
L’amore

Le anime degli uomini che vengono incarnati su questa Terra non hanno molta
maturità  nell’amore.  Questa  è  la  ragione  per  cui  sono  stati  portati  alla
purificazione. Essi rifiutano il più importante punto dell’essere un individuo
umano. L’amore! Dovete imparare ad amare!

Voi non sentirete volentieri questo rimprovero. Io so quanto ci si contorce e ci
si  oppone  nel  sentire  la  verità,  che  si  sente  tale,  ma  che  non  si  vuole
ammettere.

Tutta la  situazione mondiale è,  già  da millenni,  il  risultato della  mancanza
d’amore.  Per  questa  ragione  i  nostri  avi  hanno  portato  la  legge  divina
dell’amore sulla Terra, ed è venuto il messia. Il Cristo doveva essere il vostro
istitutore d’amore e non un agnello di sacrifico per la riconciliazione con Dio.
Dio non richiede il sacrificio di sangue, mai! Che cosa si potrebbe mai espiare
col versamento del sangue?

Su questa Terra il  sangue fu versato a fiumi e assolutamente senza alcuno
scopo. I risultati: versare sempre nuovo sangue! L’amore non richiede alcuno
spargimento  di  sangue.  L’amore  richiede  stima  e  comprensione.  La  vostra
Bibbia  è  svisata  e  perciò  essa  non  insegna  in  maniera  adeguata  il  potere
dell’amore.

Un uomo può amare un altro essere umano:  in base ai  due sessi  questo è
senz’altro  possibile.  Ma  anche  in  questi  casi  l’amore  è  molto  spesso
puramente  egoistico.  L’uomo  terrestre  però  non  sa  amare  tutta  l’umanità,
perché non ha la maturità. Appena si sente superiore ad un altro uomo, sia per
spirito che per violenza, per ricchezza, per privilegi o per vantaggi fisici, egli
toglie  al  suo  prossimo  il  vero  amore.  Questo  contraddice  il  principio
dell’amore che abbraccia tutto, secondo l’espressione del Creatore. L’amore è
il più grande impulso in tutto l’universo; se però non ce n’è a sufficienza, le
forze  contrarie  divengono  troppo  forti.  Ogni  forza  ha  anche  una  forza
contraria.  Il  vostro  amore  è  troppo  debole  e  quindi  perde  tutta  la  linea.
L’amore falso non viene preso in considerazione. Anche l’amore di se stessi
non figura neanche nel quadro complessivo.

Solo la mancanza d’amore dei terrestri ha reso possibile che ci siano state da
sempre sulla  Terra ostilità di  tali  dimensioni.  La guerra non è solo atto di
ostilità, essa è in sommo grado indegna dell’uomo. Fintantoché sulla Terra ci
saranno  queste  ostilità  tra  le  razze  ed  i  popoli,  non  ci  sarà  redenzione,
nemmeno con la fede in Dio o in Cristo. Anche il battesimo non può cambiare
l’uomo in meglio, se gli conserverà nel cuore la sua disumanità che ci porta da
voi da una lontananza di anni luce. Nessun sacrificio ci è troppo grande, né
troppo lunga alcuna via per dimostrare il nostro amore all’umanità.

L’amore è una cosa grande in modo speciale, poiché è un potere immenso che
porta alla felicità completa Tutta la creazione è un atto d’amore del Creatore!



Le  vostre  guerre  provano  la  mancanza  dell’amore  vicendevole,  e  sono  il
vertice  della  infelicità.  L’umanità  terrestre  non  arriverà  mai  ad  una  pace
durevole e giusta, se non renderà vivo l’amore. Dov’è la scuola dell’amore?
Dov’è la  stampa dell’amore?  Dove si  trova il  modello dell’amore nei  tempi
odierni? Dov’è l’amore per l’umanità?

In tutto anteponete l’orgoglio.  Voi  siete fieri  della vostra tecnica,  fieri  del
vostro riarmo, fiero della vostra cultura, delle vostre vittorie sportive. Ma vi
manca la fierezza dell’umanità, del bene, del trionfo dell’amore!

Voi  avete  un  orgoglio  nazionale  spiccatissimo.  Perché  avete  tralasciato  di
sviluppare l’orgoglio mondiale? E’ forse tanto indegno essere uomo al punto
che si mira solo ad attentare alla sua vita? Purtroppo su questa Terra sono
incarnati troppi anti-uomini. Ma chi ne sa qualche cosa sulla reincarnazione?
L’uomo  medio  non  ne  conosce  neanche  il  significato.  Si  ribella  a  questo
insegnamento e la Chiesa lo appoggia.

Enormi quantità di acciaio rotolano rombando per tutte le strade. Migliaia di
carri armati vorrebbero dimostrare che la materia è stata domata. Ma tutti
questi sforzi per avere il potere sulla Terra non hanno nulla a che fare con
l’uomo – niente, assolutamente niente per il bene dell’umanità!

Si  dice  che  questi  colossi  di  fuoco  e  di  acciaio  servano  per  la  vostra
protezione. Io vi dico che anche questa è una frase vuota di senso, e di una
malizia insuperabile.  Nel caso di una vera guerra oggi non potrà esservi di
aiuto alcun blindato, né alcuna galleria scavata nel massiccio delle montagne!

Se  non  ritornate  all’amore  con  tutta  la  vostra  energia,  se  non  sviluppate
l’amore nel  senso divino in  voi,  siete  perduti  nella  vita  e  nella  morte.  Noi
abbiamo  tentato  quello  che  abbiamo  potuto.  Cose  impossibili  Dio  solo  sa
farne. Se lo vuole, Dio può molto più facilmente distruggere la vostra Terra di
quanto non sappiano fare le vostre bombe atomiche.

Solo l’amore per l’umanità, solo l’orgoglio per il bene dell’umanità vi possono
salvare.  Pregate  per  l’amore,  pregate,  che  questo  amore  vi  sia  possibile!
Volete essere orgogliosi della vostra distruzione, della vostra discordia, della
vostra  disumanità  e  anti-umanità?  Createvi  le  premesse  per  poter  essere
finalmente orgogliosi dell’amore umano, che è più potente dei carri blindati e
delle bombe atomiche. Tornate ad essere uomini!

La nostra razza umana si chiama dei Santini, che vuol dire Angeli dell’amore.

Vi ama indicibilmente il vostro
Ashtar Sheran

Fonte a pagina 317 e 318
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
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