
 
PREMESSA 

 
 
Le informazioni che seguono sono tratte dal libro di Ramtha “Esseri interstellari”, uscito in Italia 
per la Macroedizioni nel 1998 e attualmente fuori commercio.  
Lo scopo di questa sintesi è stato esclusivamente quello di estrapolare le informazioni relative alle 
varie razze aliene in gioco nei tempi che sono qui.  
Per quanto è stato possibile si è cercata una classificazione allo scopo di omogeneizzare i contenuti. 
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GRUPPI 
 

 
Andromediani e Pleiadiani 
 
Provenienza 
Oltre la Stella del Nord. 
 
Tipologia 
Esseri interstellari e interdimensionali. 
 
Caratteristiche fisiche 
Sono molto belli, alti e snelli, di altezza da 2,45m a 3,05m. Hanno teste molto grandi ma di squisita 
bellezza. Tra tutte le civiltà che abitano l’eternità essi sono quelli che hanno un aspetto più simile al 
nostro, solo in versione “giganti”, perché hanno costantemente fecondato e migliorato l’essere 
umano. 
Non si nutrono di cibo ma di Prana e cioè di Verità, Luce e Conoscenza. 
La loro enorme astronave madre si chiama “Melia Unmuun” (si pronuncia Melia Anmun che 
significa “Vita d’Argento”). 
 
Cenni storici 
Nella mitologia si parla di loro come gli “Dei Alati” o gli “Angeli”. Sono la gente del Ram. Questo 
gruppo ha riseminato il pianeta dopo ogni distruzione continuando a migliorarci geneticamente, per 
questo abbiamo un aspetto simile a loro. Essi sono coloro che hanno guidato i figli fuori dall’Egitto, 
che hanno fatto superare a Buddha il muro. Sono responsabili dell’operato di Maometto e di 
Gabriele e spazzarono via Sodoma e Gomorra dalla faccia della terra. Sono responsabili 
dell’evoluzione umana e impediscono il crollo interiore dell’uomo. Essi furono i grandi maestri 
delle antiche scuole di saggezza. Sono coloro che crearono gli “esseri-seme” che furono preservati 
ed invitati a rifugiarsi nelle montagne e nelle caverne.  
 
 
 
 



Grigi(?) 
 
Provenienza 
Dall’interno della Via Lattea. 
 
Tipologia 
Esseri interstellari. 
 
Caratteristiche fisiche 
Sono piccoli, fragili e molto delicati. Questi esseri hanno tutti lo stesso aspetto. La loro pelle ha un 
colore bluastro in armonia col loro sole con sfumature grigiastre e occhi neri brillanti dalle lacrime 
rosse. Anch’essi non muoiono mai. 
 
Cenni storici 
Questi esseri ad un certo punto della loro genetica hanno raggiunto la ferma convinzione di dover 
eliminare le emozioni che ritenevano la parte debole del carattere. Si stanno dibattendo nell’agonia 
della loro evoluzione che muore. Hanno grande difficoltà a comprendere l’amore, una carezza o un 
abbraccio. Sono i geni galattici, ma sono poveri nello spirito. 
Sono responsabili di rapimenti in vasta scala sul nostro pianeta. Selezionano gli individui in base 
alla resistenza fisica e alla capacità emozionale. Possono ipnotizzare l’individuo e distorcerne il 
tempo, mentre suggestionano le persone attorno con un’immagine in modo che non possano 
nemmeno vedere cosa stia accadendo. 
Devono comprendere molto riguardo all’attaccamento emozionale e al libero arbitrio. 
 
 
 
 
“Tiranni evoluti” 
 
Provenienza 
Da molto lontano ma stazionano qui sul nostro pianeta. 
 
Tipologia 
Non specificata. 
 
Caratteristiche fisiche 
Non specificate. 
 
Cenni storici 
Di loro Ramtha dice: “Sono coloro che hanno contribuito a creare le religioni qui. Hanno creato 
divisioni tra gli uomini introducendo il concetto di venerazione e il concetto di schiavizzazione 
degli “esseri-seme”. Sono coloro che hanno creato il concetto di cielo e di inferno. Che hanno 
creato Lucifero. Che hanno creato Jehova. Sono esseri che hanno indotto il mondo a combattere 
contro se stesso; che hanno selezionato schiavi disposti a distruggere il mondo in nome di Dio.” 
Agiscono qui da secoli e hanno influenza anche su altre civiltà. Hanno ispirato l’ambizione delle 
prime dinastie della Mongolia e dell’Antico Egitto. Sono stati responsabili della nascita di Giulio 
Cesare, Hitler e in parte di Napoleone. Hanno cercato di elevare la condizione umana solo quel 
tanto che gli permetteva di servirli.  
Quello che devono conquistare è sé stessi. 
 
 



“Esseri piccoli e fragili” 
 
Provenienza 
Non specificata. 
 
Tipologia 
Non specificata. 
 
Caratteristiche fisiche 
Nel libro Ramtha ne parla poco ma menziona che con loro è nato il mito delle fate e dei piccoli 
esseri. Le loro astronavi sono magnifiche eppure potremmo tenerle nel palmo di una mano. 
 
Cenni storici 
In passato hanno colonizzato il nostro pianeta e ciò che resta di loro è sepolto nelle vicinanze di 
Suffolk in Inghilterra. 
 
 
 
 
Le astronavi 
 
A riguardo Ramtha dice: “Le grandi astronavi sono fatte di diversi metalli, quasi tutti sconosciuti 
sulla vostra terra. I metalli sono leggeri: potreste portare un pezzo di astronave sulle vostre spalle. 
I metalli sono conduttori di campi di forza che vengono creati a zero gradi in un vacuum. Il vacuum 
è creato da un motore rotante, un motore a moto perpetuo in un vacuum a zero gradi. 
Esse viaggiano su una scia di luce. Il campo aurico attorno all’astronave è determinato dal grado 
di velocità con cui essa si muove. 
Ci sono astronavi di ogni forma e natura. Nei tempi antichi erano chiamate carri di fuoco, 
portavano in cielo esseri scelti e non tornavano più. Sono state viste come nuvole, e lo sono; e sono 
chiamate le colonne di fuoco, e lo sono. Ne esistono di molto piccole, stile una-persona, e ne 
esistono di tanto grandi da coprire la metà del cielo notturno. 
Le loro astronavi benché luminose e splendide, sono anche pericolose. Ad una certa frequenza 
emettono ciò che chiameremo RPM, un campo molto pericoloso che voi chiamate radiazioni. E’ a 
quella frequenza che esse sono più stabili e che spesso bruciano il terreno, impedendo sul posto la 
crescita e la vegetazione per molti anni, secono il vostro calcolo del tempo. 
Alla più alta frequenza voi potete essere a bordo e non esserne danneggiati, anche se un essere 
umano non potrebbe tollerare il grado e la velocità in cui quei veicoli viaggiano. 
Per questo gli esseri umani devono essere avvolti in una sostanza simile alla gelatina. Vengono 
alimentati con essa finché essa riempie tutti i loro organi. Poi vengono sistemati in contenitori a 
tenuta d’aria e riforniti di ossigeno. Questo è l’unico modo in cui potete sopravvivere a un viaggio 
interstellare. Essi sono davvero capaci di portarvi in altri luoghi, ma non per farvi del male, 
specialmente se avete un rapporto da pari con loro…” 
 
“Questi esseri e la capacità della loro astronave variano a seconda della loro missione. Se sono 
qui per prelevare il vostro materiale genetico, le loro astronavi sono attrezzate in modo molto 
semplice ed essenziale. 
Se sono qui per condurre delle ricerche geografiche o geologiche, utilizzano astronavi molto più 
grandi ed attrezzate in modo assai diverso. 
Spesso si librano sopra degli specchi d’acqua per la ionizzazione dell’acqua e sopra delle centrali 
elettriche per l’energia che esse emettono…” 
 



“Elevando la vibrazione del vacuum, hanno la capacità di diventare visibili e invisibili. Possono 
apparire nel mezzo del cielo, avanzare per una breve distanza e quindi scomparire. Possiedono 
quello che si chiama “dispositivo di mimetizzazione”, ma non è esattamente così. E’ semplicemente 
una parte della loro apparecchiatura. 
A una certa velocità essi scompaiono perché la loro vibrazione non è più nell’ambito della 
comprensione tridimensionale. Possono andare dall’altra parte delle Pleiadi nel tempo che occorre 
per contare fino a cinque, e per poterlo fare in questo lasso di tempo scompaiono. 
Essi sono oltre la luce, la distanza e il tempo. Possono andare oltre il sole in un momento. Possono 
andare nell’universo parallelo attraversando i buchi neri. Sono stati ovunque. Sono gli esploratori 
del tutto-in-uno. 
L’astronave della mia gente è una grande astronave. Contiene astronavi più piccole che hanno la 
funzione di accompagnamento. L’astronave è invisibile di notte, e si vedono solo le luci della parte 
di bassa. Quelle luci sono spesso considerato delle singole stelle o delle singole astronavi. 
L’astronave è fatta di un metallo che ha il colore del cielo di mezzanotte. Quando è illuminata, è 
più luminosa di diecimila soli. L’unica insegna che porta è la triade. 
Essa ha splendide luci che cambiano di intensità a seconda del suo movimento, perché la luce crea 
la scia su cui viaggia l’astronave. L’astronave emette la luce nella direzione in cui vuole andare e 
su quella si muove. 
Non ci sono aperture visibili. L’apertura è come un sigillo quando si apre. Ha la forma di un 
grande arco e non sta nella parte inferiore dell’astronave, ma piuttosto sul lato. Si apre verso l’alto 
e dall’interno esce la luce. Quando è aperta, la luce che esce forma un tunnel, un passaggio sicuro 
che conduce al suo interno, o nella sua pancia. 
L’astronave della mia gente potrebbe essere descritta come una triade fatta a cupola.” 
 
 
 
 


