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Impariamo a comportarci nel modo che vorremmo essere

Impariamo a staccarci dai giornali, dai telegiornali dalla politica e altre informazioni che non ci stanno portando 
da nessuna parte,  anzi  vogliono farci  credere  ciò  che  loro  vorrebbero.  Il  nostro  compito  è  risvegliarci  non 
continuare  stando  nel  loro  gioco,  in  questo  modo  ne  diveniamo  i  loro  burattini,  e  invece  che  avanzare  ci  
troveremo in  sosta.  Seguiamo ciò che il nostro cuore ci dice e stacchiamoci dal vecchio che non esisterà più. 
Perché quando ci sarà il risveglio totale nessuno potrà comandare ma ognuno sa la sua parte da fare e queste  
creature che rimarranno saranno solamente coloro che vorranno lavorare e hanno lavorato per il Divino.

******************************
(Quando ci sarà in pieno il risveglio nessuno rimasto sulla terra avrà bisogno dal medico, perché si auto-guarirà 
da solo e pure tutti i medici  di oggi rimarranno senza lavoro, questo è uno delle tante cose del nuovo che ci  
aspetta).

(Al risveglio totale, chi rimarrà su di questa terra potrà leggere il pensiero di chiunque e più nessuno potrà 
ingannarci, perché sarà tutto manifesto).

******************************
Oggi giorno nonostante la crisi, nessun governo al mondo dice di chiudere la borsa e di chiudere i titoli di stato 
per far funzionare il denaro nel modo giusto queste cose devono per sempre essere eliminate, e vi dico sono anche 
queste le piaghe che stanno sempre più a farsi sentire.

Con la tecnologia è logico che il lavoro viene a mancare, perché è la macchina che sostituisce la mano d'opera, (è 
totalmente sbagliato dire di far girare la macchina del consumo), e questo calo di lavoro sta avvenendo in tutti i 
settori. Poi ci sono paesi poveri che si stanno civilizzando e questi paesi riescono  a produrre con meno costo,  
quindi non è con le guerre che si deve poi cominciare da capo, perché la guerra uccide e noi siamo in una civiltà  
che dobbiamo dire basta alle guerre e non perché abbiamo paura che ci tocchi ma anche se non è a casa nostra, 
tutto questo massacrare persone come noi è incivile, questo lo dobbiamo pensare di continuo non ignorare perché 
ignorare è come contribuire e in questo modo di pensare nel fregarsene degli altri pensando solo ai fatti nostri, 
pure noi ne saremmo complici.

Quindi nessun governo con questi  vecchi sistemi saranno in grado di portare la pace e la giustizia ma tutti  
saranno bravi a mettere più tanti o meno soldati per (come dicono portare la pace), di questa pace non l'hanno 
mai portata, anzi hanno creato di più divisioni e povertà, ma siccome ci sono persone che non gli manca nulla e  
per queste persone va bene in questo modo dimenticando che siamo tutti fratelli e se non si collabora nel modo 
giusto quel giorno toccherà a coloro che oggi la pensano in questo modo, e cioè toccherà a loro a reincarnarsi in  
pianeti con paesi che passeranno ciò che hanno fatto passare o contribuito a queste povere creature. Ricordate 
che chi sbaglia paga e si  paga anche senza aver fatto nulla ma aver condiviso col  pensiero, perché anche il 
pensiero ha quella forza di creare situazioni tali. a mio avviso, lasciateli fare questi governi e non seguiteli che si  
spegneranno da soli, seguite il vostro intuito ciò che il vostro cuore vi dice, e chi vuole manifestare non si metta in  
manifestazione con in mano le bandiere che centinaia e centinaia di bandiere e striscioni non fanno altro che 
consumare ciò che non andrebbe consumato, è tutto uno spreco che state svuotando le risorse della nostra Terra 
che poi fra altro non ci appartiene questa Terra perché è solo presa in Prestito, e la Terra ci da tutto ma noi non 
dobbiamo abusarne perché in questo modo ne abusiamo inutilmente.

Ricordate che prima di mettere soldi in opere d'arte è meglio sfamare quelle persone che sono senza lavoro, ma  
dato che qui sulla terra ci sono troppo persone legate alla materia e queste persone a loro non manca nulla e  
quindi preferiscono mettere soldi per tenere in piedi muri vecchi, non fa nulla se poi mancano soldi a certe  
famiglie, ma basta tenere l'immagine della nostra Italia, a questo basta a loro, ma fino che si va avanti in questo  



modo si va poi in precipizio è come scavarsi una fossa, e questo lo stanno facendo. Cosa credete che le vostre 
opere e la vostra arte durerà all'infinito, basta che arrivi uno scombussolamento della Terra che nessuno sarà in 
grado di fermare e questo turbamento cancellerà per  sempre questi vostri attaccamenti inutili, che sarebbero 
serviti se prima si avrebbero dato cibo, casa e cose primarie a tutta la popolazione mondiale ma questo non si è  
voluto fare e aspettiamoci questa ricompensa che la giustizia farà una volta per sempre la sua parte. 

Non pensiamo al futuro che ci vogliono dare i nostri governi, perché il loro futuro non può andare tanto avanti, 
perché tutto il vecchio che ha dominato per millenni sta crollando per sempre e il nostro futuro lo dobbiamo  
trovare dentro di noi, perché è proprio dentro di noi che poi si trasformerà quel giusto futuro e che sarà un 
futuro che tutti dovremmo vivere in armonia e pace con grande amore e sappiate che quelle persone che non 
vogliono cambiare e vorrebbero che continuasse il vecchio, questa gente non può più stare qui sulla Terra, in un 
modo o nell'altro se ne devono andare e riguardo questo ci pensa la nostra Madre Terra, che non è una Terra 
come molti credono, non è solo materia  è più o meno come lo siamo noi di corpo e di spirito, quindi la Madre 
Terra è una cellula vivente e dato che sta ricevendo sempre più Energie questa nostra Terra cambia, come pure  
noi dovremmo cambiare perché se non ci  stiamo  dietro periremo e andremo ad reincarnarci in altri pianeti 
ancora di  terza  dimensione.  Questo  lo  dobbiamo capire  ma  anche  se  non lo vogliamo capire non possiamo 
cambiare questa trasformazione voluta dal Padre.

L'uomo politico con la sua poca evoluzione spirituale va sempre più a fare guerra nei paesi sottosviluppati e  
come sappiamo oggi giorno le armi non sono più armi di una volta ma sono anche armi nucleari, e da anni dai 
nostri Esseri Superiori gli è stato detto di non usarle perché distruggono l'umanità, quindi è molto pericoloso  
usare il nucleare, (questi Esseri il nucleare lo usano ma con una scienza diversa che non è ancora conosciuta da 
noi), e ci hanno sempre detto che questo nostro nucleare distrugge l'umanità e non solo ma scombussola anche i 
pianeti che stanno vicino a noi e dato che questo non lo vogliono e nemmeno vogliono che succeda che venga  
distrutta questa Terra, ecco che al momento opportuno questo libero arbitrio verrà tolto e l'uomo potente non 
potrà fare più nulla, ci lasceranno il libero arbitrio fino che le cose sono nel loro piccolo ma quando diverrà  
grande lo bloccheranno. È inutile riderci sopra perché la nostra scienza in base alla loro,  è nulla.

Noi esseri umani siamo qui su di questa Terra per imparare, “è come se fossimo ad una scuola” ma questa giusta 
scuola non la troviamo dalla società e nemmeno dai nostri genitori, (per mancanza di una vera conoscenza), ma 
possiamo superare bene questa scuola ascoltando noi stessi, che dentro di noi troviamo quella fiamma che è li fin 
dalla nostra nascita della prima incarnazione e questa fiamma darà il risveglio a tutti coloro che hanno voluto  
lavorare per il giusto verso. 

Qui sulla  Terra oggi giorno ci sono persone che sono qui solo per missione, e queste persone sono già state 
evolute, e quindi non hanno bisogno di purificarsi, loro stessi hanno deciso di fare parte ad una missione per far  
modo che tutto vada a un buon fine,  e siccome  in questi tempi  arrivano sempre più energie positive,  ma c'è 
anche bisogno che ci siano sulla Terra esseri umani che queste energie li portano al giusto fine, (dato che l'essere 
umano col corpo fa anche da ricevitore e trasmettitore, e la Terra necessita di questi esseri che gli trasmettano 
queste energie di Luce per far modo che avvengano questi cambiamenti. 

Qui sulla terra mai come in questi ultimi anni ci sono di persone col corpo e sono persone venute da altre stelle, e 
queste persone sono qui solo come missione e la loro missione è certa che sarà portata a buon fine, perché queste  
creature nel loro risveglio faranno modo di ricevere queste energie che arrivano sempre di più e queste persone 
saranno capaci di amplificarle fino a togliere per il completo quelle energie negative che per millenni hanno 
dominato noi umani, e in questo modo la Terra le percepisce e poi saprà svolgere il suo compito per purificarsi 
completamente. Ma  tutte quelle altre persone che non sono in sintonia  col nuovo cambiamento verranno  per 
sempre cancellati da questa Terra, perché questa Terra diverrà la Terra promessa che Gesù Cristo promise.

Fonte:      http://risveglio.myblog.it/media/00/01/410104056.pdf
…............................................................................................................................................................................................
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Il Sito di Ashtar Sheran

La presente solo per rendere noto, o ricordare a chi già lo sapesse, che esiste in Internet un Sito di Ashtar,

www.AshtarontheRoad.com

che è da seguire costantemente - assieme a quelli di Sheldan Nidle e SaLuSa, tradotti e riportati in Italiano dal Sito
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se  vogliamo  restare  informati  sull'evolversi  della  situazione.  Altri  Siti,  magari  pure  validi,  non mi  convincono  
completamente, per cui consiglierei di seguire solo queste tre fonti, che offrono comunque già un quadro dell'evolversi  
della situazione che mi sembra più che sufficiente. Ashtar è notoriamente un personaggio importantissimo per tutto  
quello che sta succedendo e per succedere in quanto, oltre a essere un Essere di Luce di grandissima elevazione, è il  
Capo dell'enorme flotta galattica che da tanti anni circonda il nostro pianeta, lo protegge dagli asteroidi e dai "malfattori  
stellari", ne ripulisce l'atmosfera da tutto l'inquinamento nucleare provocato dal grande numero di bombe atomiche che 
sono state esplose fino ad oggi e infine diminuisce di molto l'impatto su di noi pure delle scie chimiche con cui veniamo
quotidianamente irrorati dai nostri "amici" Illuminati...
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