“Prima di tutto dovreste sapere
che cosa siete. Dovreste saperlo prima ancora
di iniziare a guardarvi intorno per scoprire
che cosa sono gli altri
poiché siete fatti di una cosmologia che sfida
la spiegazione planetaria, essendo l’essenza stessa della
spiegazione planetaria.
È ciò che è chiamato Dio.
È coscienza ed energia, la forza vitale.”
“La vostra intelligenza e la vostra capacità intellettiva
sono pari a quelle di qualsiasi cosa esistente
in qualsiasi sistema stellare di qualsiasi dimensione.
Voi possedete le chiavi per essere tutto ciò.”

Ramtha
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NOTA DEI CURATORI

S

ono trascorsi venticinque anni dai primi insegnamenti che
Ramtha diede nel 1988 sugli UFO e sul contatto alieno. Il
messaggio di Ramtha è unico e in contrasto con le altre spiegazioni tradizionali e popolari riguardo alla natura degli UFO e allo
scopo dei loro occupanti e dei visitatori alieni del nostro pianeta.
Egli elimina la superstizione, la paura, la separazione, e qualsiasi
senso di inferiorità o bisogno di venerazione che si possano provare nei confronti delle altre razze aliene, indipendentemente dal
loro livello tecnologico. Inoltre, egli indica ciò che rende gli esseri
umani unici e parte integrante di un grande futuro oltre il contatto, da lungo tempo atteso e meticolosamente programmato, e
lo descrive in termini di mente interdimensionale.
Il messaggio che Ramtha diffonde da più di quarant’anni è
coerente e potente come sempre: voi siete tutti e allo stesso
modo Dèi, i creatori della realtà in un campo quantico di infinite possibilità. Siete tutti in viaggio per una missione di esplorazione ed evoluzione: rendere conosciuto lo sconosciuto.
Questa nuova edizione di UFO e la natura della realtà, riveduta e sostanziosamente ampliata, integra gli insegnamenti originali di Ramtha Incursori dall’alto e UFO: una comprensione
interdimensionale e Prendere contatto del 1988 con i recenti, vertiginosi insegnamenti profetici dell’Opus del Ram, diffusi ventitré anni più tardi, nel 2011.
Abbiamo ricostruito completamente il libro per fondere questi tre insegnamenti in un flusso continuo compreso in un unico
volume. Questa nuova edizione è suddivisa in tre parti principali:
Prima parte: Razze aliene sulla Terra, coscienza e mente interdimen6
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sionale; Seconda parte: La Grande Armata e la Guerra della Luce;
Terza parte: Prepararsi al contatto e al futuro.
In questi insegnamenti Ramtha affronta gli attuali cambiamenti
della Terra e le sfide che abbiamo di fronte come civiltà sul punto di
risvegliarsi al potere che è sempre stato dentro ciascuno di noi. Le verità preservate per generazioni dalle Scuole di Antica Saggezza possono finalmente essere comprese sotto una nuova luce, senza la superstizione delle credenze esoteriche o la cecità della fede religiosa. Oggi
questo è possibile grazie alle attuali scoperte scientifiche nei campi
delle neuroscienze, della genetica e della fisica quantistica.
Ramtha inoltre fa luce sulle razze aliene che, rimanendo celate, hanno controllato la nostra evoluzione, e sulle molte altre
che amano l’umanità e ci considerano loro partner, parte della
loro famiglia. Egli spiega come queste stiano accorrendo in nostro aiuto in questi tempi critici di cambiamento e come stiano
già facendo avvertire la loro presenza. Inoltre, Ramtha dà specifiche istruzioni per stabilire consapevolmente un contatto attraverso le sue discipline della Grande Opera, e descrive l’impostazione mentale necessaria alla realizzazione di questo compito.
Il futuro a cui l’umanità va incontro, annunciato e profetizzato dai più grandi maestri illuminati di tutti i tempi, include
il contatto con altre grandi, avanzate civiltà e super-menti che
hanno lasciato il loro marchio e condiviso il loro DNA, la loro
conoscenza e saggezza con la razza umana nel corso della storia. Ciononostante, il nostro futuro destino va oltre. In questo libro Ramtha afferma che un nuovo cielo e una nuova Terra stanno
emergendo all’orizzonte. Persone di ogni cultura e convinzione su
tutto il pianeta stanno diventando consapevoli del potere creativo
dei loro pensieri e della loro interconnessione con la natura e con
la vita intera. È una verità per cui vale la pena di lottare e che non
può più essere ostacolata o repressa. L’umanità si sta finalmente risvegliando a quel “bel mattino” della sua illuminazione.
Jaime Leal-Alaya e Patricia Richker,
curatori, JZK Publishing
Nota dei curatori
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PREFAZIONE:
DISCORSO TENUTO
DA JZ A YUCCA VALLEY NEL 1988

“Ho iniziato a chiedere a Ramtha
se queste cose esistessero realmente là fuori per le altre persone,
perché io sapevo di avere fatto queste esperienze.”
JZ Knight

N

el gennaio di quest’anno ho fatto una meravigliosa conversazione con un uomo, Whitley Strieber, autore del
libro Communion [Comunione, N.d.T.], e parlare con lui mi
ha riportata ad alcuni ricordi che avevo. Nel mio libro, A State
of Mind [Uno stato mentale, Macro Edizioni, 2006 N.d.T.], ho
raccontato un’esperienza che avevo fatto con un UFO all’età di
tredici anni, durante una festa serale tra amici. In tutta la mia
vita non ero mai riuscita a spiegarmi la misteriosa esperienza di
quelle ore mancanti che quella sera capitò a me e ad altre tre
ragazze nel corso della festa. Non mi sarei ricordata di quanto
accaduto in quell’occasione fino a quattro anni dopo.
In realtà non ho mai voluto sapere da Ramtha che cosa mi
fosse successo, e ogni volta che parlava di dischi volanti o di
fratelli più elevati, io non volevo sapere nient’altro. Dentro di
me provavo una vera reticenza. E, naturalmente, con il Ram se
volete sapere qualcosa potete chiederglielo e lui vi risponderà.
Non ho mai voluto fargli domande su quest’esperienza, tuttavia
sapevo che sarebbero accadute cose di grande profondità, perché negli ultimi quattro anni quando stavo al telefono o parlavo
con il mio staff, continuavo a disegnare sul mio taccuino questi
8
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triangoli, pagine e pagine di triangoli e nient’altro. Avete presente quando si fanno quegli scarabocchi? Era proprio quello
che facevo io.
Mentre parlavo con Whitley Strieber, la prima cosa che egli
mi disse fu: “Vorrei ringraziarla perché canalizza Ramtha. È il
più grande insegnante di tutti i tempi. Lui dice alla gente la verità, e sono felice di poterglielo dire.”
Io rimasi un minuto senza parlare, poi chiesi: “Come fa a sapere che è un grande insegnante?”
Lui rispose: “I miei amici lo conoscono. Dice la verità. È l’unico che parla di questo.” Continuò: “Qui ho la mia piccola casa, le
mie cose, e qui c’è chi si prende cura di tutta la mia vita.” E disse
ancora: “Lui è l’unico abbastanza coraggioso da parlare delle cose
che stanno accadendo alla Terra”, e via dicendo.
Io domandai: “Come fa a sapere che queste cose sono vere?”
“Perché me lo dicono i miei amici” rispose. “Questa è una
delle ragioni per cui essi sono qui.”
Avendo parlato con lui di altre esperienze, volli saperne di più
sulle cose che mi erano successe, tra cui altre due esperienze di
cui non avevo scritto, non sentendomi autorizzata a inserire nel
libro le circostanze in cui erano accadute. In seguito alla conversazione con Whitley Strieber, queste sensazioni iniziarono a
emergere, insieme a diversi ricordi. Fu allora che iniziai a chiedere a Ramtha se queste cose esistessero realmente là fuori per le
altre persone, perché io sapevo di avere fatto queste esperienze,
e lui rispose: “Assolutamente sì.”
Incominciammo a parlarne, e io sentii crescere in me questa
paura. Andai in iperventilazione e dissi soltanto: “Non voglio
sapere nient’altro.”
E così, dopo circa una settimana decisi che la cosa migliore da
fare probabilmente sarebbe stata di lasciare che il Ram parlasse degli UFO: chi sono, da dove vengono, qual è il loro scopo qui, e se
si trattasse di un mito o di un’autentica verità, realmente esistente.
Il 24 luglio 1988 si tenne la prima Giornata degli UFO nello stato
Prefazione: Discorso tenuto da JZ a Yucca Valley nel 1988
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di Washington, e fu una giornata davvero intensa. Sapevo che il
Ram aveva tenuto per sé molte informazioni perché quando ritornai al mio corpo avevo un mal di testa terribile. Sapevo che aveva
tenuto per sé molte informazioni perché, francamente, gran parte
del pubblico non era pronta a sentirle, proprio come io non ero
pronta a sentir parlare di tutte le cose che mi erano effettivamente
capitate. Penso che sia stata una scelta molto saggia.
Comunque egli ci diede una gran quantità di informazioni e
spiegò molte cose sui rapitori. Quella giornata venne intitolata
Incursori dall’alto. Sebbene avesse fornito alcune risposte, mancavano ancora numerosi tasselli, che speravo sarebbero stati ripresi nei futuri insegnamenti.
Se siete qui è perché siete sospinti dalla curiosità e dal desiderio
di andare sempre un passo più in là, e vi rendete conto che ci sono
molte altre persone che probabilmente hanno fatto queste stesse
esperienze e provano un sincero e fervido desiderio di capire, non
per diventare dei fanatici e venerare i fratelli più elevati che vengono dalle Pleiadi, ma per la conoscenza stessa. E io ne sono felice,
perché se davvero volete conoscere, conoscerete. E se volete stabilire un contatto, stabilirete un contatto, se sarete sinceri.
Mi auguro che con la conoscenza e la comprensione, tutti
noi, me compresa, acquisiremo una maggiore capacità di comprendere questi esseri, chiamata comprensione interdimensionale, e di conseguenza di percorrere il cammino giusto per poter avere un contatto o perlomeno una grande dimostrazione,
perché ci dicano: “Bene, sappiamo; sappiamo che ci siete.”
C’è una cosa che ho imparato recentemente da Ramtha e voglio che tutti voi ci pensiate: noi attiriamo magneticamente a
noi ciò che siamo. Se creiamo paura dentro di noi perché siamo
nella mancanza, attireremo quel tipo di situazioni. Ma quanto
più impariamo e quanto più approfonditamente lo impariamo,
tanto maggiore sarà la nostra capacità di attirare qualcosa di
grande. Se possiamo acquisirla lassù nel cervello e conoscerlo
nell’anima, attireremo a noi esseri con cui come minimo, mi
10
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auguro, saremo in grado di comunicare, per aprire la porta a
un’autentica amicizia che un tempo penso fosse ben viva su
questo piano.
Non posso garantirvi che qualcuno arriverà dalle Pleiadi per cenare con noi. Penso che si tratti di comprendere e di sperare che
attraverso quella comprensione accada qualcosa di meraviglioso.
Noi siamo condizionati – condizionati dalla nascita, prima della nascita, e nel corso delle generazioni – a pensare che la nostra
civiltà sia basata su una mente razionale costituita da una certa
quantità di conoscenza, una certa quantità di emozione, molto
condizionamento, e molta tradizione. Qualunque cosa non appartenga a quegli ambiti viene stigmatizzata. E siamo condizionati in tal modo che, se sperimentiamo qualcosa del genere, la
nostra reazione immediata sarà di pensare che la gente ci crederà
pazzi, e di solito ciò accade perché ci viene imposto di girare col
paraocchi. Ci comportiamo così nei confronti dei nostri amici
e delle persone che ci circondano, perché non condivideremo
le nostre esperienze con loro per timore che ci reputino pazzi; e
in tal modo perpetuiamo quella stigmatizzazione dentro di noi.
Non condividiamo le nostre esperienze perché sappiamo che verremo ostracizzati per questo, ma da dove viene quest’idea? Ci viene trasmessa attraverso generazioni di condizionamento.
Tante cose sconosciute in realtà sono fatti sconosciuti, ma non
rientrano in questo box chiamato civiltà. Non funziona, e la gente lo capisce. Sapete quante persone vedono quegli UFO nel cielo? Eppure nessuno ne vuole parlare, perché se lo fa, sarà ostracizzato. Se tutti si svegliassero e dicessero: “Voglio conoscere tutti
i fatti che sono stati resi non-fatti”, nessuno potrebbe fermarci.
Verso lo sconosciuto.
JZ Knight
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