
 Libro  1 
 Conoscere Dio e conoscere noi stessi 

Solo per mezzo di DIO ci fanno conoscere le  Verità.
 Questi sono i miei scritti   ed alcuni sono stati presi da varie fonti  

Tratto dal Blog:
clicca al link qui sotto:

http://librolettura.altervista.org/

…................................................................................................................................... 

(1)  Libro (1) 

Un mio scritto:

Modificato il 13 aprile 2019
Non  sto  scrivendo  perché  voglio  imporre  ciò  che  scrivo,  ognuno  è  libero  di
pensare e  fare  ciò  che  crede sia  giusto.  Quello  che  io  voglio  dire  il  Dio  delle
religioni non esiste.

Allora chi è veramente colui che noi chiamiamo Dio?

esiste  una  CAUSA  PRIMA  Universale,  magnificamente  Potente,  o  SORGENTE
UNIVERSALE dell’ESSERE, da Cui tutte le cose hanno preso forma individualizzata;
nella cui magnifica ENERGIA DI COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate sono
sostenute e mantenute per tutta la durata delle loro vite terrene... e per sempre.

Dio non è una persona è una Coscienza è Giustizia, è Amore. Tutto quello che
potrebbe divenire imperfezione alla fine è soggetto a rientrare a far parte della
perfezione. Gli Angeli possono comunicare con Dio e questi Angeli i messaggi che
hanno ricevuto da Dio li trasmettono ad Esseri evoluti e questi Esseri evoluti ce li
fanno avere a noi. Così sono i compiti che si svolgono, quello che non può fare Dio
(dato la sua posizione) lo fanno gli esecutori, e alla fine siamo anche noi. Abbiamo
l’esempio di Gesù Cristo delle sue Verità che ci ha portato, queste Verità derivano
da Dio, Dio programma e l’essere sia Angelo o altri esseri di vari genere eseguono
attraverso questi passaggi.
….......................................…

(2)  Libro (1) 

Un mio scritto:

Modificato il 13 aprile 2019
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I nostri pensieri e le nostre azioni sono come dei semi che a loro volta otterranno
la fioritura, da quella fioritura ci sarà poi il raccolto di tutto quello che abbiamo
pensato e agito.

Faccio un esempio:

coloro che oggi rubano un domani saranno derubati, coloro che oggi uccidono un
domani saranno uccisi. Questi semi col passare gli anni daranno il frutto pari ai
nostri pensieri e comportamenti, e poi il nostro raccolto avverrà in questa vita o
alla prossima. Questa è la legge di CAUSA ed EFFETTO. 

Su questa Terra Noi svolgiamo la nostra vita in base alle nostre esigenze ma è
molto importante dedicare una parte di  tempo spirituale,  per il  fatto che non
siamo solo corpo ma abbiamo un’anima la quale dopo la creazione rimarrà eterna,
tutto  quello  che  facciamo  creiamo  il  nostro futuro,  ogni  sbaglio  che  facciamo
consapevolmente o inconsapevolmente abbiamo a che fare con la legge di CAUSA
ed EFFETTO, esistono Leggi Universali in ogni cosa che facciamo, (purtroppo non
possiamo  conoscerle  tutte)  ma  se  stiamo  attenti  ai  nostri  sbagli  possiamo
migliorare. 

Su questa Terra riceviamo il bene e il male, il male esiste per il fatto che è l’uomo
che ha sbagliato,  non rispettando le Leggi Universali  si  va poi incontro a delle
imperfezioni, molte volte subiamo per causa di altre persone, ma a volte succede
perché fa parte del nostro karma che abbiamo costruito noi stessi  e faccio un
esempio:

Una persona che ha fatto soffrire altre persone durante la vita precedente, in
questa vita sarà costretta questa persona a ricevere il male che ha fatto agli altri,
questo è il nostro karma, ma può anche succedere che ci sono persone che non
stanno  facendo  il  karma,  queste  persone  sono  qui  in  missione  e  non  devono
purgare i loro errori, ma vivendo in mezzo ad una popolazione che vivono persone
ingiuste alla fine anche queste persone possono ricevere delle ingiustizie.
….......................................…

(3)  Libro (1) 

Un mio scritto:

Modificato il 13 aprile 2019

Su questa terra da millenni e millenni ci sono persone che provocano le guerre di
paesi  e di  nazioni  e tutti  coloro che fanno la  guerra anch'essi  si  creano il  loro
karma che sarà poi quello che dovranno al loro periodo di un’altra vita a subire su
di  se  le  guerre  fatte  da  altre  persone  e  fino  che  ci  saranno  nuovamente
personaggi che fanno le guerre continuamente le guerre ci saranno a meno che
non ci sarà più nessuna persona che fa la guerra, ma come vediamo non succede e
per finire  di  tutte  le  guerre su  questo pianeta è necessario  togliere di  mezzo
queste persone e succederà quando arriverà la fine dei tempi ed il karma a queste



persone che hanno fatto la guerra e dovranno poi subirla su di se, questi andranno
a vivere su altri pianeti dove anche in quei pianeti vivono di ingiustizia.

La guerra non la si deve combattere reagendo nel provocare un’altra guerra, è
necessario fare come ha insegnato Gesù Cristo che non si  è vendicato a chi lo
accusava, fino alla fine egli ha portato le Verità ed ha agito solo di Amore, questo
modo è di  non crearsi  un karma, se invece che reagire come ha fatto avrebbe
combattuto contro coloro che lo accusarono e che lo hanno ucciso lui stesso si
sarebbe causato un karma che a sua volta avrebbe dovuto estinguere. Solo come
ha reagito Gesù Cristo è possibile ad arrivare a dare fine alle guerre, ma fintanto
che gli uomini di stato reagiscono alle guerre che vengono fatte il loro karma si
creerà in continuazione, per questo motivo che ci serve la fine dei tempi, se non
fosse così mai nessuna guerra finirebbe e mai finirebbero le ingiustizie proprio
per il fatto che normalmente le persone quando ricevono del male a loro volta
reagiscono e alla fine si creano il loro karma su se stessi e poi dovranno subire
tutto  quello  che  hanno  fatto  e  succede  quando  lasciano  il  corpo  e  rinascono
nuovamente.
….......................................…

(4)  Libro (1) 

Un mio scritto:

Modificato il 14 aprile 2019

Se  vogliamo  fare  un  giusto  cammino  spirituale  è  necessario  che  pian  piano
correggiamo i  nostri  difetti  i  quali  sono:  la  gelosia,  la  rabbia,  la  supremazia,  il
potere, la calunnia, la critica, ecc. e per fare il  cammino spirituale è necessario
anche controllare il nostro cibo che giornalmente facciamo, purtroppo col passare
i millenni il modo come cibarsi è stato modificato e sopratutto le industrie fanno
cibi  che contengono conservanti,  coloranti,  e  altri  additivi  che fanno male  alla
nostra salute; ed il cammino spirituale lo si fa nel cercare le verità.
….......................................…

(5)  Libro (1) 

Un mio scritto:

Modificato il 14 aprile 2019

Se  tutti  noi  fin  dalla  nascita:  dai  genitori,  dalle  scuole,  dalla  religione,  dalla
politica,  dalla  scienza  dai  giornali,  dalle  televisioni,  dall’alimentazione  ecc.  ci
vengono dette tutte le verità oggi non vivremmo su di un pianeta di confusione,
ma come sappiamo quasi tutti gli insegnamenti non appartengono alla verità e
durante la vita se non ci diamo da fare per conoscere le verità facciamo altro che
aggravare la nostra salita spirituale e non è una buona cosa quando poi arriva il
giorno che lasciamo il nostro corpo, proprio per il fatto che se non abbiamo le
idee giuste della conoscenza delle verità ci  portiamo con noi confusione anche



nella dimensione nell’aldilà  e poi ci  mettiamo più tempo per uscirne in quelle
condizioni disagiate.
….......................................…

(6)  Libro (1) 

Tratto da uno scritto:

Modificato il 16 aprile 2019

Ma poiché vi è molta corruzione sulla terra ed un ciclo sta per terminare, delle
modificazioni geofisiche modificheranno l’aspetto geografico del vostro pianeta
Terra sarà per i suoi abitanti umani una prova dolorosa e necessaria. Nel corso di
questa prova una selezione sarà fatta fra le anime,  siano esse incarnate o no,
affinché la nuova Era sia quella della Fraternità umana realizzata e vissuta sotto la
direzione del Cristo.

Così le calamità proveranno duramente e tragicamente varie regioni del globo, ed
una grande inquietudine regnerà fra voi; ma nello stesso tempo, da ogni parte, si
leveranno delle voci  che spiegheranno la natura ed il  significato reali  di questi
“avvenimenti” ed inviteranno gli uomini a pentirsi ed a trasformarsi interiormente
se vogliono essere fra coloro che si troveranno “alla destra del Cristo”.

Quanto  ai  corrotti,  agli  egoisti,  ai  cattivi,  essi  saranno,  dopo  la  loro
disincarnazione,  esiliati  su  un  pianeta  dove,  in  condizioni  analoghe  a  quelle
dell’età  della  pietra,  essi  riapprenderanno  le  lezioni  che  si  sono  rifiutati  di
imparare e principalmente quella che consiste nell’amare il proprio simile come se
stesso e non nel servirsi di lui per i propri fini egoistici, così come si è praticato su
questa terra da numerosi secoli su vasta scala.

E’  arrivata  l’ora  della  grande  Purificazione  annunciata  da  tutti  i  Profeti:  che
nessuno  di  voi  perda  un  istante;  che  incominci  senza  più  attendere  questa
purificazione interiore che gli permetterà di essere nell’avvenire un Istruttore di
una Civiltà che finalmente sarà umana e spirituale e non più un campo di lotte
sanguinose  dove i  più  forti  dominano ed  asserviscono  i  più  deboli,  dove i  più
“intelligenti”  ed  i  più  furbi  eliminano  coloro  che  sono  meno  dotati  di  queste
“qualità”.

Tutto ciò che è stato detto nel Messaggio si verificherà nel corso dei mesi e degli
anni futuri; e tutto sarà reso chiaro per coloro che vogliono realmente il Bene di
tutti ed una Pace che solo l’Amore fraterno può stabilire. Quanto agli ostinati essi
cadranno poco a poco nelle proprie tenebre.
Fonte a pagina 271 e 272:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf

………………………………………………..
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Un mio scritto:

Tutti  coloro  che  uccidono  saranno  uccisi,  tutti  coloro  che  violentano  saranno
violentati, tutti coloro che giudicano saranno giudicati, tutti coloro che fanno del
bene riceveranno il bene, un politico che non fa il  giusto dovere ne pagherà le
conseguenze ecc. ecc. Tutto ciò che facciamo poi a suo tempo ci ritorna indietro se
non in  questa  vita  ma nelle  altre  vite  che ci  incarniamo.  Per  questo motivo è
importante che controlliamo i  nostri  pensieri  e  che  ci  comportiamo nel  modo
migliore per evitare poi il male fatto agli altri che ci ritorna su di noi. È la legge di
CAUSA ed EFFETTO e nessuno la può cambiare.
………………………………………………..

Tratto da uno scritto:

Nel Vangelo secondo Matteo è scritto:

“Anche voi siete ancora senza intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nella
bocca, passa nel ventre e va a finire nella fogna? Invece ciò che esce dalla bocca
proviene dal cuore”.
Fonte a pagina 19:
https://risveglio.myblog.it/media/01/00/1355931688.pdf

Un mio   commento  :  

Purtroppo in questo scritto che è nel Vangelo non è pura verità per il fatto che
anche i Vangeli sono stati manomessi, e non tutto quello che è scritto sono le
parole di Gesù Cristo:

È vero che quello che esce dalla bocca proviene dal cuore, e se il cuore è puro le
parole sono giuste, ma se il cuore non è puro le parole non possono essere giuste,
ma è sbagliato lo scritto che dice: “Non capite che tutto ciò che entra nella bocca,
passa nel ventre e va a finire nella fogna”? C’è da dire la verità su questo scritto
che non tutto ciò che passa nel ventre va a finire in fogna, per il fatto che se ci
nutriamo nel modo sbagliato col passare il tempo ci ammaliamo, cibarsi di quello
che non è adatto al nostro organismo alla fine si creano varie malattie.

….......................................…

(7)  Libro (1)

Modificato il 16 aprile 2019

Un mio scritto:

Il Cristo duemila e passa anni fa ha personificato Gesù, praticamente quando Gesù
ha ottenuto l'illuminazione, ha conosciuto le verità per mezzo del Cristo, che poi
queste verità furono diffuse e da allora il  Gesù fu chiamato Gesù Cristo.  Gesù

https://risveglio.myblog.it/media/01/00/1355931688.pdf


ebbe un corpo come noi mentre il Cristo vive in altri pianeti di altre dimensioni ed
anche oggi coloro che vogliono credere a Dio e si dedicano a conoscere le verità
possono ottenere le verità per mezzo di Cristo e per far si che le verità vengano
nel  miglior  dei  modi  più  perfette  è  necessario  che durante  il  nostro percorso
eliminiamo  man  mano  i  nostri  difetti.  Con  più  difetti  abbiamo  meno  verità
riusciamo a cogliere.

Gesù riuscì a cogliere al cento per cento le verità di Cristo per il fatto che si è
dedicato per eliminare tutti i difetti, i quali sono per esempio, la gelosia, la rabbia,
la supremazia, la gola, ecc.

….......................................…

(8)  Libro (1)

Modificato il 16 aprile 2019

Un mio scritto:

La New Age diffonde messaggi che man mano che passano gli  anni su questo
pianeta diventi tutto perfetto, ma non sono verità, la verità è che diverse persone
si danno da fare per correggere i loro difetti, mentre la stragrande maggioranza
della popolazione si aspetta che tutto vada al posto giusto, ma se queste persone
non si danno da fare per cambiare le loro abitudini sbagliate per queste anime
invece che avanzare spiritualmente retrocedono e non potranno essere idonee ad
ottenere la Terra promessa.

Noi non siamo Dio come certe persone credono, Dio è unico, nessun’anima può
prendere il posto di Dio come del resto nessun’anima può prendere la mia anima,
o la vostra anima, l’anima è individuale, semmai la persona può essere posseduta
da altre entità per il fatto che è se stessa la persona che se lo attira, ma sta di
fatto che anche se è posseduta rimane un’anima individuale ma non quell’anima
che entra in possesso, non è un altro individuo che entra nel nostro corpo ma è il
pensiero di quell’individuo che influenza il nostro e questo succede perché siamo
noi che lo attiriamo, tutto dipende dai  nostri  difetti  più o meno che abbiamo,
eliminiamo più difetti possibilmente e più entità che lavorano per Dio attiriamo
che poi alla fine il nostro modo di fare e di comportamento cambia in meglio, e più
verità riusciamo a conoscere.

….......................................…

(9)  Libro (1)

Modificato il 16 aprile 2019

Un mio scritto:



La  chiesa ci  insegna che non dobbiamo fare  il  peccato,  ma non specifica cosa
significa fare peccato.

Ogni male che l’uomo fa a suo tempo quel male lo riceve su se stesso/a, o lo riceve
nella  vita  che  sta  vivendo  oppure  lo  riceve  quando  rinasce  la  prossima  volta.
Questo  succede  per  il  fatto  che  Dio  ad  ogni  cosa  ha  lasciato  una  sua  legge,
infrangendo una delle leggi universali si è costretti a subire su se stessi quel male
fatto. Se non fosse così nell’Universo non ci sarebbe la perfezione, la legge di ogni
cosa fa  in  modo di  riportare  l’ordine,  e  questo succede anche a noi  umani,  le
persone che sbagliano infrangono una delle leggi universali e solamente quando
la persona prova su se stesso/a quel sbaglio fatto poi la persona quando diventa
consapevole inizia a perfezionarsi.

Anche se rinascere altre volte non abbiamo il  ricordo delle  vite passate ma la
nostra anima lo percepisce, non ne siamo coscienti ma darsi da fare nel cammino
spirituale man mano la coscienza ci fa capire le verità e quando si conoscono le
verità l’essere umano si sente il desiderio di cambiare in meglio.

….......................................…

(10)  Libro (1)

Modificato il 16 aprile 2019

Un mio scritto:

Ogni religione ha un suo Dio, ma nessuna delle religioni conosce le verità, se tutte
le religioni dovessero conoscere le Verità non ci sarebbero guerre e divisioni su
questa Terra.

Nemmeno la  scienza conosce le  Verità spirituali,  e noi  tutti  fin dalla  nascita ci
condizioniamo proprio per il  fatto che gli  insegnamenti che ci danno non sono
tutti veri.

Noi oggi ci troviamo alla fine dei tempi e questo serve per selezionare le persone,
coloro  che  sono  preparate  spiritualmente  potranno  entrare  a  far  parte  della
nuova Terra, mentre coloro che ancora non sono idonee andranno a vivere (nella
prossima vita) su pianeti che gli aspetta in base al loro percorso spirituale in modo
che continueranno nel fare la scuola per poter pure queste persone ad arrivare a
purificarsi.
….......................................…

(11)  Libro (1)



Modificato il 16 aprile 2019

Un mio scritto:

È molto importante tenere sotto controllo i nostri pensieri. Quando arrivano, è
necessario visionarli e cercare di non dare potere a quei pensieri che mancano di
amore e di perdono. Dargli potere ad un nostro pensiero di odio su di una persona
significa condizionarla nel male modo di vivere, ma poi anche noi alla fine quel
nostro  pensiero  di  odio  ce  lo  ritroviamo  su  anche  di  noi.  A  volte  capita  che
riceviamo un’offesa che non ci meritiamo ma per evitare poi il male che ricade su
noi stessi facciamo meglio non contraccambiare con uno stesso atteggiamento, se
possiamo evitiamo quelle persone che ci attaccano, ma se non è possibile per il
fatto che siamo costretti a lavorare nello stesso ambiente e se certe persone ci
attaccano non dobbiamo allarmarci, chiediamo aiuto a Cristo che ci aiuti da come
dobbiamo reagire in modo che alla fine la nostra reazione sarà fatta nel miglior
dei modi.

Le Divinità che sono al servizio di Dio ci aiutano sempre e tutto va a buon fine se
noi evitiamo l’odio, la rabbia, la gelosia, la calunnia, il giudicare gli altri ecc. mentre
se non correggiamo questi difetti alla fine invece che essere aiutati dalle Divinità
che sono al servizio di Dio intervengono altre Divinità maligne, praticamente ogni
persona attira a se i suoi simili.
….......................................…

(12)  Libro (1)

Modificato il 16 aprile 2019

Un mio scritto:

Prendiamo un esempio di quei personaggi che decidono di fare la guerra ad una
determinata nazione, alla fine fanno uccidere delle persone, uccidendo si viola la
legge universale di Dio, violando quella legge di sicuro alla fine quel male fatto
agli altri lo si deve provare su se stessi, di solito non succede nella stessa vita ma
nella vita seguente quel male fatto su altre persone ritorna  a tutti coloro che lo
hanno fatto ad altri. Purtroppo la chiesa parla di peccato e di paradiso e di inferno
mentre  la  verità  è  che  tutti  coloro che  uccidono a  loro volta  saranno  loro  ad
essere uccisi, è la legge di CAUSA ed EFFETTO che ogni cosa che facciamo poi ci
torna su di noi e se non succede in questa nostra vita accadrà nella prossima, il
guaio  che  la  chiesa  non  ammette  la  reincarnazione  è  un  grande  errore  non
conoscendo la verità su di questo, se le persone sapessero che ad ogni male che
fanno  agli  altri  poi  ritorna  su  di  loro,  molti  mali  si  potrebbero  evitare  ma
l’insegnamento  della  chiesa  non  è  pura  verità  ed  alla  fine  molti  non  credono
nemmeno che dopo la morte il nostro essere è ancora in vita, è in vita non più col
corpo  materiale  ma  tutti  i  sensi  del  bene  e  del  male  continuano  in  un’altra
dimensione ad esistere proprio per il fatto che la nostra anima è eterna.



….......................................…

(13)  Libro (1)

Modificato il 16 aprile 2019

Un mio scritto:

Se qualcuno ci irrita o ci offende, noi siamo abituati a ricambiare in un modo o
nell’altro, crediamo che se ci viene tolto un occhio, dobbiamo aspettarci in cambio
l’occhio dell’avversario. Noi crediamo che chiunque uccida, debba essere ucciso
per punizione e per compenso; crediamo che chiunque ci derubi, debba pagarne il
prezzo, noi crediamo di fare giustizia per ogni male che ci tocca. Dato che è nella
natura umana fare del male agli altri, ci è stato insegnato a rendere la pariglia, le
nostre vite sono una scena continua di guerra, guerra in casa tra mariti, mogli, figli
e vicini, e guerra tra le figure pubbliche e le nazioni. Queste guerre ce li creiamo
noi col nostro modo sbagliato di vivere, Dio avendoci dato il libero arbitrio non
interviene altrimenti violerebbe una delle sue leggi Universali,  ma Dio ha fatto
anche una Legge Universale che è quella di intervenire quando l’uomo non è più in
grado di riprendersi in giustizia, succederà anche questo alla fine dei tempi che
verranno separati i giusti dagli ingiusti ed i meritevoli saranno premiati mentre chi
non lo è dovrà andarsene da questo pianeta dovendo reincarnarsi nuovamente su
altri pianeti che ogni persona rinascere su di un proprio pianeta che si merita in
modo che si dovrà vivere in base a quello che si è seminato.
….......................................…

(14)  Libro (1)

Modificato il 17 aprile 2019

Tratto da uno scritto:

Ciò che seminiamo raccogliamo, ciò che raccogliamo istruirà il destino del nostro
domani. Quello che faremo agli altri, un domani gli altri lo faranno a noi: di questo
stiamone  certi.  Non pensiamo  di  poter  sfuggire  a  questa  legge.  Saremo  noi  i
giudici delle nostre azioni; saremo noi che sceglieremo le prove per purificare le
nostre colpe. Non tutti coloro che patiscono tribolazioni patiscono per caso. “Il
caso non esiste!” Convinciamoci! Chi uccide non può non essere ucciso; chi ruba
non può non essere derubato e chi  odia non può non essere odiato.  Una vita
vissuta giustamente non può non avere il premio della felicità e della pace. Chi
lavorerà per gli altri, un domani gli altri lavoreranno per loro, e se solleveremo gli
altri è inevitabile che un domani saremo sollevati. È Legge di Causa-Effetto. È la
Giustizia  dell'Energia  Universale.  Non  c'è  nessun  castigo  dall'alto,  il  castigo  lo
creiamo noi non rispettando le Leggi Universali. Tutto quello che facciamo un bel
giorno lo dobbiamo raccogliere se tutto non avviene in questa vita di sicuro arriva



nella vita futura. Ogni cosa nella nostra vita è collegata a qualche altra attività
nella coscienza. Nulla è isolato da tutto il resto. Noi umani crediamo che quello
che ci  accade oggi sia  un qualcosa che ha nulla  a che fare col  tempo passato.
Pensiamo che ‘l’oggi’  poi  passerà e diverrà ieri,  pensiamo che non potrà avere
alcun  rapporto  con  il  nostro  ‘oggi’.  Ma  purtroppo  non  è  così  perché  noi  lo
vedremo saltar fuori nella nostra esperienza come ‘tempo di raccolto’ dopo sei
mesi, un anno, o dopo dieci anni quando le energie di coscienza avranno attratto
ciò che serve per produrre la  sua manifestazione visibile.  Poi  noi  ci  chiediamo
perché questo è successo a me? Perché a me?

….......................................…

(15)  Libro (1)

Modificato il 17 aprile 2019

Le Verità Spirituali del mio Blog

Cliccate al link qui sotto:
https://documentispirituali.jimdofree.com/

….......................................…

(16)  Libro (1)

Modificato il 17 aprile 2019

Un mio scritto:

Tutti hanno provato ad arrabbiarsi, ma non tutti riescono ad evitare la rabbia. A
volte la rabbia arriva quando una persona ci provoca, ed in molte persone dopo la
provocazione viene in automatico la nostra reazione, e la reazione avviene in base
al nostro istinto abituale.

Anche contraccambiare con la rabbia, pur aver ragione è un male perché il nostro
pensiero manda un'energia  distruttiva  che va  a  colpire  la  persona che in  quel
momento ci ha provocato ma a suo tempo ritorna su di noi, per il fatto che tutto
quello che facciamo e pensiamo è CAUSA poi a suo tempo ci arriva l'EFFETTO.
Praticamente  quando  una  persona  ci  provoca  non  dobbiamo  contraccambiare,
non va affatto bene, così vale anche per la gelosia, l'odio, la critica ecc. ecc.

Dato che tutto avviene in automatico è importante che quando quelle persone
che  ci  provocano  noi  invece  che  reagire  istantaneamente,  è  importante  che
facciamo  un attimo  di  riflessione e  non  diamo  vinta  al  nostro istinto  che si  è
abituati  a  reagire  contraccambiando  nella  stessa  maniera,  invece  che  reagire
istantaneamente  usiamo  il  nostro  pensiero  nel  modo  diverso,  non  dando
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importanza se la persona ci ha offeso/a, è importante che non dobbiamo sentirsi
sminuiti  o  sentirsi  insignificanti,  anche  se  ci  restiamo  male,  prima  di  reagire
istantaneamente serve osservarsi in modo che la nostra reazione non sia quella
che di solito eravamo abituati a reagire, è importante che non mandiamo nessun
pensiero  di  cattiveria  a  quelle  persone  che  ci  offendono,  lasciamole  nel  loro
mondo, noi non dobbiamo farci prendere da queste persone negative.

Non reagendo con la stessa rabbia che abbiamo ricevuto alla fine otteniamo un
beneficio, e continuando giorno dopo giorno in questo modo noi stessi riusciamo
a cambiare nel modo migliore, questo serve per migliorare noi stessi anche se
siamo  a  contatto  con  persone  che  ci  attaccano,  piuttosto  diciamo-gli  che  non
vogliamo  discutere  in  una  situazione  del  genere  in  quello  stesso  momento,
chiediamo aiuto a Cristo per superare questa nostra difficoltà, in modo  che col
tempo le cose cambiano in meglio.
….......................................…
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Un mio scritto:

Molte malattie del corpo nascono da una malattia dentro la mente, quali il cattivo
umore, i risentimenti, la rabbia, l’odio.

L'Amore di Dio è la sorgente di ogni salute, per cui tutti i pensieri e sentimenti
contrari all'Amore di Dio portano malattia.

Proprio come i nostri mali e le nostre malattie hanno inizio nella mente – lo stesso
vale anche per il nostro bene.
….......................................…
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Tratto da uno scritto:

Un solo errore nella bibbia sarebbe stato sufficiente per mettere tutto in dubbio;
ma vi sono errori in abbondanza, sbagli  e spiegazioni false.  Per tale ragione la
Bibbia non è un documento totalmente valido della verità obiettiva.  Essa è un
libro parzialmente illogico e falso. Le Chiese non sentiranno ciò con piacere; ma se
esse sono sincere nella tolleranza, spero che rifletteranno. Con argomentazioni
contraddittorie non si può provare né Dio né le sue leggi.

Fonte a pagina 285:



http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf

….......................................…
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Tratto da uno scritto:

I medici sono vittime di una serie di illusioni. Essi suppongono che la coscienza stia
nel  cervello dell’uomo. Essi  credono che il  cervello dia luogo al  pensare e che
tutte le percezioni vengano registrate e conservate da esso. Qui troviamo la causa
dell’ateismo.  Per  tale  ragione  la  scienza  medica  è  pienamente  colpevole
dell’ateismo del mondo e delle conseguenti divisioni politiche. Quegli studiosi e
ricercatori  che  provano  il  contrario,  cioè  che  l’uomo  ha  un’anima  spirituale,
vengono  malamente  attaccati  ed  ingiustamente  messi  a  parte.  Faccio  un  solo
esempio dello svistamento della medicina:

Ogni amputato sente la presenza dell’arto che ha materialmente perduto. Egli
sente l’arto, nella sua parte eterica, che esiste ancora. I medici spiegano questo
fenomeno asserendo che si tratta solo di un ricordo, di un’eco del sentimento. Se
si conoscesse la verità, si dovrebbe riderne se le conseguenze non fossero così
gravi.

Le  grandi  masse  popolari  suppongono  che  gli  scienziati,  in  base  alla  loro
istruzione accademica,  possano pensare in modo più idoneo e più sicuro di  un
uomo medico. Anche questo è un grosso sbaglio che porta gravi conseguenze.

Fonte a pagina 287:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Tratto da uno scritto:

I  capi  politici  non  ci  vengono  dati  da  Dio,  altrimenti  tutto  avrebbe  un  altro
aspetto. La libera volontà permette all’uomo di commettere qualsiasi ingiustizia.
L’uomo  stesso  deve  proteggersi  dall’ingiustizia.  In  questo  caso  non  aiutano
nemmeno  le  preghiere;  solo  l’ispirazione  positiva  può  fare  qualche  cosa.  Così
come esiste telepatia fra uomo e uomo, esiste anche una telepatia da uno spirito
all’altro, o dallo spirito all’uomo, o viceversa. Un uomo può venir ispirato da un
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altro  consimile  che  vive  altrove.  Egli  può  venire  ispirato  anche  da  una  entità
spirituale  o  anche  da  un  essere  di  altri  mondi  progrediti.  Per  questa  ragione
queste creature non si stancano mai di ispirare quegli uomini che fanno parte di
coloro che dovranno rispondere di questa umanità. una entità spirituale o anche
da un Santino. Per questa ragione non ci stanchiamo mai di ispirare quegli uomini
che fanno parte di coloro che dovranno rispondere di questa umanità.

Io ammetto che il vostro progresso scientifico e tecnico è rilevante; ma nel campo
spirituale l’umanità non ha progredito. Voi avete una grande quantità di errori in
materia di  religione. Altrettanti  errori  esistono nel  campo della mistica e della
politica. Voglio dire che lo spirito dell’uomo è arretrato; mentre la vita terrestre
dovrebbe essere un mezzo di purificazione.

Fonte a pagina 287:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Tratto da uno scritto:

Non esiste alcuna redenzione per mezzo dello spargimento di sangue. I nostri avi
hanno severamente ammonito gli  Ebrei  per lo spargimento di  sangue di  cui  si
sono  resi  colpevoli.  Anche  l’uccisione  di  un  animale  non  può  portare  alla
riconciliazione con Dio. Soltanto la forza di carattere dell’uomo è in grado di farlo,
anche se egli non crede in Dio.

Fonte a pagina 288:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Tratto da uno scritto:

L’egoismo religioso consiste nel pretendere da Dio che perdoni i peccati che sono
stati  commessi con chiara determinazione e per egoismo. Dove mettere questi
uomini? Secondo le loro preghiere, Dio li dovrebbe accettare in cielo. Ma il cielo
che noi ci immaginiamo è un’utopia. Esistono bensì delle sfere di armonia, ma non
un luogo di riposo eterno. Sulla Terra vi sono dei luoghi dove marciscono i corpi
degli uomini, ma la carne non vi riposa in alcun modo; è lo spirito degli uomini che
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resuscita e si trova nell’azione spirituale e cosciente. Possiamo immaginare in che
orrendo stato ci si viene a trovare, se da questa prospettiva si deve riconoscere il
male che si è fatto in Terra.

Fonte a pagina 288:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Tratto da uno scritto:

Dogma: Dio è ovunque, anche in tutte le cose.

Le verità: Dio è in un punto dell’universo che non può essere raggiunto da alcun
uomo  terrestre.  L’anima  terrestre  non  può  arrivare  fino  a  lui.  Dio  ha  un  suo
rappresentante per questa Terra, come ne ha per gli altri pianeti abitati da uomini.
La sua presenza rappresenta la legge. Se Dio è ovunque e nei luoghi più segreti, lo
fa tramite quelle entità che si sono qualificate per il suo servizio. Questi esseri o
entità  che  si  sono  qualificate  per  il  suo  servizio.  Questi  esseri  o  entità  vi
circondano  in  grandissimo  numero,  vi  sentono  e  vi  guardano  e  sono
telepaticamente collegati con i vostri pensieri.

Se Dio è in tutte le cose, con ciò si vuol dire che non si tratta di Dio, ma della sua
forza. Questa forza non è la sua coscienza; poiché Dio è individualità che pensa e
sente, è un essere eterno. L’uomo terrestre si spaventa della parola “eterno”: non
è in grado di immaginarsi l’eternità. Ciò è dovuto a mancanza di conoscenza e di
esperienza.

Fonte a pagina 288:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Modificato il 29 aprile 2019

Tratto da uno scritto:

Dove si è trovata mai sulla Terra una religione che si sia sforzata di capire Dio e di
difenderlo?
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Sul pianeta Terra, la maggior parte degli  uomini che hanno voluto predicare la
verità sono stati perseguitati ed uccisi. Anche coloro che fanno del bene al loro
prossimo vengono disprezzati e perseguitati. Tutto questo fa rilevare un livello di
evoluzione  molto  basso,  poiché  si  devono  giudicare  le  masse  e  non  le  poche
eccezioni.

Fonte a pagina 289:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Tratto da uno scritto:

La maggior parte degli  uomini non sa che cosa vuol dire purificazione. Non sa
nulla della propria anima. La vita dell’uomo consiste di molti gradini che si è già
saliti in passato e di altri che deve ancora superare. Esistono gradini facili ed anche
altri  difficili.  La ricchezza non ha importanza. Uomini  che vivono ora in  grande
abbondanza dopo la morte possono trovarsi in tale stato di miseria che non si può
nemmeno immaginare. Questi fatti non vi sono completamente ignoti. Esiste una
vasta letteratura in merito che può renderci edotti. Purtroppo però nessuno se ne
interessa.  Tutti  vogliono  l’automobile,  il  televisore,  la  lavatrice  ed  un  terno  al
lotto. Ciò che è al di fuori di queste cose non suscita alcun interesse.

Fonte a pagina 294:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Tratto da uno scritto:

Esiste una Energia Spirituale che è la portatrice di una inimmaginabile Intelligenza
Pensante, la Cui Volontà può influire in modo decisivo su tutto quello che esiste.
Questa Energia Creatrice si chiama, in lingua italiana, DIO.

Fonte a pagina 91:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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(27)  Libro (1)

Modificato il 29 aprile 2019

Tratto da uno scritto:

La  reincarnazione  avviene  gradualmente  secondo  le  leggi  dell’evoluzione
spirituale fino a che sia  superato un gradino planetario.  Secondo queste leggi
l’uomo ritorna continuamente sulla Terra finché non abbia rimediato a tutti i suoi
errori (legge del Karma) – per essere poi, dopo una preparazione, condotto ad un
grado superiore. Un tale grado superiore hanno già, grazie a Dio, raggiunto gli
Esseri spaziali, cioè i Methari, ossia noi uomini di altre Stelle.

Fonte a pagina 91:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Tratto da uno scritto:

Chi non riesce a cambiarsi in bene su un piano, verrà tante volte immerso nella
miseria finché ne avrà abbastanza e dall’oscurità sentirà necessità di rivolgersi alla
luce.

Fonte a pagina 99:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Un mio scritto:

Su questa terra ci sono persone che spiritualmente non conoscono le verità, altri
le conoscono al due per cento altri ancora al dieci per cento, ed altri al cinquanta
per  cento,  chi  all'ottanta  per  cento  e  chi  di  più.  Le  persone  che  nelle  vite
precedenti  si  sono  date  da  fare  nella  ricerca  delle  verità,  questo  bagaglio  lo
portano con se nelle vite successive. Il corpo ad ogni vita lo lasciamo, ma quello
che  lo  spirito  ha  immagazzinato  non  lo  perde,  facendo  le  ricerche  nella  vita
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attuale lo spirito che è predisposto riesce a comprendere le verità, e per ottenere
le verità si fanno esperienze che alla fine tutto diviene chiaro.

….......................................…
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Tratto da uno scritto:

Quindi  non ci  meravigliamo se la  conoscenza di  un MONDO PIU’  GRANDE del
nostro fa così pochi progressi. Per questa verità avviene come per i funghi. Nel
bosco crescono funghi mangerecci e velenosi. Può succedere che raccogliendo dei
funghi si raccolgano anche quelli velenosi. E allora in conseguenza di ciò qualcuno
potrà dire: “ Non mangiate più funghi, perché sono velenosi “.

Gli insegnamenti del Mondo spirituale sono come tali funghi. Essi si rassomigliano
molto, i buoni ed i velenosi. Bisogna essere come un raccoglitore di funghi molto
esperto se si vuole distinguere i messaggi genuini da quelli falsi. Ma questo non
dà il diritto a nessuno, di sostenere che tutti i messaggi dal Regno spirituale siano
demoniaci o falsi.

Se  il  Mondo  Spirituale,  nel  quadro  di  una  divina  organizzazione  cristiana,  non
mettesse a disposizione di noi terrestri miliardi di guide ed aiutatori spirituali che
ci  proteggono  e  guidano  invisibilmente  e  che  possono  essere  da  noi  appena
percepiti, su questa terra non vivrebbe più nessun essere umano, cioè la nostra
umanità sarebbe già estinta da millenni. Questi aiutatori sono gli Angeli Custodi di
cui parla la Chiesa. Noi non abbiamo un’idea dei pericoli invisibili che sempre ci
circondano, e ci insidiano. Bensì l’astuzia di Lucifero è sempre pronta a traviare
ogni uomo in questo pianeta di purificazione.

Nessuno pensa alla grande verità che gli aiutatori divini sono sovrumanamente
attivi e sono qui per sacrificarsi per noi con amore infinito. Essi lo fanno senza
aspettarsi gratitudine, anzi per la maggior parte raccogliendo ingratitudine.

Fonte a pagina 109:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Tratto da uno scritto:
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Gli insegnamenti di Cristo erano sufficienti al suo tempo, ma oggi non bastano
più. Però erano un buon principio. Oggi, gli insegnamenti devono essere diversi,
perché il  mondo è cambiato. L’umanità accampa sempre pretese verso i  grandi
insegnamenti.

Fonte a pagina 61:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Un mio scritto:

Illusione

Alcuni  dicono  che  in  questa  vita  noi  viviamo  di  illusione,  chiamiamola  come
vogliamo ma sta di fatto che se una persona ci schiaccia il piede, sentiamo dolore,
sentiamo la sofferenza.

Quando lasciamo il nostro corpo la vita nell'aldilà è più vera di questa che stiamo
facendo, ma c'è anche da dire che nell'aldilà faremo una vita in base a come ci
siamo comportati.

Una persona che si è comportata male, quando lascia il proprio corpo, nell'aldilà
dovrà subire i propri errori, e non solo ma quando si reincarna nuovamente questa
persona farà un karma in base a quello che gli aspetta.

Se siamo in vita, anche se alcuni la chiamano illusione, significa che un qualcosa ci
ha dato la possibilità di avere il nostro IO, e questo nostro IO è eterno sia avendo
un corpo materiale o senza.

….......................................…

(33)  Libro (1)

Modificato il   30   aprile 2019  

Un mio scritto:

Gesù non ha versato il suo sangue per noi, questo è un errore della chiesa, non c'è
nessuna remissione dei peccati. Gesù lo hanno messo in croce perché erano molto
scomode le sue Verità, quelle Verità davano molto fastidio ai sacerdoti di allora, e
proprio i sacerdoti hanno fatto modo di eliminarlo. Gesù è venuto sulla Terra per
portare l’esempio del comportamento ed ha portato le verità, ma non tutte le
verità  che  ha  lasciato  oggi  li  conosciamo,  per  il  fatto  che  non  tutto  è  stato

http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-Sheran.pdf
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-Sheran.pdf


riportato a noi ed alcuni scritti  sono stati  manipolati,  ma Gesù Cristo in questi
nostri  tempi  farà  conoscere  le  verità  e  ne  dirà  altre  che  in  quei  tempi  non
potevano essere comprese. Sarà così perché siamo alla fine dei tempi e ci sarà la
selezione  dei  giusti  agli  ingiusti,  i  giusti  andranno  tutti  ad  ereditare  la  Terra
promessa mentre gli ingiusti a secondo della loro evoluzione che sono arrivati,
dopo la loro morte e quando sarà il loro tempo si reincarneranno nei pianeti che
saranno adatti per la loro evoluzione.

Ogni azione che facciamo creiamo la CAUSA ed ogni causa avrà poi un EFFETTO,
praticamente ogni bene che facciamo o ogni male che facciamo agli altri questa
Legge di  EFFETTO ci  ritornerà su noi stessi  in modo che possiamo capire cosa
significa fare del bene o fare del male a noi stessi e al nostro prossimo. Questo
EFFETTO può avvenire nel trascorrere gli anni nella stessa vita o nella prossima
reincarnazione, questo serve per far capire che per vivere in Amore, in Giustizia e
in Armonia non si deve violare quella Legge Universale.

Noi  non  ricordiamo  nulla  delle  vite  passate,  solo  qualche  minima  parte  della
popolazione hanno dei  frammenti  di  ricordi  della  vita  passata,  questi  ricordi  li
avremo quando lasceremo il nostro corpo, ma non tutti per il fatto che se non
abbiamo  fatto  un  percorso  spirituale  nell’aldilà  viviamo  in  confusione.  Questa
nostra vita  è  una scuola  che serve per progredire spiritualmente in  modo che
veniamo  anche  a  conoscere  sempre  di  più  le  verità  e  che  durante  il  nostro
cammino abbiamo ad eliminare i nostri difetti e gli attaccamenti terreni, per  il
fatto che la nostra anima è eterna, anche se lasciamo i nostri cari potremo sempre
ritrovarci in altre incarnazioni ed anche dopo che abbiamo lasciato il nostro corpo
e ci troviamo nel mondo spirituale. 

La storia di Adamo ed Eva è solo una favola, non è la verità. Noi non nasciamo con
nessun  peccato,  semmai  abbiamo  l’occasione  di  migliorare  spiritualmente  la
nostra  vita  eliminando  la  rabbia,  la  gelosia,  la  supremazia,  la  possessione,  la
superbia  il  giudizio  sugli  altri  e  tutte  le  altre  imperfezioni  in  modo  che
spiritualmente diveniamo  più  puri,  questo è  il  percorso  che dobbiamo  fare  se
vogliamo evitare le sofferenze. Gli Angeli caduti dovranno imparare a non violare
nessuna legge se vogliono liberarsi dai loro karma mentre riguardo agli Angeli che
sono qui in missione avranno il loro compito (ognuno il proprio) nel far progredire
gli Angeli caduti e nello stesso tempo sperimenteranno la materia dato che pure
questi Angeli hanno un corpo materiale e dovranno migliorare anche loro stessi se
inconsapevolmente fanno degli sbagli e dovranno anche badare al proprio corpo
perché il corpo materiale è il tempio di Dio e lo si deve trattare nel modo giusto,
evitando le malattie che in gran parte arrivano per una alimentazione errata o di
quantità più del necessario. 
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Tratto da uno scritto:

Nessun teologo o scienziato può spiegare Dio, nemmeno approssimativamente,
poiché nessuno l’ha mai visto, anche se gli Ebrei sostengono che Mosè parlò con
Dio faccia a faccia, quasi come con un amico. Dio dovrebbe dunque essere una
specie di superuomo. Non è un nonsenso, questo?

Mosè,  invece,  parlò  con  un  Extraterrestre,  un  messaggero  venuto  da  un’altra
stella e credette che fosse il suo Dio, perché non poteva immaginare l’esistenza di
attrezzature e tecniche così avanzate, o di altri uomini su altre stelle. Anche qui
notiamo un’errata interpretazione della Bibbia.

Fonte a pagina 438:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Un mio scritto:

Ogni cosa ha una sua verità; prendiamo l'esempio dell'acqua: se la sottoponiamo
ad  una  temperature  sotto  i  zero  gradi  quest'acqua  diventa  ghiaccio,  se  la
scaldiamo  ad  una  temperatura  a  cento  gradi  diventa  vapore,  questo  esempio
come tutti sanno è una verità che si può anche dimostrare e nessuno la mette in
discussione.

Ogni cosa ha una sua verità, e di verità ce ne sono un'infinità che non hanno mai
una fine perché l'universo è immenso e non ha fine. Sappiamo che su questa terra
c'è un sacco di confusione per il fatto che c'è chi dice una cosa e chi la smentisce o
la vede all’opposto, ma come  l'esempio dell'acqua che ho appena scritto nessuno
lo mette in  dubbio,  perché scientificamente tutti  lo  possiamo sperimentare,  e
tutti abbiamo a disposizioni questi mezzi per verificare con certezza che la stessa
acqua la possiamo trovare attualmente da come è  ora liquida o la stessa acqua la
possiamo  trovare  in  ghiaccio  oppure  la  stessa  in  vapore,  non  diciamo  che  il
ghiaccio o il vapore sono di un’altra essenza è si trasformata ma si tratta sempre
di quell’acqua che subisce le trasformazioni in base alle temperature differenti.

Mentre riguardo la spiritualità certe verità non possiamo dare la dimostrazione,
perché non abbiamo a disposizione i mezzi e non ricordando delle nostre morti
precedenti  e non ricordando che già ci  siamo passati,  noi  su questa terra non
sappiamo chi eravamo e nemmeno ricordiamo le vite precedenti per il fatto che la
vita che stiamo ora facendo è una scuola e solamente coloro che nelle loro vite
passate e questa presente si  sono dedicati  nel  cercare le  verità  spirituali  oggi
possono percepire ed arrivare alla certezza che quando si lascia il nostro corpo si
vive ancora ma in una dimensione differente anche senza per forza avere un corpo
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materiale ma il nostro IO il nostro essere esiste ancora proprio per il fatto che la
nostra  anima  che  è  individuale  vive  in  eternità  ed  anche  in  altre  dimensioni
possiamo sentire i piaceri o i dispiaceri, il bene o il male come quando eravamo
sulla terra con un corpo, è così per il fatto che dopo la nostra prima creazione di
nascita e da allora si  rimane vivi  in eternità e possiamo sperimentare vite una
differente  dall’altra,  ma  in  base  al  grado  di  spiritualità  che  ci  siamo  meritati
possiamo vivere nel  modo sempre migliore a meno che decidiamo di  fare una
determinata missione e in  certe missioni  vivendo con persone che ancora non
sono progredite abbastanza si va incontro a certe inconvenienze per il motivo che
queste persone non ancora abbastanza evolute creano le situazioni disagiate, ed
anche un’anima che è progredita può subire anche se non lo merita.
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Un mio scritto:

La  Bibbia  è  stata  manipolata  specialmente  la  Bibbia  del  Vecchio  Testamento,
infatti Gesù Cristo ha portato le Verità le quali molte non corrispondevano agli
scritti della Bibbia del Vecchio Testamento per quel motivo che lo hanno ucciso, i
sacerdoti  di  allora  non  volevano  contraddire  la  loro  Bibbia  e  nemmeno  si
indignavano ad ascoltare le Verità di Gesù Cristo. Così è anche riguardo la Bibbia
del Nuovo Testamento che non tutti gli scritti sono le verità che ha portato Gesù
Cristo  per  questo  motivo  che  è  necessario  dedicarsi  alla  ricerca  spirituale  per
poter riuscire a scoprire le verità. 

I  miracoli  di  per  se  non esistono,  tutti  i  miracoli  scritti  nella  Bibbia  sono fatti
ottenuti per mezzo della tecnologia; le spartizioni delle acque nel mare quando gli
ebrei vennero liberati ai tempi di Mosè, non è un miracolo di Dio ma è un'opera
fatta da esseri di un’altra dimensione che tramite le loro astronavi e con la loro
tecnologia hanno fatto modo di spartire le acque del mare, oggi possiamo capire
(dato  i  tempi  della  nostra  tecnologia)  (ma  c’è  una  enorme  differenza  della
tecnologia nostra alla tecnologia molto più avanzata di questi esseri evoluti che
lavorano per Dio), per questo motivo che ai tempi di Gesù Cristo li chiamavano
miracoli, ma noi oggi anche con la nostra tecnologia possiamo capire che già oggi
possiamo fare molte cose e se questi risultati li avevamo messi in opera ai tempi
di duemila e passa anni fa, l’umanità di allora avrebbero definito miracolo queste
nostre opere fatte tramite la tecnologia.

In tutti questi anni la scienza e la politica non accettando tali miracoli  descritti
dalla Bibbia, alla fine sono arrivati a non credere a nessun Dio, molti di queste
persone sono convinti che dopo la morte non esiste più nulla perché vedono che il
corpo va in putrefazione e dato che l’anima non la possono sperimentare alla fine
non credono a nessun Dio e tanto meno che noi esseri umani siamo eterni, questo
succede a quelle persone che non si dedicano a cercare le verità spirituali ne in



questa  vita  e  nemmeno  lo  avranno  fatto  nelle  loro  vite  precedenti.  Le  verità
spirituali  hanno  una  grande  importanza  nel  fare  una  nostra  ricerca,  se  non  ci
dedichiamo anche a questo non possiamo progredire e se non siamo progrediti
spiritualmente  non  potremo  avere  la  certezza  che  noi  siamo  eterni,  non
riusciremo a comprendere che anche dopo la nostra morte esistiamo ancora. Tutti
abbiamo il libero arbitrio e tutti possono decidere come vivere la vita su questa
terra o pensando solamente alla vita quotidiana oppure oltre a questo dedicare
del tempo per il nostro cammino spirituale.
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Un mio scritto:

Vediamo l’esempio del bruco, che ad un certo momento della sua vita si trasforma
in farfalla, praticamente il bruco e poi in farfalla sono le stesse entità, è lo stesso
IO, è la stessa anima. Così è da noi quando lasciamo il corpo materiale passiamo ad
un’altra dimensione che noi non possiamo vedere per il fatto che quando siamo
con  un  corpo  noi  percepiamo  i  cinque  sensi  ma  quando  siamo  nell’altra
dimensione non abbiamo gli  stessi  cinque sensi  ma ne abbiamo altri  che sono
differenti di quelli che un corpo può avere per questo motivo non vediamo più i
defunti. Stando sempre all’esempio del bruco in farfalla è così anche a noi che
quando ci reincarniamo nuovamente otteniamo un altro corpo e a volte anche con
un sesso opposto, da maschi possiamo rinascere femmine o da femmine possiamo
rinascere maschi, tutto serve per fare nuove esperienze o per fare il karma che
meritiamo.  Ma  ogni  anima  si  porta  con  se  ad  ogni  reincarnazione  il  proprio
bagaglio  che  si  è  fatto  durante  le  vite  precedenti,  e  se  un’anima  prima  di
reincarnarsi nella vita precedente era un’anima evoluta succede che nell’attuale
vita nuova ha la possibilità di essere già predisposti per poi continuare il percorso
spirituale e man mano che segue questa strada i soggetti già avanzati nelle loro
vite passate riescono a riconoscere ciò che è verità e ciò che non lo è ma devono
continuare  il  cammino  spirituale  per  il  fatto  che  come  tutti  alla  nascita  ci
insegnano verità e non verità è da li che i soggetti già avanzati percepiscono con
più sicurezza riguardo ad una verità o ad una menzogna.
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Tratto da uno scritto:

Quando un uomo aspira a  diventare il  capo di  un popolo deve possedere una
vasta e vera conoscenza dell’esistenza cosmica, altrimenti diviene un pericolo per



tutti  gli  altri  uomini;  e  in  un  momento  critico  come  l’attuale,  l’ignoranza
dell’esistenza trascendentale dell’uomo può portare al più grande disastro.

Fonte a pagina 165:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Tratto da uno scritto:

Vi dicevo,  non possiamo neanche conversare con voi  personalmente,  poiché ci
sembrerebbe  come  se  fosse  una  conversazione  fatta  sotto  acqua.  Perciò
mettiamo in stato di riposo il nostro corpo e concentriamo fuori di esso il nostro
corpo astrale per venirvi a trovare sulla via degli angeli. Alte entità dal regno di
DIO sono i  nostri  protettori ed accompagnatori.  Noi ci  affidiamo a ben definiti
Esseri  di  luce specialmente incaricati,  che ci  portano a dei mediatori  (medium)
adatti.

Purtroppo esiste una difficoltà quasi insuperabile. Voi non avete un’idea di questa
specie di visite invisibili. Perciò dobbiamo andare a trovare degli uomini e circoli
sulla vostra Terra che ne capiscono qualche cosa e sperimentano in questo campo.
Però quelli che non ne sanno niente ne ridono atteggiandosi ad intelligenti. Uno
dei vostri pericoli più grandi consiste nell’aver resi negativi i vostri grandi apparati
di comunicazione. La radio, i giornali e la televisione, come anche il cinema, sono
strumenti pericolosissimi di un generale avvelenamento del popolo, poiché molti
incoscienti sono all’opera e diffondono non solo l’errore, ma anche una quantità
di dannose influenze.

Il  mondo  invisibile  esiste,  è  molto  più  vasto  ed  importante  di  quello  che  voi
possiate immaginare: se non esistesse il vostro corpo sarebbe senz’anima, senza
spirito,  senza  possibilità  di  pensieri  e  non  potrebbe  avere  un  EGO  cosciente.
Ricercate nel campo superiore delle intelligenze invisibili e conseguirete ben di
più che non spendendo miliardi in opere di morte e distruzione. Non vi occuperete
più della distruzione in massa, ma invece della grande e vera vita, che abbraccia
tutto l’Universo.

Fonte a pagina 98 e 99:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Tratto da uno scritto:

Di  fronte  alla  stupidità  deve  esservi  il  sapere.  Di  fronte  all’ignoranza  sta
l’insegnamento. Di fronte allo ateismo sta la conversione.

La fede è un’idea trascurata, filosoficamente male interpretata; perciò necessita
una completa correzione sia filosofica che scientifica.

La fede è una conoscenza interiore dell’anima; esse non consiste soltanto in una
certezza acquisita per esperienza diretta.

La fede è il risultato di una rivelazione. Le rivelazioni possono essere comprese da
tutti coloro che vi si immedesimano.

La fede non deve essere una cieca credenza; ma una comune ammissione sorretta
da conoscenza scientifica della natura. (Alberto Magno in ciò fu Maestro insigne
n.d.t.).

Contro l’invidia devono esserci la pazienza e l’amore. Contro la bugia deve esser
proclamata  la  VERITA’.  Contro  la  violenza  deve  essere  la  mitezza.  Contro  la
propaganda devono testimoniare i fatti.

Si  è  fatto  così  finora?  No,  si  agì  invece  in  modo  completamente  contrario.
All’oppressione  si  oppone  l’oppressione;  all’aizzamento,  l’aizzamento;  alla
calunnia,  l’odio;  all’armamento,  l’armamento;  alla  divisione  la  divisione;  alla
minaccia altra più grande minaccia; odio all’odio, disprezzo al disprezzo, bombe
alle bombe; guerra alla guerra, sangue al sangue!

In parte tutto ciò fu fatto in buona fede, perché nella SACRA SCRITTURA vi sono
queste diaboliche parole: OCCHIO PER OCCHIO – DENTE PER DENTE!

Gesù,  col  Suo  Sacrificio,  ha  sostituito  l’Occhio  per  Occhio  con  l’AMORE
Incondizionato! E segnò il passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento.

Fonte a pagina 231:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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Tratto da uno scritto:

Personalità umano-divina di Gesù-Cristo
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Cristo è Figlio di Dio.

Gesù è figlio dell’uomo.

Cristo è sublimazione astrale.

Gesù è sublimazione fisica.

Cristo è genio solare o verbo solare.

Gesù è genio planetario o perfezione relativa dell’essere cosciente della verità
universale.

Cristo non è Gesù, ma è in Gesù e attraverso il suo corpo esprime la sua divinità
trina.

Cristo non è Dio. Cristo è espressione purissima di Dio, ma non Dio.

Dio illumina Cristo.

Cristo illumina Gesù,

Gesù illumina l’uomo che non è cosciente della verità.

Sembra  un  semplice  processo  di  compenetrazione,  ma  in  realtà  è  una  reale
programmazione  della  suprema  intelligenza  divina  del  creato  e  dell’increato.
Programmazione, che istruisce una parte di se stessa, operante in una dimensione
iniziale  ed  incosciente,  ma  sempre  predisposta  a  subire,  in  diversi  modi,  la
insopprimibile volontà ascensionale e quindi la sicura conoscenza della sua reale
natura divina. L’uomo della terra ha ricevuto da Gesù Cristo la forza iniziale della
volontà ascensionale, anche se i modi con cui questa forza è stata data, è costata
paura di morte e di dolore. L’uomo potrebbe ascendere evitando il dolore e, in
breve  tempo,  divenire  cosciente  della  sua  reale  identità.  Gesù  Cristo  insegnò,
principalmente, il metodo per arrivare felicemente alla conoscenza e quindi alla
coscienza di se stessi in Dio. Era una programmazione che ancora è nel suo pieno
sviluppo. La meta nel tempo era segnata e questo Gesù ce lo confermerà nel suo
prossimo ritorno.

Fonte a pagina 67:
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