
La saggezza della vecchiaia

“Si  crede  che  la  gioventù  sia  migliore  della  vecchiaia.  Essa  viene  lodata,
decantata e invidiata.  Questo è giusto? La gioventù ha veramente qualche
privilegio rispetta all’età anziana?

Io dico di no. Il giudizio sulla gioventù, su tutta l’età umana, si basa su una
programmazione errata.

La vecchiaia viene, purtroppo, considerata un male inevitabile, specialmente
presso le grandi civiltà. Molta gente fa lo sbaglio di rimpiangere la gioventù,
pur sapendo di averne fatto un uso non giusto.

La verità, invece, è che la gioventù ha un grande svantaggio rispetto all’età
avanzata.  Questa  situazione,  purtroppo,  von viene considerata nella  giusta
luce, perché l’umanità terrestre manca delle necessarie cognizioni spirituali.

L’uomo anziano ha attraversato molte esperienze, e tramite esse ha raggiunto
una certa maturità; quindi non è più schiavo delle passioni, degli istinti e della
pericolosa sessualità. Egli si libera a poco a poco del desiderio della carne.
Tutto ciò è già un vantaggio, perché sostiene il suo libero discernimento e
porta lo spirito all’obiettività.”

Ashtar  Sheran  disse  una  volta  che  i  Santini  von  vogliono  cambiare  la
situazione  sulla  Terra  con  l’uso  di  forze  soprannaturali.  Quello  che
innanzitutto  manca  a  noi  uomini  sono  l’insegnamento  e  l’informazione
positiva. I loro insegnamenti sono veramente delle rivelazioni dall’Universo, e
non andrebbero solo conosciuti, ma meditati e presi come regola di vita.

La gioventù deve subire ancora tutte le disillusioni e percorrere la difficile via
dell’esperienza.  Bisogna  aggiungere  ancora  la  spinta  sessuale,  che  mette
l’uomo  in  difficili  conflitti  e  situazioni  e  lo  fa  spesso  retrocedere
nell’evoluzione.

La  vecchiaia  è  un  gradino  dell’evoluzione,  perciò  essa  è  bella,  se  non
nell’esteriorità, per la maturità interna. Chi ha capito in modo giusto il senso
della vita e sa già qualche cosa riguardo la vita dopo la morte, sta già in Terra
immensamente al di sopra dell’inesperta gioventù, che deve ancora subire il
procedimento della maturazione.

Senza un’adeguata esperienza,  la gioventù non può assolutamente dare un
giudizio  oggettivo  delle  situazioni  e  prevedere  le  conseguenze;  per  fare
questo manca tutta una vita,  che talvolta non è neppure sufficiente per la
maturazione totale di  un uomo. L’inesperto non ha la percezione della sua
stupidità  e  si  crede  molto  intelligente  e  saggio.  Per  tale  ragione  non  si
dovrebbe  ammettere  la  gioventù  nelle  gravi  decisioni:  causerebbe  solo
disgrazie.



Chi vorrebbe cambiare la sua età con la gioventù è uno sciocco, che vorrebbe
dare qualche cosa di prezioso per qualche cosa di immaturo e non evoluto. Più
una  persona  invecchia,  più  si  avvicina  alla  vera,  superlativa  vita.  Egli  sta
dinanzi alla porta del Regno spirituale, mentre la gioventù deve venire ancora
purificata ed esposta a  migliaia  di  tentazioni  e  pericoli,  che ostacoleranno
minacciosamente la sua evoluzione. La gioventù viene attaccata e tentata da
tutti  i  lati  dal regno demoniaco, e non ha la padronanza e l’esperienza per
opporsi vittoriosamente. Per tale ragione la gioventù non ha nessun diritto di
sottovalutare  la  vecchiaia  e  di  considerarla  uno  stato  di  vita  degno  di
commiserazione.

La vecchiaia è in verità già uno stato santo, che toglie alla materia la forza che
le è stata imposta e lascia invece lo spirito lavorare per sé.

Purtroppo  alla  gioventù  non  viene  del  tutto  spiegato  il  rapporto  che
intercorre tra la maturità spirituale della vita e la propria immaturità. Per tale
ragione essa non vede l’età matura, ma solo la materia consumata.

L’uomo viene giudicato, purtroppo, quasi sempre secondo il suo aspetto e non
secondo il suo spirito interno. I vecchi vengono presi in considerazione solo se
dispongono di denaro e di altre cose materiali che poi potranno passare in
proprietà alla gioventù senza grandi sforzi.

La  gioventù  per  le  ragioni  suddette  dà  un  cattivo  giudizio  sui  vecchi,  ma
dovrebbe considerare come può essere deleteria una vita sbagliata e viziosa,
e  prendere come ammonimento la  vecchiaia  per  non scegliere la  via  della
decadenza assoluta. E se l’età non serve, vuol dire che è mancata evoluzione.

Innanzi alla vecchiaia sta il mondo spirituale e chi è arrivato ad una evoluzione
e conoscenza positiva,  passerà ad una vita immensamente bella e sublime,
della quale la gioventù può avere solo il più alto rispetto. Tali uomini hanno
raggiunto il culmine spirituale, mentre la gioventù sta ancora perplessa nella
valle di lacrime e non può indicare a nessuno la giusta via.
Fonte a pagina 61 e 62:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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