
AMATE  E  SARETE  SALVI …

Io vengo per gli afflitti della Terra, per coloro che soffrono e disperano; per i
miseri e gli affamati perché sappiano che presto i loro mali saranno annichiliti
dal potere divino dell’Amore.

Io vengo per tutti, e nessuno sfuggirà alla rete del Pescatore d’anime che Io
sono.

Io  vengo  manifestato  in  tutti  coloro  che  hanno  purificato  il  loro  cuore  e
semplificato il loro spirito, nei miei servi che Io ho scelto per espandere la Mia
Parola  prima  che  abbia  luogo  il  Giudizio  che  separerà  i  buoni  ed  i
misericordiosi dai cattivi e dai malvagi.

Io  vengo,  e  sono  già  in  mezzo  a  voi  in  Spirito  ed  in  Verità  per  aiutarvi  a
purificarvi prima che sia troppo tardi; poiché l’Evento che Io ho annunciato
venti secoli or sono è prossimo a voi, e coloro che si saranno rifiutati di fare il
necessario  pentimento  saranno  esiliati  su  un  pianeta  primitivo  dove  essi
dovranno tornare ad imparare le lezioni che hanno male imparato nel corso
delle loro incarnazioni sulla Terra.

Io sono l’Amore che perdona e che rigenera se lo si  accetta, poiché Io non
posso imporvelo;  e  coloro che rifiutano questo Amore si  condanneranno a
questo esilio.

Io sono l’Amore divino; ed Io salverò anche il criminale più odioso ai vostri
occhi,  se  egli  si  pente  dei  suoi  delitti  ed  accetta  con  fede  le  necessarie
espiazioni  e  purificazioni;  ed  Io  sarò  al  suo  fianco  per  alleggerire  il  suo
fardello, se pesa troppo fortemente sulla sua anima.

Io sono l’Amore divino, la grande Corrente dell’Amore Creatore degli Universi
in evoluzione verso la loro perfezione. Ed Io vi dico: solo questo Amore, e non
delle  ideologie  religiose  o  politiche  vi  trarrà  da  questo  abisso  di  dubbi,  di
disperazioni, di angoscie e di tormenti nel quale siete caduti.

Solo questo amore, questo grande Potere di rinnovazione può metter fine ai
vostri mali, ai vostri conflitti, e solo esso può trasformare radicalmente tanto
voi stessi che la vostra dimora planetaria.

DIO  E’  AMORE,  ha  detto  il  Mio  diletto  Discepolo  Giovanni.  Che  possiate
comprenderlo e sentirlo in voi come ciò che è il FONDAMENTO eterno della
vostra esistenza, senza alcuna eccezione, da quella dell’atomo a quella di un
sistema solare o di una galassia.

Tutto emana da questo Amore: la vostra vita ne dipende strettamente ed il
rigettarlo significa in verità la vostra distruzione. OffriteMi il vostro cuore ed
Io ne farò un santuario d’Amore; poiché dove è il vostro cuore, là è la vostra
salvezza o la vostra perdizione.  Che importano le vostre credenze, le vostre



opinioni,  le  vostre filosofie;  esse sono vuote,  inutili,  sterili,  se non avete nei
vostri cuori, bruciante come una fiamma, questo Amore, che è DIO Stesso.

Io ve lo dico, chi amerà il suo prossimo come se stesso gusterà la beatitudine
di questo Amore.

Chi  rinuncierà  al  proprio  “sé”  per  aiutare  coloro  che soffrono e  disperano
nelle loro tenebre, si vedrà ispirato nelle proprie azioni da questo Amore. Non
vi è altro insegnamento all’infuori di quello che Io do a coloro che possono
sentirMi  in  se  stessi.  Questo  Amore  è  tutto,  e  sorpassa  di  molto tutti  gli
occultismi, gli essoterismi, gli agnosticismi. Ecco è la vera Magia, poiché tutto
si trasfigura allorché irradia ardente da un cuore puro e staccato dalle cose e
dai piaceri della Terra.

Esso fa miracoli. E’ esso stesso il Miracolo permanente, il solo che sia reale,
poiché contiene in se stesso il grande Mistero della Creazione; questo grande
Mistero che nessuno potrà comprendere se non possiede nel proprio cuore
questa fiamma d’Amore.

Io ho detto: Beati coloro che hanno il cuore puro, poiché vedranno Dio. Ora Io
aggiungo: Beati i cuori purificati poiché l’Amore canterà in essi e li condurrà
alla loro Unione totale e definitiva con il PADRE  CELESTE.

Amate, e sarete salvi; è tutto ciò che Io vi domando nell’ora della Fine dei Tempi.

Vi benedico

* * *

A questo ha fatto seguito un altro libro di
ASHTAR SHERAN

dal titolo:
“PRIMA DELL’ATTERRAGGIO”

In  un  suo  messaggio,  l’Autore  afferma  d’essere  a  conoscenza  degli
apprezzamenti fatti sugli argomenti trattati nei suoi libri di insegnamento e
di  ammonimento.  Coloro  che  hanno  deriso,  s’accorgeranno  del  grave  e
pericoloso  errore  compiuto:  ma sarà  troppo tardi.  “Ed  allora  la  nube sulla
quale appariremo sarà  tanto densa e tanto nera da oscurare le  percezioni
primarie; ma poi lascierà la luce, la Luce Vera di Verità e di Vita. Costatate
amici, voi stessi, che la pazienza nostra sorpassa ogni umana pazienza: è la
pazienza del Padre, perciò infinita. Ma il Bene per le Sue creature porterà il
Padre a comandare la liberazione dai r e t t i l i che i n f e s t a n o la Terra e
danneggiano la totale umanità.

Carissimi, siate pronti. L’ora s’avvicina: non temete, la nube saprà dove posare
le sue esalazioni e dove dovrà epurare. Siate forti nel portare forza, donate
aiuto ed Amore, e noi, con il Padre Nostro …



Vi seguiamo, vi amiamo, vi benediciamo.

ASHTAR SHERAN

MEMENTO:

Questa terza ristampa ravviva in noi la speranza che l’intelligenza e l’onestà di
qualche  scienziato  prenda  in  considerazione  le  chiare  e  convincenti
spiegazioni  di  ASHTAR  SHERAN  dal  lato  scientifico  e  civile-evolutivo;  del
CRISTO e del DALAI LAMA, dal lato religioso; soprattutto della Sovranità di
DIO sulla CREAZIONE, così vilipesa e calpestata da creature rese incoscienti
dal maligno.

Dopo tanti anni che i ns. Fratelli Extraplanetari diffondono la Verità, non fa
onore né alla scienza, né ai responsabili della umana conduzione, udire ancora
le  domande:  “DA  DOVE  VENGONO  E  COSA  VOGLIANO  DA  NOI  GLI
EXTRAPLANETARI?”

C’è da chiederci: ma dove vivono costoro? Trovano forse normali le crudeltà e
gli eccidi che in ogni parte del mondo si compiono con il più corrotto ed il più
efferato sadismo?

Quando l’umanità conoscerà la Verità sugli UFO, come Carter ha promesso di
farla  conoscere,  capirà  da  chi  erano  strumentalizzati  i  governanti  che  per
tanto tempo hanno combattuto e nascosto queste Verità!

Noi imploriamo da DIO l’Ordine che questi nostri amati Fratelli attendono, per
debellare  i  malvagi  che  ostacolano  quella  Pace  che  loro  non  sanno  dare.
Cessino,  quindi,  i  malvagi,  di  torturare  le  umane creature e  di  creare armi
sempre più distruttive e micidiali a dispregio dell’Ordine Divino: AMATEVI  GLI
UNI  GLI  ALTRI  COME  IO  VI  HO  AMATO; SIETE  TUTTI  FRATELLI!

L’Associazione Universale
“ALAYA” di Cultura Spirituale

e la sua Missione
“Risvegliare le Anime nell’UNITA’ della vita in Dio”

“In ogni creatura scorgi ed
ama una creatura di Dio”.

L’ALAYA

L’Associazione di  Cultura Spirituale “ALAYA” venne costituita  nel  1953,  sede
amministrativa a Venezia – D. D. 3006 Tel. 29.282 e Centro di Studio e riunioni,
con orto e giardino, a Conegliano – Via Graziani 27 – Tel. 24.370.

Questo moderno sodalizio persegue i seguenti scopi:



1) Riaffermare le Fonti Spirituali della Vita e praticare l’AMORE e la fraterna
Solidarietà verso tutti gli esseri.

2)  Riaffermare l’Unità della Vita di origine Divina e curare lo sviluppo delle
facoltà latenti in ogni essere umano, riconoscendoci Anime evolventi verso DIO,
Fonte Unica d’Ogni Vita.

3) Creare Centri di soggiorno, Oasi di Pace, per lo studio delle Scienze Spirituali
applicando la prassi per le loro Realizzazione. Offrire così ai Fratelli un sereno
soggiorno  ove,  nella  fraterna  comprensione,  possano  venire  trattati  i  temi
necessari allo sviluppo Animico e lo scambio di notizie su esperienze conseguite.

L’ALAYA  pone  l’AMORE  e  la  SAGEZZA  a  fondamento  dei  propri  concetti,
aspirazioni ed attività: invoca DIO, Somma Bontà e Sapienza, a benedire questa
iniziativa  acciocché  il  seme  dell’Amore  fiorisca  nelle  coscienze  per  meglio
conoscerLo e maggiormente amarLo in ogni Cristica Presenza.

L’AMORE  verso  tutta  la  Creazione  è  indispensabile  per  meglio  comprendere
DIO, Che vibra in ogni essere, Che palpita in ogni creatura e con l’abbandono
delle  fugaci  illusioni  mirare  a  conseguimento  dell’intima  interiore  unione
cosciente con DIO stesso presente in ogni essere.

L’ALAYA, nel risveglio in ogni Anima della sua Essenza Divina fa consistere la
sua Missione unificatrice nel mondo in via di profonda trasformazione, in una
apertura amorevole delle coscienze verso tutte le creature della Terra e del
Cielo,  ponendo  nel  CRISTO,  al  Quale  è  dedicato  l’ALAYA  il  punto  fermo  ed
incrollabile  di  riferimento  e  di  universale  Redenzione.  La  Coscienza  di
riferimento  e  di  universale  Redenzione.  La  Coscienza  CRISTICA  riflette  la
Creazione di DIO e noi dobbiamo risvegliarci in Essa per avere coscienza della
Vita Eterna nella Sua Divina Luce.

“ALAYA” in lingua Sanscrita significa Anima Universale, perciò Essa abbraccia
tutti gli esseri nell’unico concetto del Divino Amore, acciocché questo Amore,
Luce  e  Vita  del  Mondo,  venga  risvegliato  in  ogni  creatura  e  possa  venire
instaurato il Regno di DIO sulla Terra.

L’ALAYA,  nel  pubblicare  il  presente  Messaggio  di  ASHTER  SHERAN,  quale
continuazione e completamento del precedente “VERITAS VINCIT” edito a sua
cura,  ritiene  di  far  cosa  utile  riportare  alcuni  fra  i  più  recenti  e  significati
Messaggi che riguardano più direttamente i  problemi dell’ora presente e che
definiscono  ancor  più  l’importanza  decisiva  per  le  sorti  umane  degli
avvenimenti che incalzano. Tali Messaggi dell’Onda CRISTICA rivolti al mondo
in questo particolare momento di  trapasso da un’Era ad un’altra,  sono stati
ricevuti in luoghi lontani nel loro contenuto e nello scopo di dare agli uomini il
senso Divino dell’Unione nell’Amore per la loro salvezza.

L’ALAYA quindi il propone all’attenta ed intelligente meditazione consapevole di
ogni lettore.



La Direzione

* * *

Fonte a pagina 48-51
http://ashtarsheran.altervista.org/DA_STELLA_A_STELLA.pdf
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