
L’anima e il corpo

Se un prete tiene un necrologio, parla, ovviamente, dell’anima dell’uomo. Ma
io so che questi ecclesiastici non hanno la giusta idea dell’anima. Essi sono
tutti dell’opinione che l’anima si addormenti alla morte e non sogni neanche,
ma  rimanga  nella  più  profonda  incoscienza.  Però,  se  Dio  vorrà,  miliardi  di
anime verranno svegliate un giorno, il  giorno del giudizio universale, che è
ancora  da  stabilire,  uno  dopo  l’altro  o  tutti  ad  una  volta.  Questo  giudizio
deciderà che più della metà verrà condannata al fuoco eterno dell’inferno, ed
una parte  esigua verrà  accolta  nel  cielo,  dove  gioirà  di  piaceri  senza fine.
Ancora  peggiore  è  l’idea  che  le  anime  riposino  accanto  al  corpo  in
putrefazione nella tomba. 

Se solo sapeste che terribile  nonsenso illogico è questo!  È semplicemente
orripilante che delle persone adulte e ragionevoli possano credere a un tale
nonsenso; non solo, ma lo diffondono e lo difendono fanaticamente. 

La  risposta chiara  vi  è  stata data dallo  stesso rappresentante di  Dio,  cioè
Cristo. Egli disse a colui che era crocifisso al suo fianco: “In verità ti dico: oggi
stesso sarai con me in Paradiso”. S’intende che questo paradiso è una sfera
buona del regno spirituale. Del giorno del giudizio universale, non si  parla
neppure.  Questo  giorno,  in  realtà,  è  per  ognuno  il  giorno  della  morte del
corpo  materiale.  È  l’ingresso  solenne  nella  vita  spirituale.  È  il  giorno  del
ritorno nella condizione più importante di tutta la vita umana. 

Le  razze  meno  evolute  della  vostra  (intendo  parlare  di  quelle  che  ancora
vivono nelle foreste vergini) ne sanno molto di più che la maggior parte dei
vostri professori universitari. Esse hanno conoscenza della esistenza dell’altro
piano di  vita.  Esse vengono giornalmente in contatto con questa parte del
mondo vivente, ma i vostri “professori” non riescono a trovare nel cervello le
prove di questa immaginazione; e quindi siamo di nuovo al punto della vaga
supposizione. Solo la pratica può dimostrare se una supposizione è giusta o
meno. Questi popoli collegati con la natura hanno fatto milioni di esperienze
uguali, anche se a grandi distanze. L’esistenza dell’anima con la sua coscienza
si può provare in ogni essere umano, di tutto il mondo. Solo che non si deve
fare  l’errore  di  voler  cercare  quest’anima  o  questa  coscienza  proprio  nel
cervello umano. Il cervello è solo un conduttore materiale tra l’anima ed il
corpo.  Ogni  cellula  del  cervello  reagisce  a  precisi  procedimenti  nella
coscienza cosmica dell’uomo, oppure il cervello stesso risponde agli impulsi
fisici del corpo. 

Consideriamo, ad esempio, una grande setta religiosa che basi la propria fede
completamente  sulla  Bibbia.  L’interpretazione  del  giorno  del  giudizio
universale, è, per questa setta, quella secondo la quale quasi tutta l’umanità
finirà  nel  fuoco  eterno dell’inferno.  Questa  fede  ha  un  numero  enorme di
seguaci.  Milioni  di  uomini  credono  ciecamente  a  questa  sciocca
interpretazione, per la quale non esiste la minima prova. Essi vi credono non
perché ne siano convinti dalla propria logica, ma perché si tratta di uomini con



una mania religiosa e con una terribile paura dell’inferno, dove rischiano di
andare a farsi arrostire. Essi credono per paura, perché il fuoco fa male. Sanno
bene che cosa siano le ustioni e peggio ancora se non se ne può più morire. 

Questo  metodo  di  persuasione  noi  lo  definiremmo  “terrorizzazione”.  Se
qualcuno si lascia convincere da queste affermazioni illogiche, si può fare di
lui ciò che si vuole, persino un fanatico, ed impiegarlo là dove in base alla sua
mancanza di logica, egli non è più capace di giudicare obiettivamente. 

Io  so  che  le  mie  spiegazioni  e  i  miei  chiarimenti  verranno  condannati.
Nell’ambiente religioso se ne parlerà e si dirà che è un’eresia infernale, ma io
faccio appello solo alla vostra ragione, e dove questa ragione manca, anche le
mie parole saranno vane. Intanto faccio solo il mio supremo dovere.
Fonte a pagina 208 e 209:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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