
L’ispirazione

“Voi credete che i più difficili problemi di questo mondo siano stati eliminati
dal grande intelletto dei vostri capi.

Le crisi,  in realtà, sono state per la maggior parte superate dall’ispirazione
concentrata  del  mondo  spirituale  positivo.  Esiste,  però,  anche  un  mondo
spirituale  negativo,  che  influisce  sull’umanità  terrestre.  L’uomo  si  può
proteggere contro questo influsso, se ne è a conoscenza.

L’uomo  non  vuole  ammettere  che  al  di  sopra  di  lui  ci  sia  una  Somma
Intelligenza,  che  lo  osserva  continuamente  e  lo  dirige  e  spinge  con
l’ispirazione.  Sopra  l’umanità  regna  una  enorme,  inimmaginabile
organizzazione.

Io  credo  senz’altro  che  per  voi,  in  base  alle  vostre  possibilità,  sia  molto
difficile  credere  ad  una  potenza  spirituale  invisibile.  Però,  chi  ostacola  la
visibilità o la percezione di queste divine potenze spirituali?

Esistono  innumerevoli  prove  della  vita  nell’aldilà,  ma  vengono  ignorate  e
derise.

Però vi chiedo: “Perché il  mondo deve venire a sapere solo ora che l’uomo
sopravvive spiritualmente alla morte?”

Se l’umanità sa di essere negativa e di andare incontro ad ulteriori disgrazie,
allora non c’è bisogno del riconoscimento di tali prove, che sono già qui da
millenni. Il riconoscimento della negatività dovrebbe bastare.

Però l’umanità non ha ancora accertato chi o quale potenza sta dietro a questa
negatività. I capi dell’umanità non hanno alcuna paura del Diavolo, perché non
credono in lui. Questo fa loro molto comodo, perché così non lo si riconosce,
ed  egli  può  dirigere  la  sua  ispirazione  concentrata  sull’uomo,  che  è
spensieratamente e docilmente a sua disposizione.

L’uomo distrugge, a causa dei dubbi che gli sono stati imposti, e specialmente
a  causa  della  sua  spensierata  empietà,  tutti  i  legami  che  esistono  tra  la
materia e lo spirito. Per tale ragione gli uomini non possono fare esperienze in
questo campo.

L’ateo,  o  l’empio  dubitatore,  rendono  impossibile  ogni  ispirazione
soprannaturale. Essi non hanno nessuna possibilità di approfittare delle forze
ESP.

Queste persone si  allontanano dalle sfere positive e aprono la loro anima
come  stazione  ricevente  alle  sfere  oscure,  all’ispirazione  perniciosa  del
Diavolo.



Il  Grande  Architetto  aiuta  quindi  solo  gli  uomini  più  evoluti.  Voi,  però,
guardate  alla  grande  schiera  di  quelli  che  sapete  comportarsi  in  modo
negativo, e vi piacerebbe essere come loro, perché siete dell’opinione che essi
stiano, senza eccezione, proprio bene. Voi sentite la mancanza della grande
tempesta che dovrebbe abbattersi sulla testa di questi malviventi. Se però
sapeste che cosa aspetta ancora questi  pseudo-uomini,  vi  spaventereste, e
certo non desiderereste di essere al loro posto.

Già  l’ultimo  respiro  su  questa  Terra  è  per  loro  un  avvenimento  così
terrificante, che non trovo le parole per descriverlo. Tutto il tormento della
miseria umana si concentra in alcune respirazioni, e in ultimo viene la grande
fine. Queste non sono vane minacce, ma le sicure conseguenze di tutta una
vita  terrestre  vissuta  a  rovescio,  perché  non  si  è  presa  in  considerazione
l’informazione.  Nessun  essere  in  tutto  l’Universo  è  in  grado  di  annullare
questa legge divina, che è assolutamente coercitiva.

Ben differente è la situazione di quelli che hanno dimostrato anche solo una
briciola  di  buona volontà.  Essi  hanno l’assistenza del  Grande  Architetto,  a
seconda dei loro meriti. Nessuno può cambiare questa legge, quindi questo
aiuto è sicurissimo.

Chi invece si è adoperato per il progresso dell’umanità nel piano divino e si è
caricato  il  dolore  di  questa  missione  portandolo  come  una  croce,  verrà
condotto da un angelo nel Regno spirituale, e nessuno in tutto l’Universo può
ostacolare ciò. Anche questa è una legge universale.

Io so per esperienza che questi messaggi e insegnamenti verranno da molte
parti dichiarati favole piene di fantasia, però questo non toglie nulla alla loro
efficacia. L’unica soluzione per uscire da questo dilemma causato da noi stessi
viene offerta dalla grande legge del Karma della riparazione. Però il Karma
chiede da voi dieci volte tanto per riparare i vostri peccati.

Con una confessione non si  possono far sparire queste leggi  dall’Universo.
Nessun prete ha il potere di cambiarle minimamente. Le leggi del Creatore
hanno efficacia e valore anche per i preti. Quindi non vi lasciate promettere
quello che non si può mantenere.”
Fonte a pagina 58 e 59:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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