
Una volontà pericolosa: l’ostinazione

L’ostinazione  è  un’importante  materia  di  studio,  una  cognizione  a  livello
universitario. Voi potete trovarla negli allievi e negli studenti, ma anche gli
insegnanti non fanno eccezione.

Per pura ostinazione accadono i più grandi incidenti, perché si vogliono far
valere i  propri diritti,  a torto o a ragione. Pensate quanti incidenti stradali
accadono ogni giorno nel mondo: quasi tutti si basano sull’ostinazione.

L’umanità si lamenta dei tempi difficili, di una situazione politica massacrata,
ma non se ne trova il colpevole e non se ne capisce la ragione. Qui avete la
rivelazione delle vere cause.

L’ostinazione regna nel vostro mondo in tutte le situazioni più impensate. Per
ostinazione  le  chiese  hanno  martirizzato  l’uomo  fino  alla  morte.  Per
ostinazione l’avaro accumula i beni e li tiene stretti, benché non sappia che
cosa farsene, perché non li può consumare.

Tutto ciò potrebbe cambiare in un lampo. Non combattete prima di tutto i
vostri  avversari politici,  non fate delle assurde conferenze di disarmo. Non
cambiate le  leggi,  ma lavorate con tutte le  vostre forze per  l’estirpazione
della  volontà  più  pericolosa,  l’ostinazione,  che  da  millenni  ha  portato
l’umanità nelle situazioni più difficile.

Certamente  avete  potuto  vedere  che  quando  uno  stato  ha  costruito,  per
esempio, una grande nave, ammirata da tutto il mondo, subito in un altro stato
è stata costruita una nave ancora più grande, per mostrare al mondo come si
può essere ostinati, senza pensare allo spreco di denaro cui questa gara dà
origine.

L’ostinazione  è  una  trappola  del  Diavolo,  alla  quale  purtroppo  non  volete
credere.

Non esiste in tutto il mondo una religione che si sia occupata a fondo della
pericolosa insistenza.  Però esiste una religione universale che la  proibisce
assolutamente,  perché  nessun  uomo  né  alcun  popolo  possono  vivere
pacificamente su questa Terra o su un altro pianeta.

L’ostinazione è una volontà che non ammette quello che un altro vorrebbe,
che non sopporta alcun compromesso ragionevole. Con questa caratteristica
non hanno potuto convivere i popoli, le stirpi e i gruppi.

A che serve che i terrestri abbiano dei successi tecnici? L’ostinazione dirige
tutto verso falsi binari. Essa non ha nulla da invidiare alla potenza del denaro,
cui non è inferiore. Esistono dei popoli che tengono ostinatamente a vecchie
tradizioni e spargono tanto sangue, anche se queste tradizioni sono una vera
sciocchezza. Pensate alle faide, allo spirito vendicativo. Pensate all’India,



dove  hanno  dichiarato  sacre  le  mucche!  L’ostinazione  ideologica  caccia  la
plebe sulla  strada e gli  operai  sulla barricate.  Per ostinazione difendete il
vostro torto, anche se lo riconoscete chiaramente come tale.

Queste non sono situazioni che appartengono solo ai  tempi moderni,  sono
antichissime e si sono rinforzate col tempo, servendosi di mezzi sempre più
forti.

Un Santino,  cioè uno di  noi  extraterrestri,  può osservare queste situazioni
meglio  di  uno  della  Terra.  Noi  possiamo  rilevare  immediatamente  queste
caratteristiche, perché a noi mancano del tutto.

Io sono sicuro che nessun terrestre importante darà peso alle mie parole, già
per principio: quindi, in sostanza per ostinazione, egli non vuole occuparsi di
rivelazioni  extraterrestri.  Per  la  stessa  ragione  nessuna  chiesa  pensa  di
accettare nuove rivelazioni, o di rinnovare e correggere il testo della Bibbia:
l’ostinazione di chi scrisse la Bibbia ha già preso i  necessari  provvedimenti
affinché  ciò  non  accada.  La  Bibbia  è  stata  sigillata  sull’ultima  pagina  con
minacce negative e illogiche.

L’umanità ha bisogno di un’educazione sensata, che abbia uno scopo ed una
ragionevole  spiegazione  della  vita.  Non  potete  raggiungere  questo  con  i
mezzi usati finora.

Se un uomo cresce con illimitata libertà, non ha le barriere che sottomettono
l’ostinazione trascinata dietro dalle viete passate.

La  psicologia  è  una  scienza  inesatta.  Essa  suppone  erroneamente  che  un
bambino debba sviluppare il suo libero arbitrio. Però questo libero arbitrio
incoraggia le caratteristiche basse e negative, mentre il bene viene frenato
dall’ateismo  non  provato,  causato  da  errate  spiegazioni  delle  religioni.  I
bambini devono venire sorvegliati e guidati mentre crescono, e ciò non può
avvenire in una libertà sfrenata. Il castigo, quindi, è giusto e necessario, ma
non deve recar danno al  corpo e alla psiche.  Con ciò voglio affermare che
l’ostinazione deve venir corretta, e se occorre anche punita. Questo non è un
discorso sociale o politico. Del resto, ho potuto constatare che molte cose
vengono  collegate  con  la  concezione  politica,  con  cui  non  hanno
assolutamente niente a che fare.

L’educazione umana non ha alcun rapporto con la politica. L’insegnante non è
un uomo politico, non deve esserlo. Egli non dovrebbe appartenere ad alcun
partito e neanche andare a votare. L’educazione umana non ha niente a che
fare  né  con  il  comunismo  né  con  la  democrazia.  L’educazione  politica  può
cominciare  solo  nell’età  matura,  e  solo  quando  l’ostinazione  è  stata  vinta,
poiché non si può raggiungere, altrimenti, l’adattabilità sociale.

L’ostinazione regna su questo mondo



Ashtar  Sheran: “Vi  è  una  realtà  che  molti  terrestri  non  vogliono
assolutamente accettare,  e  cioè la  reincarnazione.  Essa non viene presa in
considerazione, benché sia valida in tutto l’Universo. Ciò è dovuto al fatto che
i terrestri non sono ancora spiritualmente progrediti. Quasi tutti gli uomini di
questa  stella  hanno  dovuto  rinascere  qui  di  nuovo,  senza  raggiungere  un
gradino superiore nell’Universo. Questo è molto triste. Io non riesco a capire
perché  le  chiese  hanno  cancellato  dalla  Bibbia  l’insegnamento  della
reincarnazione,  o  l’hanno  completamente  ignorato.  Questo  è  molto  triste:
l’umanità avrebbe potuto conoscere almeno un senso dell’esistenza.  Ma su
questa stella regna la caparbietà e non la si può eliminare con alcun mezzo.
Anche le guerre più accanite vengono combattute per ostinazione e vittime
innocenti devono subirne le conseguenze. Non esiste alcun campo dove non
sia di casa la pertinacia; essa è diventata una tradizione.

Riflettere  dunque  su  questa  prerogativa  terrestre.  Essa  non  è  minore  del
fanatismo,  ed  è  ugualmente  negativa;  lo  prova  il  comportamento  degli
scienziati. Per pura cocciutaggine, essi si chiudono alla conoscenza spirituale
ed  evitano  ogni  cognizione  superiore.  Solo  per  ostinatezza  uomini  politici
malvagi e inadatti non cedono i loro posti. Per testardaggine si mantengono i
pregiudizi. Per accanimento si fanno dei processi lunghissimi. Per inflessibilità
si sgretolano matrimoni e famiglie. Per ostinazione è stato giustiziato Gesù
Cristo.  Per  pertinacia  fu  costruito  il  muro  di  Berlino.  Per  persistenza  si
continua il  riarmo.  Per  caponaggine non si  riconoscono i  propri  errori  e  si
cercano delle scuse.

Così potrei continuare a lungo, ma ciò non cambierebbe niente. L’ostinazione è
molto evidente, ma nessun filosofo o insigne pensatore ha mai riflettuto su
questa qualità negativa dei terrestri.  Nessun giudice constaterebbe che un
matrimonio  sia  fallito  per  ostinazione.  Nessun  uomo  politico  se  ne  dà
pensiero, non gli viene neanche in mente, perché soffre egli stesso di questa
sottoevoluzione dello spirito.

Ogni guerra viene condotta per ostinazione!

Così,  quando  avviene  un  incontro  politico  importante,  noi  Santini  ne
conosciamo già il risultato; poiché conosciamo la vostra ostinazione.”

Ashtar Sheran ci mette in guardia

Cristo ci metteva in guardia, e così fa anche Ashtar Sheran. L’ammonimento
del  Messia  fu  preso  in  qualche  modo  in  considerazione?  E  si  crede  alle
comunicazioni del grande Maestro Ashtar Sheran?

Il  Professor  Agrest  crede  fermamente  che  molte  apparizioni  e  fenomeni
biblici siano da attribuire a dei visitatori extraterrestri.

Lo  scienziato  sovietico  Dr.  Zaitsew  è  dell’opinione  che  Cristo  fosse  in
collegamento  con  gli  extraterrestri.  Egli  crede  anche  che  Cristo  fosse  il



rappresentante  di  un’umanità  più  evoluta.  Degli  scienziati  sovietici  si
chiedono  se  non  si  debba  cambiare  il  suo  nome  con  la  definizione
“cosmonauta Gesù Cristo”.

Ashtar Sheran: “Noi sappiamo che l’URSS non ama molto l’idea di Dio, ma un
nome  non  è  decisivo.  Neppure  il  più  insigne  scienziato  potrà  mettere  in
dubbio che al di sopra dell’umanità esista e regni un’enorme potenza.

Se  un  terrestre  muore,  va  in  una  regione  spirituale,  dove  altri  trapassati
convivono in perfetta armonia.  Ma quando vi  giunge,  anche in questi  piani
spirituali il  terrestre si  riconosce subito per la sua ostinazione, della quale
non vuol fare a meno. Per mancanza di conoscenza della Verità divina la buona
volontà viene a mancare. Il terrestre, proprio per la sua ostinazione, non può
giungere  fino  alla  Grande  Luce  e  deve  seguire  la  legge  dell’evoluzione,
ritornando ad incarnarsi  sulla Terra.  Nonostante che egli  lasci  dietro di  sé
delle vibrazioni della sua coscienza, non ricordi più niente e sappia di dover
costruire, su una nuova base di frequenza, dei nuovi ricordi nella sua nuova
vita terrestre, si tiene stretta la sua ostinazione, poiché essa è per lui simile
ad un aggettivo spirituale. In questa maniera l’uomo è saldamente incollato
sulla Terra, si  trascina dietro come una coda tutti  i  difetti  e vizi  spirituali.
Potete essere sicuri che dico la verità, perché noi siamo i proclamatori della
verità della vita eterna.

Osservate  un  po’  i  bambini.  Essi  sono  delle  nuove  creature,  non  ancora
influenzate, ma hanno portato con sé sulla Terra le caratteristiche spirituali
della loro vita precedente; e tra queste troviamo la grande ostinazione. Un
bambino che non viene subito accontentato si comporta in modo spaventoso:
urla,  si  butta  per  terra  e  pesta  i  piedi.  Questo  non  è  un  comportamento
ereditato o congenito, ma una programmazione spirituale sviluppata già nei
tempi primitivi e trascinata dietro per tutte le incarnazioni.

L’ignoranza  impedisce  all’uomo  di  migliorare  il  suo  carattere,  ed  i  capi
dell’umanità ostacolano in tutti i modi la conoscenza.

L’esperienza della vita, purtroppo, non annulla questa inclinazione negativa, e
se l’uomo occupa un posto di riguardo, di solito non ha ancora estirpato la sua
ostinazione; ma, al contrario, essa è la più grande forza di resistenza di cui, in
base al suo potere, può fare un uso negativo. Il mondo ha potuto vedere nelle
grandi assemblee dove si votava, con quale ostinazione poteva dire “no” un
rappresentante plenipotenziario di un grande Stato, benché questo “no” non
potesse essere capito da nessuno che fosse in grado di pensare logicamente.

E’ veramente un grande peccato che molti insegnamenti del Monte Sinai siano
andati distrutti, perché vi sono stati dati per aiutarvi nell’evoluzione.

Io vi metto in guardia e vi consiglio di combattere l’ostinazione!”



I contatti con Ashtar Sheran sono rari; malgrado ciò, abbiamo potuto finora
pubblicare ventuno opuscoli.

Il nostro circolo di ricerche ESP ha pubblicato all’incirca 8.000 pagine. Molti
brani sono stati tradotti e diffusi con grande successo negli altri paesi.

L’ultimo contatto UFO ha avuto luogo diciotto mesi fa, e da allora ogni altro
contatto  è  stato  impossibile  (1973).  Non  si  possono  citare  o  evocare  gli
extraterrestri;  e i  circoli  e i  medium che lo affermano, sono certamente in
balia di spiriti burloni. Queste entità negative amano farsi passare per Ashtar
Sheran, perché conoscono la sua alta MISSIONE, e vogliono sentirsi stimati ed
ascoltati.

Anche in questo caso si può parlare di ostinazione. I Santini conoscono bene le
nostre debolezze e ce le fanno notare.
Fonte pagina 55 a 58:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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