
L’armonia è una medicina dell’anima

L’ARMONIA  è  una  medicina  dell’anima,  essa  guarisce  veramente  i  mali  più
insidiosi  del  corpo  fisico  e  protegge  allo  stesso  tempo  dalle  malattie  più
terribili, che sono di natura diabolica. A queste malattie appartengono anche
il tanto temuto cancro e la tubercolosi. Malattie che accelerarono la fine degli
Atlantidei e che ora sono riapparse! 

Anche i medici, che sono i vostri curatori fisici, per la maggior parte non sanno
niente di questa meravigliosa medicina che DIO prodiga agli uomini. Gli atei
pensano che gli uomini non abbiano bisogno di questo aiuto perché credono
che sia sufficiente la scienza.  Non vi  lasciate ingannare!  Voi  già conoscete
quali sono i risultati di questa opinione.

Diamo i  meritati  onori  alla  scienza:  ma ricordiamo che nessuna erudizione
umana potrà mai sostituire l’energia della Natura, data dal CREATORE.

L’ARMONIA  è  allo  stesso  tempo  la  luce  d’allarme  che  vi  indica  se  siete
incamminati  per  la  via  della  luce  o  per  quella  dell’oscurità.  Se  non  regna
l’ARMONIA ciò significa che è stata abbandonata la retta via della conoscenza,
è l’avvertimento che si  va verso l’oscurità,  la malattia,  il  disgregamento, la
rovina! 

Voi ben sapete che ora l’umanità è aizzata ed eccitata, che siete costretti ad
ingoiare veleni su veleni: i  vostri nervi non reggono più perché non potete
stare al passo col rapido volgere del tempo. Voi ben sapete che è dovuto alla
perdita  dell’ARMONIA  il  sopraggiungere  delle  malattie  ed  il  loro
aggravamento;  e  ben  sapete  che  la  malattia  che  colpisce  i  dirigenti,  i
responsabili,  è  l’infarto  cardiaco.  Pur  tuttavia  non  vi  curate  di  conseguire
l’ARMONIA divina. Certo, la via è ripida, cioè faticosa. Però nessun’anima, che
abbia intrapreso questa ripida via, è perita, anzi ha ricevuto ogni aiuto divino.
Quanta gente invece è perita per non aver preso questa ripida via! Pensateci!
Finché siete in tempo! 

L’ARMONIA è percepibile vicinanza di DIO, e la percepibile forza dell’AMORE
che  EGLI  emana.  ARMONIA  vuol  dire  sentirsi  al  sicuro  ed  essere  sotto  la
protezione divina. Voi potrete conseguirla con il retto comportamento della
vostra vita. 
Fonte a pagina 104:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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