debba
essere dovutamente ridimensionato. Invece di interessarvi al fenomeno degli
extraterrestri, cercate di percorrere seriamente il vostro sentiero spirituale. Questo vi
creerà certamente un numero maggiore di possibilità di incontrare un extraterrestre;
un incontro che, come abbiamo visto, avrà luogo sul piano eterico.

L'extraterrestre potrà quindi insegnarvi come prendersi cura del  corpo eterico, come
comprendere il vero significato della "croce", o perché le piramidi hanno una forma
piuttosto che un'altra.

Meglio incontrarli a livello spirituale...

Questo è l'incontro che vi auguro di tutto cuore. Non vi auguro di certo di incontrare
un omuncolo che parla una lingua incomprensibile e che, magari, vi toglie un pelo
od un capello per poterlo poi esaminare sul suo disco volante per sapere come siete
fatti. Perciò, anziché un incontro fisico, vi auguro di averne uno a livello spirituale.

Vi saluto tutti...
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