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Dal libro La Scala di Cristallo di Eric Klein:
INTRODUZIONE ALL’ASCENSIONE
di Sananda – Parte Prima

Salve. Sono felice d’essere qui con voi questa sera per questa occasione propizia. Io sono Sananda e sono qua per 
introdurvi ad una grande avventura nelle vostre vite. Si potrebbe dire di stare per reintrodurvi a qualcosa che voi avete  
conosciuto  su  qualche  livello  di  voi  stessi  da  parecchio  tempo.  Dunque  mettetevi  comodi  e  siate  rilassati.  Vi 
introdurremo al processo d’ascensione questa sera. La prima classe è sempre la più impegnativa per noi. C’è così tanto  
da discutere che è difficile sapere da dove cominciare. Ma con il vostro aiuto in forma di domande, generalmente  
finiremo per prenderci cura delle informazioni più importanti di cui avete bisogno riguardo l’ascensione e ai tempi in  
cui state vivendo.

Questi tempi son veramente straordinari. Ciò che sta accadendo adesso non era mai successo prima su questo mondo. E’ 
una trasformazione. C’è un incredibile quantità di crescita disponibile. L’opportunità di fare un salto quantico nella  
coscienza superiore è adesso disponibile per voi. Voi potreste avere una certa consapevolezza di ciò nelle vostre vite.  
Potreste nel vostro modo personale fare esperienza di una accelerazione della crescita, una apertura di cuore, più luce e  
amore nella vostra vita, più desiderio di conoscere la verità. Questo è il risultato dell’attuale aumento delle energie che  
sta accadendo proprio ora. Il motivo per cui io mi trovo qui a parlarvi, così come gli altri che parleranno a voi in questa  
serie di classi, è il completamento, o lo scopo, di tutte queste trasformazioni. Voi non siete qua su questo pianeta per 
crescere all’infinito e per elaborare le vostre emozioni. Questo è parte di un quadro più grande. Questo è giusto una  
parte  di  una  crescita  verso  un  completamento.  E  adesso  in  questo  periodo,  attraverso  una  speciale  dispensa  del 
Padre/Creatore dell’universo e di tutti gli universi, noi stiamo inoltrando la chiamata a quegli esseri come voi stessi, a  
quei Lavoratori di Luce e Starseed, che saranno i primi ad apprendere su questa opportunità di ritornare al loro vero 
stato di consapevolezza, la loro vera identità. Questo culminerà con il processo d’ascensione.

Che cos’è l’ascensione? E’ un grande salto d’esperienza su ogni livello del vostro essere. In generale, potreste dire che 
si  tratta  di  un salto  da una  realtà  di  terza  dimensione  in  una di  quinta  dimensione  o anche un superiore stato di  
coscienza, una realtà di terza dimensione sta a significare che tutto ciò che vedete, ascoltate, gustate e sperimentate con  
i vostri sensi, tutto ciò appare essere solido o avere questa dimensionalità di solidità. Mi piacerebbe includere in questa 
definizione (sebbene esse sono più manifestazioni di quarta dimensione: pensieri e idee, emozioni, ecc..) tutto ciò che 
esiste in questo reame planetario. Potreste dire che la quinta dimensione o superiore, lo stato asceso, è uno stato di  
aumentata frequenza vibratoria. E’ come se voi aveste un prisma e faceste brillare della luce bianca attraverso il prima, 
spezzandola in molti  colori  differenti,  differenti  lunghezze d’onda della  luce.  Potreste  dire che l’esistenza di  terza 
dimensione per come la conoscete si riferisce a quel visibile spettro di luce che potete vedere con i vostri occhi, dal  
viola fino agli altri colori. L’ascensione è una questione di andare oltre questo limitato spettro d’esperienza.



La natura dell’universo non cambia così tanto.  Le leggi della fisica non cambiano così tanto.  Ma voi espandete e  
aumentate la vostra frequenza vibratoria e la vostra coscienza ad un punto dove potete vedere quei colori e spostarvi i  
quei reami che vi sono per il momento invisibili. Dunque parte del processo è in realtà un risveglio dei vostri potenziali, 
i vostri potenziali nascosti. Sono stati nascosti veramente bene, non trovate? Avete usato una certa percentuale della 
vostra materia grigia. Alcuni di voi sono più consapevoli attraverso meditazioni e poteri psichici, ma in ogni modo avete 
vissuto con una certa struttura limitata di coscienza. Dunque un’altra differenza fra un essere asceso e voi e che noi  
abbiamo una percentuale del 100% di capacità mentali completamente operativi  nella nostra coscienza. E voi ne avete 
molto meno. Vorrei dire che voi ne usate soltanto dal 10 al 15%. Forse darò ad alcuni di voi il beneficio del dubbio  
dicendo che voi ne avete usato fino al 20%. Congratulazioni. Ma vedete, c’è molto di più di cui essere consapevoli,  
molto di più di cui fare esperienza. Ed è molto divertente fare ciò. E’ delizioso e rasserenante essere circondati da questa  
presenza amorevole del Padre che continuamente ci fa sentire uno col Creatore. Dunque un essere asceso è qualcuno 
che ha fatto quel salto, che ha per lo meno raggiunto il livello di consapevolezza della quinta dimensione, che è andato  
oltre la nascita e la morte, che ha raggiunto quello stato di immortalità dove la coscienza non potrà più essere spezzata 
dal sonno che voi conoscete come morte. Non vi è invecchiamento. Avete visto delle foto dei Maestri Ascesi e loro  
sembrano essere sempre li stessi tutto le volte. Se avete visto delle foto di me ( ce ne sono soltanto alcune), non sono 
cambiato molto in 2000 anni o anche di più. Dunque di nuovo, un aspetto dell’ascensione è che voi sarete liberi del  
nascere e dalla morte. Sarete liberi da tutte le limitazioni della realtà di terza dimensione.

Questa trasformazione non è qualcosa che vuole essere selettiva per pochi individui. E’ qualcosa che sta accadendo  
adesso su scala planetaria. E’ qualcosa che sarà disponibile a tutti gli esseri umani in questa vita, in brevissimo tempo.  
Ne state avendo notizie. Voi siete nella prima ondata di coloro che ascoltato ciò, di coloro che sono interessati. Dunque  
qua non si tratta di una opzione. Per voi, soltanto il tempo è opzionale. Questa non è una nuova automobile che vi sto  
cercando di vendere e dovete decidere se comprarla o no. Io vi sto dicendo di qualcosa che sta per accadere e accadrà in 
un modo o in un altro. E per voi si tratta di allineare voi stessi e di aprirvi alla trasformazione se desiderate essere fra i  
primi a prendere quel salto di coscienza.

Dunque, come mai voi siete i primi? Come mai ci sono così pochi che sono pronti ad ascoltare ciò in questo periodo? 
Come mai siete così differenti, potreste chiedere. Perchè i vostri cuori sono un pò più aperti? Perchè le vostre menti  
sono un pò più aperte a questa possibilità? E’ perchè avete delle origini piuttosto elevate. Quelli di voi che sono in  
questa stanza con me adesso, sono coloro che potrei classificare come Lavoratori di Luce o Starseed. Voi siete, che lo 
crediate o no, degli esseri molto evoluti. Voi siete degli esseri bellissimi e coraggiosi. Voi siete fra coloro che decisero di  
lasciare lo stato asceso, per venire qui, per incarnarvi in terza dimensione molte migliaia di anni fa allo scopo di poter  
assistere l’umanità e la trasformazione di questo pianeta. E’ tempo per voi di realizzare le vostre origini in una certa  
misura, e incominciare ad apprezzarvi per chi voi siete oltre la vostra mente e le vostre personalità, oltre il  vostro  
limitato concetto di voi stessi. Questo è il motivo per cui siete fra i primi ad ascoltare ciò. Questo è il motivo per cui voi 
siete pronti alla possibilità. Molti hanno ascoltato queste descrizioni dell’ascensione e per qualche ragione non si sono  
risvegliati a ciò. Per qualche ragione sono alquanto assonnacchiati e increduli. Il loro tempo arriverà. Adesso è il vostro 
di tempo. Dunque ciò su cui lavoreremo insieme in questa serie di classi, per coloro di voi che scelgono di continuare ad 
andare avanti, è il togliere il velo dal vostro Sé superiore, la consapevolezza estesa di chi siete veramente oltre la vostre  
personalità e le esperienze individuali di vita. Incomincerete a fare esperienza di una espansione del concetto del vostro 
sé. Incomincerete a percepire molto di più della vostra vera presenza, il vostro Sé superiore, non appena faremo del  
nostro meglio per connettervi in maniera più forte con quell’aspetto di voi stessi. Lavoreremo per integravi con quel Sé  
superiore così che non possiate sentirvi separati da Dio o dal vostro vero sé, così che non possiate sentirvi privi di  
potere o di aiuto o persi qui nel pantano della terza dimensione che voi chiamate “esperienza del pianeta Terra”. Ci sono 
molti benefici per questo processo. Si tratta veramente di un processo. Dunque mi congratulo con voi per la vostra  
apertura questa sera, per avere il coraggio e l’apertura di venire ad ascoltare ciò. Vi incoraggio a chiedere qualsiasi  
domanda che vi venga in mente. Questa non è una classe ordinaria che state frequentando. Non è un workshop che vi 
aiuterà a manifestare esclusivamente più soldi. Questa è una classe che va direttamente alla profonda essenza dei vostri  
esseri. Vi trasformerà profondamente.
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INTRODUZIONE ALL’ASCENSIONE

di Sananda – Seconda Parte

Dunque cosa c’è di così differente che sta accadendo adesso? Perché questo tempo è più potente e intenso? E’ perché la 
Terra in sé sta attraversando le fasi iniziali del suo processo di trasformazione per lo stato asceso.

La Terra, come una manifestazione della terza dimensione, continuerà per brevissimo tempo. Ci saranno incredibili 
trasformazioni in questo pianeta e in questo sistema solare nel quale al momento abitate. Tutti gli atomi e le molecole  
della Terra, del sistema solare, e di ogni essere in esistenza sulla Terra si stanno trasformando verso una frequenza più 
elevata e presto in una esperienza di quinta dimensione. Questo avviene perché non si tratta di una esperienza opzionale  
per voi.

Se voi state vivendo sul pianeta Terra, sappiate che voi siete qui in questo tempo per uno scopo. Voi siete Lavoratori di 



Luce e avete aspettato questo momento.

Molto è successo a voi nelle vostre vite terrene, molta acqua sotto i ponti, un sacco di vite dove stavate facendo del  
vostro meglio per essere dei cittadini ordinari. Qualche volta siete stati perseguitati per essere dei cittadini straordinari.  
Qualche volta siete stati dei grandi insegnanti. Delle volte siete stati dei yogi e dei meditatori nelle vostre caverne. 
Qualche volta siete stati streghe bianche o forse altre mie manifestazioni, provando a fare la vostra missione al vostro  
meglio,  canalizzando  l’energia  di  Dio  nel  deserto  come  coscienza  del  mondo.  Avete  fatto  molto.  Siete  stati 
individualmente pieni di successo. Tuttavia, collettivamente direi che il cambiamento che era inteso per questo pianeta  
non è proceduto tanto dolcemente o rapidamente come si era sperato quando questa scelta fu fatta da voi nel momento  
d’incarnarvi qui. Dunque il piano originale richiede un pò più di spinta in questo momento. Ciò che è accaduto è che  
molti degli Starseed si sono assonnacchiati, a causa di un’aura di sonno e confusione che circonda il pianeta. La luce 
non ha sfondato completamente. Ma sta facendo grandi passi avanti perché ciò accada.

Così vi chiedo di aprirvi alle possibilità del vostro Sé superiore, la vostra divinità e aprirvi alla possibilità che voi siete  
esseri ascesi che discesero in un certo momento nella storia per fare il lavoro che avete fatto fino ad ora. E adesso il  
momento è arrivato; la vostra sveglia interiore è scattata e vi ha svegliati. Avete sentito la parola “ascensione”, o forse  
letto qualche informazione a riguardo, e la vostra sveglia interiore si è attivata. Qualcosa in voi ha detto, “Questo è per  
me”. E’ perché voi siete programmati per svegliarvi. Voi siete programmati per questo tempo, perché voi sapevate che  
nonostante tutto quello che succedeva nelle vostre vite in terza dimensione voi non sareste rimasti indietro quando la  
Gerarchia sarebbe venuta a innalzare le coscienze per elevare e trasformare. Così adesso è arrivato il momento, e voi  
state ricevendo la vostra chiamata al risveglio. Vi state svegliando in una maniera meravigliosa. C’è molto da fare e da  
sperimentare. Ve ne accorgerete.

Parlerò un pò del processo di ascensione. La prossima settimana Ashtar sarà qui per parlare più in dettaglio della sua  
area di competenza. Vedete, il comando Ashtar e i maestri extraterrestri sono davvero molto coinvolti.

Ci sono molte navi intorno alla Terra. Non sono visibili a voi perché si trovano in dimensioni più elevate. Esse non sono 
visibili ai vostri radar terrestri. Non sono visibili agli space-shuttle. Ma lasciatemi dire che i cieli stanno brulicando in  
questo periodo di esseri ascesi, i quali stanno assistendo questo lavoro.

Dunque qual’è il processo? Voi vi siete abituati a sperimentare reincarnazioni – cioè, avere la vostra anima incarnata 
dentro un corpo e passare una vita di un certo numero di anni, sperimentando la morte, lasciando il vostro corpo per  
ritornare di nuovo sulla Terra. Siete andati da qualche parte in quarta-dimensione. Ci sono paradisi e inferni a bizzeffe,  
con molte esperienze. Tuttavia voi sempre ritornate al corpo, perché questo corpo è la piattaforma dalla quale il vostro 
lancio avverrà verso la quinta dimensione. Questa è l’intenzione, lasciatemi dire sul fatto d’avere un corpo fisico in 
questo periodo in particolare, direi che la vostra ascensione non sarà affatto identica alla mia. Voi non lascerete i vostri  
corpi indietro per andare in un elevato stato di coscienza. I vostri corpi saranno trasformati anche. Le molecole e gli 
atomi, le vostre particelle sub-atomiche, tutto ciò che voi siete, sarà trasformato e accelerato in quinta dimensione. Così  
non avete bisogno di morire. Bene, questa è già qualche buona notizia. A dispetto del fatto che gli esseri umani si sono  
così abituati a morire, ciò è diventato una consapevolezza comune o una credenza comune, ve lo sto dicendo adesso: voi 
non dovete morire. E non lo farete.

L’attuale esperienza dell’ascensione coinvolge l’elevazione delle vostre frequenze vibratorie, la quale culmina nello 
spostamento fisico del vostro corpo in un elevato stato di coscienza dalla superficie del pianeta in veicoli di luce in 
attesa. E si, quando ho raggiunto la mia ascensione, fui elevato dentro un veicolo di luce, anche. Potreste dire che salii  
dentro una nave spaziale, se voi le preferite vedere come navi spaziali. Dunque la vostra esperienza sarà come la mia,  
sebbene i vostri requisiti saranno minori a quelli che furono i miei. Fortunatamente non dovete passare attraverso prove 
e fatiche come lo feci io. Ciò che io sperimentai fu per tutta l’umanità. Si potrebbe dire che aprii la strada a questo 
processo. E sono stato ad aspettare per così lungo tempo. Dunque sono molto eccitato nel vedere la fruizione del lavoro 
che abbiamo fatto qui per migliaia di anni.

Per migliaia di anni il Comando Ashtar e la fratellanza ascesa sono stati sempre al lavoro. Per migliaia di anni siamo 
stati a lavoro proprio per questo tempo. E siamo felici ed entusiasti che la nostra attesa sia quasi terminata e che ci  
riuniremo con quelli della nostra famiglia. Sto parlando di voi adesso e che avremo anche l’opportunità di fare qualche  
lavoro vitale con la massa dell’umanità.  Dunque voi sarete elevati. Si potrebbe chiamare evacuazione o ascensione. 
Questi sono termini correlati, ma l’evacuazione si riferisce all’elevamento delle vostre forme fisiche. L’ascensione si  
riferisce all’esperienza del  fare lo spostamento nella dimensione di quinta e oltre.  Ciò accade in tempi brevi dopo 
l’elevazione. E’ un  processo  con  due  fasi,  si  potrebbe  dire.  Così  ciò  è  disponibile  per  voi.  Lo  stiamo  rendendo  
disponibile. E’ soprattutto grazie all’amore del Padre per questa creazione e per tutti gli esseri innocenti che si trovano 
qui,  che sono stati  qui  in questo mondo, i  cui  cuori  stanno chiedendo più amore,  verità  e luce,  i  quali  sono stati 
influenzati dall’oscurità e dalla confusione.

Dunque le mie raccomandazioni per voi, se siete interessati in questo processo, e vi risuona e lo sentite vero in voi –  
preparatevi. Aprite i vostri cuori e investigate su ciò. Partecipate a questo corso. Lavoreremo con voi su molti livelli.  
Lavoreremo con voi intellettualmente e faremo del nostro meglio per spiegare, nei limiti della parola, le informazioni  
sull’ascensione.  Lavoreremo  anche  con  voi  nei  vostri  cuori,  nei  vostri  chakra,  nel  vostro  risveglio,  apertura,  



equilibratura; nel prepararvi. Se questo è il vostro desiderio d’essere fra i primi, noi lo faremo.

…............................................................................................................................................................................................

INTRODUZIONE ALL’ASCENSIONE

di Sananda – Parte Terza

Il piano attuale prevede, e direi che è veramente un piano brillante secondo me, tre ondate d’ascensione. Lo scopo 
certamente, difficile per quanto possa sembrare, è che ogni essere umano su questo pianeta sperimenti l’ascensione in  
questa vita attuale. E’ incerto che ciò possa accadere. Noi stiamo facendo del nostro meglio per raccogliere quanti più 
possibile, che sono pronti. Quindi, avremo tre ondate d’ascensione. Le prime due ondate saranno, per la maggior parte, 
il ritorno degli Starseed ai loro veri stati, la risalita di chi siete veramente, esseri ascesi che sono venuti qui. E’ nostra  
speranza che molti di questi Lavoratori della Luce che si sveglieranno, si renderanno disponibili all’opportunità di  
essere elevati nella prima o nella seconda ondata d’ascensione.

La prima ondata è imminente. E’ nostra speranza che accadrà molto presto. Prima è, meglio è secondo me. A coloro che  
ascendono nella prima ondata verrà data la possibilità di ritornare sulla Terra come Maestri Ascesi, per camminare fra 
l’umanità insegnando e facendo “miracoli”, condividendo questo incredibile messaggio, e assistere nella trasformazione 
degli esseri umani. Questo è in fin dei conti lo scopo per il quale voi siete venuti. È giunto il momento per voi di aprirvi  
alla possibilità che potete completare le vostre missioni sulla Terra e fare questo lavoro da una prospettiva più elevata  
un po’ più efficacemente di quanto avete fatto, dato che siete stati invischiati nella terza dimensione della vita e nei suoi  
limiti.

Quindi sull’ascensione della prima ondata vi è la possibilità di scelta. Molte scelte vi saranno date . Si può scegliere di  
tornare  come  un  Maestro  Asceso  in  un  corpo  di  luce,  avere  un  corpo  che  è  immortale,  avendo  la  capacità  di  
materializzare e de-materializzare a volontà, per muovervi avanti e indietro tra le navi e il pianeta, di compiere miracoli,  
a creare spontaneamente la sostanza eterica, per guarire, per fare molte cose meravigliose.

In breve, questo è per attirare molta attenzione. Non avete mai attratto molta attenzione, vero? In tutto il vostro lavoro,  
tutte le vostre meditazioni e la vostra partecipazione hanno fatto qualcosa di buono. Ma per la più parte ha solo aiutato a 
raccogliere i Starseed di nuovo insieme. Non ha avuto un grande effetto su tutta l’umanità. E’ un po’ più profondo di un  
effetto che speriamo di avere, non appena ritornate come Maestri Ascesi per creare un bel putiferio e scalpore. Essere in  
uno stato asceso significa che non sarete influenzati dalla negatività, il dubbio, la paura, il denaro, questo genere di 
limitazioni. Sarete in grado di essere tanto radicali e oltraggiosi quanto veramente lo siete e come lo eravate prima  
d’accettare i veli.

I  veli saranno rimossi  da voi.  Questa è una scelta.  Questa è la scelta che ci  auguriamo molti  accetteranno. Non è  
obbligatorio farlo. Se voi in quanto Starseed scegliete d’ ascendere nella prima ondata per rendere qualche altro servizio  
in un altro settore con il Comando Ashtar, o per tornare alle vostre origini, questo sarà perfettamente accettabile. In  
quanto esseri ascesi si sta facendo sempre qualche forma di servizio semplicemente con l’essere e col mostrare la vostra 
presenza ovunque vi troviate. Siete venuti da moltissimi luoghi diversi, diversi livelli  di coscienza, differenti regni  
angelici, diversi stati, e avrete l’opportunità di tornare alle vostre famiglie d’anima e ai luoghi d’origine. Se non vi siete  
sentiti  completamente a  vostro agio a casa  sulla  Terra c’è una  buona ragione per  questo.  Ed è un bene ed  è una 
benedizione che non lo siate. Perché vi ha tenuto un pò più svegli e un po’ più speranzosi di qualcosa di più. Così ecco 
qui quel qualcosa in più. È in arrivo su un piatto d’argento con tutta la nostra luce e tutto il nostro amore.

Penso  che  parlerò  della  Grande  Fratellanza  Bianca e  della  gerarchia  di  esseri  che  stanno  lavorando  in  questo 
momento. Avete sentito parlare della Grande Fratellanza Bianca, forse. Si tratta di un’organizzazione di servizio di  
esseri che sono ascesi. Potreste aver sentito parlare del Comando Ashtar o dei Maestri Ascesi extraterrestri, come si 
potrebbe chiamarli. C’è poca differenza tra di loro.  La Grande Fratellanza Bianca tende ad essere composta da 
molti esseri che hanno avuto incarnazioni sulla Terra, ma non solo. Ma quelli che lavorano più a stretto contatto con 
voi hanno in genere avuto qualche esperienza sulla Terra e si sono impegnati in questa particolare sfera di attività, la  
Terra,  questo bellissimo pianeta che ha bisogno di così  tanta assistenza.  Quindi c’è una struttura organizzativa,  si 
potrebbe dire, per il lavoro che stiamo facendo. C’è una catena di comando che procede dal Padre / Creatore attraverso 
tutte le schiere angeliche e dei dei-creatori, spiriti, esseri. All’interno di questa sfera di attività sulla Terra io sono il 
comandante supremo su tutti del Comando Ashtar e le sue attività, e sui Maestri Ascesi della Grande Fratellanza  
Bianca. Questo è il mio servizio. Si potrebbe dire che io sono un coordinatore d’amore. Vi è anche una grande quantità  
di attività da parte delle schiere angeliche in questo momento. L’Arcangelo Michele e le sue legioni sono qui per la 
protezione e la trasformazione, e per il rinvio di quelle forze oscure che hanno preso il controllo della Terra.
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