
La vita sulla Terra senza limiti - Dalle Sfere Divine

Ci giunge l’insegnamento: Sulla Terra la vita degli uomini ha dei limiti. Questa
umanità  accetta  supinamente  tale  direttiva,  e  siccome  la  vita  è  piuttosto
corta,  tutti  hanno  fretta  di  non  perdere  nulla.  Perciò  tutto  viene  fatto  in
fretta, ma nulla è abbastanza sollecito.

Questa  direttiva  sbagliata  è  dovuta  a  false  credenze  religiose  e  ad  errori
scientifici. In verità non esistono limiti per l’umana coscienza; essa sorpassa la
vecchiaia  e  la  stessa  morte.  Per  l’umanità  la  vecchiaia  è  qualche  cosa  di
macabro,  poiché  segna  la  decadenza  seguita  dalla  morte.  In  generale  gli
uomini non sanno quasi nulla della proprio esistenza, e la maggioranza ritiene
che la morte annulli la vita e quindi anche la coscienza, e che poi non sapranno
più  nulla.  Per  costoro,  non  vale  la  pena  di  imparare  ancora  qualche  cosa
nell’età avanzata, o addirittura di interessarsi di elevati argomenti spirituali.

Questo  è  talmente  deplorevole  che  non  troviamo  le  parole  adeguate  per
esprimere tutto il nostro rammarico! Gli scienziati hanno potuto constatare
che un lavoro spirituale, anche se faticoso, mantiene il corpo giovane. Tramite
l’attività  del  cervello  si  sviluppano  delle  materie  che,  assorbite  dal  corpo
umano, lo ringiovaniscono. Inoltre anche lo stato d’animo è molto importante;
l’essere allegri,  contenti.  La scontentezza crea irascibilità e disarmonia che
ammalano il corpo fisico. Ma purtroppo tutto ciò interessa ben poco questa
umanità, che preferisce credere che l’uomo abbia un limite segnato. E dicono:
“Perché dovrei ancora sforzarmi per acquistare nuove cognizioni?” Sareste di
ben altra opinione se sapeste che la vita spirituale è l’unica che vi rimane una
volta fuori dal corpo fisico! Sia la coscienza che tutti i sentimenti sono, dopo il
trapasso, molto più vivi e più forti e qui vale bene la pena di imparare e sapere
molto per migliorare il proprio carattere e conoscere la vita che ci attende.
Capireste che uno sforzo spirituale costituisce un valore ben superiore di un
grosso conto in banca che non potete portare con noi nel Regno spirituale.

Noi ci facciamo premura di darvi buoni consigli e vi preghiamo caldamente di
mantenere la vostra mente sveglia ed attiva. Non stancatevi mai di informarvi
su tutto, e liberatevi dalle vecchie forme cristallizzate, specialmente quella di
considerare un limite la vostra età. Ricordatevi che siete anime, e che l’anima
è  immortale,  mentre  l’abito  fisico  serve  solo  per  compiere  esperienze  in
questo mondo denso. Perciò la morte non esiste, è solo un passaggio dopo il
quale  si  riprende  vera  conoscenza  di  se  stessi!  E’  questa  ignoranza  che
ostacola  l’evoluzione  nel  mondo  spirituale.  Dicono  gli  scettici:  “Se  questo
fosse  vero,  lo  verremmo  a  sapere  anche  troppo  presto.”  Ma  con  ciò  non
guadagnate nulla e rimane il danno arrecatovi dall’ignorare questa verità.

Neanche  i  più  grandi  filosofi sono  riusciti  a  comprendere  perché  esiste
l’umanità sulla Terra, perché anche loro si sono posti un limite, cioè quello
della vecchiaia, dietro a cui sta la morte assoluta, e rigettano anche la legge
della reincarnazione anche se i credenti affermano, che Dio ci ha fatti a “Sua



immagine e somiglianza”. A che serve dire questo se poi in pratica credete alla
morte? Se non vi risvegliate quali anime nell’Unità della vita in Dio?

Da questo risveglio scaturisce la vita infinita e si comprende che lo spirito
vive in eterno; e che noi siamo sua manifestazione! Lo scopo della vita, in tutti
i piani di esistenza, è di evolversi continuamente e verso l’alto fino al punto di
collaborare  coscientemente  alla  creazione  divina.  Per  questo  l’uomo  ha
bisogno dell’esperienza che può compiere sulla Terra e che dopo il trapasso
può  persino  trasmettere  telepaticamente,  o  attraverso  medium,  ai  fratelli
terrestri.
Fonte a pagina 64 e 65:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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