
È questo un provvidenziale avvertimento prima dell’atterraggio: accettiamolo
con umiltà, meditiamo con consapevolezza, operiamo in ordine ai suggerimenti
ricevuti conformemente allo sviluppo del Piano Divino. Il Messaggio di Ashtar
Sheran  e  dei  suoi  collaboratori  è  seguito  da  una  serie  di  varie  altre
comunicazioni sempre provenienti dalla stessa fonte, con importanti trattazioni
di ordine morale, utili per prepararci alla Nuova Era, che sarà veramente l’Era
prescelta a realizzare l’Opera di Redenzione di N. S. Gesù Cristo.

Preghiamo e operiamo perché ciò avvenga al più presto, per la salvezza della
maggior parte delle Creature di Dio, per la Pace e la fraternità sulla Terra.

Fonte a pagina 79:

http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

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

APPELLO DI ASHTAR SHERAN

Invitiamo particolarmente i Capi di Governo, i responsabili del destino umano,
gli  attentatori  quotidiani della vita e della salute di  tutti  gli  esseri  viventi
sulla Terra, con la criminale esplosione delle bombe atomiche, i  quali  bene
conoscono  i  micidiali  effetti  per  tutta  la  superficie  terrestre,  a  meditare
quanto segue:

“  Io,  ASHTAR SHERAN,  quale  Comandante in  Capo della  Flotta  Spaziale,  “
AZIONE VENUS “,  confermo che la grande Flotta di  guerra, bensì la Flotta
Spaziale della PACE UNIVERSALE. Noi non usiamo nessuna forza che porti gli
uomini alla schiavitù o alla morte. Desideriamo che:

prima dell'atterraggio

delle nostre navi spaziali irradianti, la popolazione della Terra venga edotta al
massimo  sulla  nostra  venuta,  perché  dinnanzi  a  questo  fenomeno
meraviglioso  non  stia  impaurita  ed  esterrefatta,  senza  comprenderne  lo
scopo. Questo è il  nostro compito più arduo. Noi desideriamo concordia ed
armonia, non dispute e contrasti.  Noi detestiamo ogni lite e non vorremmo
mettere in giuoco la  nostra grande amicizia  con il  mondo superiore che ci
guida.  Il  comportamento  dell’umanità  terrestre  aggrava  il  nostro  senso  di
responsabilità  e  la  nostra coscienza dei  problemi  mondiali.  I  nostri  Profeti
hanno predetto tutto,  e ciò che essi  hanno veduto nelle loro visioni  è  poi
accaduto con una precisione quasi incomprensibile. La terra corre il più grave
pericolo ed ancor più la sua umanità.

Più di quanto hanno detto i Profeti a voi interessano i cannoni e le bombe.
Custodi  di  qualche  religione  si  arrogano  il  diritto  di  benedire  IN  NOME
DELL’ETERNO SIGNORE E PADRONE DELLA VITA E DELLA MORTE i  vostri
strumenti di sterminio. Questo è il colmo dei colmi!
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La  Santa  Gerarchia  degli  Angeli  che  deve  proteggere  tutto  l’Universo,  è
spiritualmente  addolorata  dalla  vostra  condotta  che  non  trova  l’uguale  in
tutto lo spazio dell’essere Divino. Io stesso sono esterrefatto e dolente del
compito di dover dare questo ammonimento all’umanità, caduta così in basso.
Noi tutti ci vergogniamo di avere fratelli e sorelle che fanno causa comune
con un esercito di assassini al servizio dell’angelo senza luce per poi tribolare
spiritualmente e fisicamente fino alla morte. Noi siamo avezzi a dire parole
gentili, ma la mia lingua è secca ed i miei occhi sono rossi se debbo guardare
quanto succede sulla Terra. Per dirla con le nostre parole: il lezzo sale fino al
cielo.

Voi avete avuto una Persona Divina sulla Terra ed avete conservato i  Suoi
Insegnamenti. Ma vi beffate di questi insegnamenti, e schernite DIO in modo
incredibile, se in nome della Santa Chiesa Cristiana fate diventare bugia la
verità e se considerate che la morte atomica sia gradita a DIO come l’unica via
d’uscita dalla straziante condizione che voi stessi avete preparato all’umanità.

L’Arcangelo  Michele,  che  ha  la  responsabilità  delle  conseguenze  degli
avvenimenti luciferici su questo pianeta, è il Generalissimo di questa grande
AZIONE DIVINA che ci ha tutti mobilitati.

L’angelo  senza  luce,  il  ripudiato  portatore  della  luce,  il  megalomane
avversario  di  DIO  vive  spiritualmente  su  questo  pianeta.  Questo  è  il  suo
ultimo  domicilio,  e  sulla  Terra  deve  essere  cancellata  la  grande  colpa.  I
fenomeni celesti  danno già i  segni per la lotta finale di  una disputa che è
incominciata  già  su  altri  pianeti.  La  Terra  è  lorda  del  sangue  di  milioni  e
milioni di uomini. Qui si sono sfogati i cattivi istinti di Lucifero. Qui si sono
avverate le sue minacce. Liberatevi dallo spirito maligno AVVERSARIO DI DIO,
che  si  stringe  a  voi,  attirando  i  suoi  compagni  sulla  Terra  per  eseguire  la
grande opera di distruzione. Se avete ancora un po’ di senno, non rendeteci il
nostro  compito così  difficile.  Noi  siamo pronti  ad  aiutarvi  in  ogni  maniera
ragionevole e possibile. Fate attenzione ai nostri avvertimenti e messaggi. Vi
potremo mandare ancora solo pochi  di  questi  avvertimenti,  perché non ne
avremo più molte occasioni. Abbiate cura della vostra santa esistenza quali
Anime: essa ha significato cosmico ed è eterna. Non seguite Lucifero nella
oscurità, dalla quale CRISTO non vi potrebbe ancora nuovamente salvare.

Fate attenzione alle nostre navi spaziali e ai dischi volanti; essi vi dimostrano
che  non  siete  abbandonati.  Pregate  per  la  buona  riuscita  della  battaglia
contro lo spirito maligno che è di una potenza e furbizia inimmaginabile. Non
rinforzare la sua potenza con la vostra leggerezza, profanando e uccidendo i
vostri  consimili.  Ogni  goccia  di  sangue  versata  sul  pianeta  è  una  vittoria
dell’EMPIO. Se questa umanità terrestre fa uno sbaglio, il Maligno vince sulla
Terra attraverso la sua enorme concentrazione. La sua vittoria si  potrebbe
esprimere con queste parole:

GUARDA,  GUARDA,  DIO,  TE  L’HO  FATTA!  SU  QUESTO  PIANETA  CHE  E’
STATO  PRESCELTO  PER  LA  PURIFICAZIONE  DEI  TUOI  FIGLI,  IN  FUTURO



VIVRANNO SOLO  DEI  MOSTRI  UMANI.

Veramente non vi posso dire di più.  Il  vostro destino è nelle vostre stesse
mani: “ SUL INAT IT NIS OTHEN! “ PACE AL DISOPRA DI TUTTE LE FRONTIERE!

ASHTAR SHERAN

Fonte a pagina 81 e 82:

http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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