
23. Anche se è arrivato con i missili 
sulla Luna, lo spazio non lo ha 
ancora raggiunto.

24. Con i mezzi attuali non sarà mai 
in grado di farlo perchè per una 
tale impresa ci vuole una propul-
sione capace di aprire un passag-
gio nell’iperspazio che annulla le 
immense distanze.

25. Lo spazio e il tempo non possono 
essere superati con lo spazio ed 
il tempo, ma con l’assenza sia del 
tempo, che dello spazio, vale a dire 
che tempo e spazio collassano e, 
orientati nella stessa direzione, si 
annullano.

26. In tal modo bastano poche frazioni 

di secondo per percorrere milioni 
di anni luce e praticamente sen-
za alcuna perdita di tempo, per-
chè l’assenza di tempo paralizza lo 
spazio ed il tempo. “

 ...
A proposito di assenza del tempo, 
nel 1975 l'Ischwisch Ptaah, il padre di 
Semjase, disse:

"Un solo secondo in assenza di tempo 
corrisponde a milioni di anni nella di-
mensione normale".

Semjase, come anche naturalmente 
suo padre Ptaah, sua sorella Pleja e il 
Comandante della stazione di astrona-
vi Quetzal, provengono dalle Pleiadi/
Plejari, dette anche "Le Sette Sorelle" 
che si trovano oltre le Pleiadi a noi 
conosciute. Inoltre vanno aggiunte 
anche diverse altre persone quali Me-
nara, Talida, Florena ecc. Essi descris-
sero il loro pianeta natìo Erra e hanno 
raccontato dell’Alto Consiglio situato 
nella regione di Andromeda che de-

termina la struttura del loro governo. 
Hanno raccontato inoltre della loro 
federazione tra pianeti che si estende 
per milioni di anni luce nelle profon-
dità del cosmo ed è costituita com-
plessivamente da una popolazione di 
127 miliardi di esseri umani delle più 
svariate razze. Del fatto però che i 
Plejarani non provengano dalle Ple-
iadi a noi conosciute, cioè quelle vi-
sibili dalla Terra, “Billy” Meier venne 
informato solo in forma privata, dato 
che già allora era previsto che si sareb-
bero fatti vivi molti bugiardi, ciarlatani 
e imbroglioni che si sarebbero vantati 
di aver avuto presunti contatti fisici, 
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tQuetzal 
Schizzo effettuato da Ptaah.

qQuetzal, all’età di  390 anni.
Elaborato da Christian Krukowski.

I disegni sono stati eseguiti con l’aiuto di 
impulsi plejarani.
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Autoritratto di Ptaah

9Ptaah, all’età di 750 anni.
Elaborato da Christian Krukowski

9Ptaah, all’età di circa 450 anni.
Elaborato da Barbara Harnisch


