
 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/

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

   N.B.    
Questo libro  potrà in seguito essere modificato, lo si noterà dalla data che

trovate, faccio questo per far si che in base alla mia miglior conoscenza
spirituale, e tramite le prove che ricevo possa poi dare delle verità 

in ogni cosa con percentuali di verità maggiori.
…................................................................................................................................... 

(1)  Libro (1) 

Un mio scritto:

Modificato il 10 luglio 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 superiore di tutti è Giustizia, è Amore, è
Pace,  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 nel nostro piccolo lo possiamo essere 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) 

http://librolettura.altervista.org/


Un mio scritto:

Modificato il 10 aprile 2019

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.  Un  uomo  che  violenta  una  donna  nella  prossima  vita
nascerà femmina e durante la vita sarà violentata. Se in questa vita non abbiamo
mai  rubato  e  veniamo  derubati  significa  che  nella  vita  precedente  abbiamo
rubato, non dobbiamo lamentarci quando succedono queste imperfezioni ma è
necessario che ora in questa vita ci comportiamo nel modo migliore, per questo
motivo Gesù disse: “Non giudicate”,  proprio per il  motivo che tutto quello che
succede a noi e agli altri fa parte di un karma che tutti devono scontare in base a
quello che hanno fatto. Questi semi col passare gli anni daranno il frutto pari ai
nostri pensieri e comportamenti, e ciò che raccoglieremo 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 è eterna ed è il nostro IO, 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 vigilando e cambiare in meglio in questa vita e
nelle prossime poi avanzeremo spiritualmente.

Su questa Terra riceviamo il  bene e il  male,  il  male lo riceviamo per causa dei
nostri  sbagli  non avendo rispettato le  Leggi  Universali  che alla  fine ci  portano
sofferenze, ma succede anche che a volte subiamo per causa di altre persone,
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  dove  vivono
persone ingiuste alla fine anche loro possono ricevere delle ingiustizie, come del
resto ciò che gli è successo a Gesù il quale non stava facendo un karma ma era in
missione ed anche se non meritava la sofferenza, per causa di persone ingiuste
Gesù ha subito la sofferenza avendolo messo in croce.
….......................................…



(3)  Libro (1) 

Un mio scritto:

Modificato il 10 luglio 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 nell’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.
….......................................…
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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.
….......................................…
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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

………………………………………………..

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

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


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 13 luglio 2019

Un mio scritto:

Il Cristo duemila e passa anni fa ha personificato Gesù, praticamente quando Gesù
dopo il battesimo 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 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 13 luglio 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. Dandogli  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  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 al nostro Angelo custode 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.
….......................................…
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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)
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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.
….......................................…
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Tratto da uno scritto:



“Non pensate di sfuggire alla Legge di Causa-Effetto”

Non vi illudete di potervi liberare dal guardiano che sorveglia il vostro karma; non
vi illudete. 

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?

Fonte a pagina 494:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2019/05/Raccolta-
comunicazioni-di-Eugenio-Siragusa.pdf
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Cliccate al link qui sotto:
https://documentispirituali.jimdofree.com/
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Modificato il 13 luglio 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
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 al nostro Angelo custode 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.
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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
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
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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
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.
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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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Tratto da uno scritto:

Dove si è trovata mai sulla Terra una religione che si sia sforzata di capire Dio e di
difenderlo?

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

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

(25)  Libro (1)

Modificato il 29 aprile 2019

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.
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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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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:
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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
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 PIÙ’  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
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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:

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.
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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.
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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
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 di cibo più del necessario. 

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

(34)  Libro (1)

Modificato il 30 aprile 2019

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

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

(35)  Libro (1)

Modificato il   13 luglio   2019  

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
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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 si è 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
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.

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

(36)  Libro (1)

Modificato il 30 aprile 2019

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.

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

(37)  Libro (1)

Modificato il 30 aprile 2019

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.

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

(38)  Libro (1)

Modificato il 30 aprile 2019

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

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

(39)  Libro (1)

Modificato il 30 aprile 2019

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
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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

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

(40)  Libro (1)

Modificato il 30 aprile 2019

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
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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

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

(41)  Libro (1)

Modificato il 30 aprile 2019

Tratto da uno scritto:

Personalità umano-divina di Gesù-Cristo

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.
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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:

https://risveglio.myblog.it/media/01/01/582834954.pdf

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

(42)  Libro (1)

Modificato il 1° maggio 2019

Tratto da uno scritto:

Il Diavolo

Certo che il diavolo esiste: ma in funzione di che?

Il  Papa  dice:  "il  Diavolo  esiste".  Il  diavolo  esisterà  sino  a  quando  gli  uomini
avranno più bisogno di lui che di Dio; sino a quando gli uomini preferiranno l'odio
all'amore, il male al bene, la guerra alla pace, l'egoismo all'altruismo, l'ingiustizia
alla  giustizia. Il  diavolo lo nutrono gli  uomini,  perché amano tutto ciò che egli
offre. Il diavolo è il mezzo della tentazione, il mezzo della prova. Il diavolo non è
né  potrà  mai  essere  il  fine  della  nostra  ascensione. Dio  è  il  fine. Gli  uomini
possono rimanere, ma non per sempre, suoi sudditi. Quando gli uomini avranno
imparato a scegliere il bene al posto del male, saranno sudditi e figli di Dio. Allora
e solo allora il diavolo non avrà più ragione di esistere, perché la sua funzione sarà
terminata. La scelta è solo nostra se egli deve o meno esistere. Ricordatelo! Se
l'Amore sarà più forte dell'odio, il Bene più forte del male, la Pace più forte della
guerra, l'Altruismo più forte dell'egoismo, la Giustizia più forte dell'ingiustizia, il
diavolo perderà e si dissolverà, perché non avrà più ragione di esistere. Allora dirà:
"Ecco Signore, sono tutti tuoi". Allora, egli diverrà l'Arcangelo del Bene.

Fonte a pagina 24 e 25:

https://risveglio.myblog.it/media/01/01/582834954.pdf

….......................................…
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(43)  Libro (1)

Modificato il 1° maggio 2019

Tratto da uno scritto:

Nessuna  meraviglia  se  questa  povera  umanità,  non  riuscendo  a  progredire
intellettualmente, facilita il lavoro del Diavolo.

Perché il Diavolo non appartiene alla superstizione o al teatro dei burattini: egli fa
parte del tabù, e come tale non viene considerato vero.

La cosa peggiore che possa capitare ad un uomo in pericolo, è di non sapere di
avere  un  nemico  che  sta  in  agguato,  o  di  essere  stato  indotto  a  credere  che
questo nemico sia solo un personaggio di fiaba.

Così avviene su tutta la Terra, ma l’ignoranza e la stupidità possono causare un
grandissimo rischio, poiché chi non è conscio del pericolo, diviene preda di una
pericolosa  spensieratezza,  che  lo  porterà  alla  completa  rovina  materiale  e
intellettuale.

Il  tabù  costituisce  il  più  grande  pericolo  per  la  Terra.  Il  Maligno,  furbo  ed
estremamente astuto, è riuscito a mimetizzarsi in maniera così perfetta da creare
l’illusione di non esistere affatto.

Ditemi, se ancora siete capaci di applicare la logica, se conoscete un altro caso
simile a questo, dove un nemico, talmente grande da potersi permettere di non
rispettare  nemmeno  Dio,  riesce  a  rendersi  invisibile  e  irreale,  come  nel  caso
appunto del Diavolo. Questa tattica così efficace il  Diavolo riesce ad applicarla
grazie proprio alla viltà che viene dimostrata di fronte al tabù.

Vi sono uomini che, nonostante le molte spiacevoli esperienze acquisite in questo
campo esperienze che, del resto, capitano a tutti  non riescono a riconoscere chi vi
si nasconda dietro. Il Maligno, infatti, non appare mai direttamente, e si guarda
bene dal  mettere in  pericolo la  sua “non esistenza”,  anzi  non tiene affatto ad
essere  riconosciuto,  e  così  facendo  dimostra  di  essere  il  più  grande  regista
dell’Umanità.  Le  pièces che  sta  provando  sono  di  grande  attualità,  e  molto
eccitanti.

Certe volte ho quasi l’impressione di trovarmi in un giardino d’infanzia, perché mai
come su questa Terra mi è capitato di trovare tanta ingenuità e ignoranza proprio
in  quei  settori  che  per  l’uomo  sono  i  più  importanti.  Questa  critica  potrà
dispiacervi,  ma è indispensabile.  E’  un atto di  amore, e di  carità,  quello che io
compio a favore di questa umanità. Potrei anche fare a meno delle parole amare,
se le vostre Chiese e le vostre Religioni si fossero mosse all’attacco del Tabù con
le armi della logica; ma esse hanno miseramente fallito proprio in una faccenda
così  importante,  hanno  bruciato  streghe,  hanno  condannato  dei  medium
accusandoli  di  essere  complici  del  Diavolo,  senza  rendersi  conto  dell’immenso



servizio che rendevano al Demonio stesso. Qui non si può esclamare altro che “Al
diavolo!”.

Ma il  Grande Antagonista non è solo un regista, egli è anche il  Comandante in
capo della Battaglia di Armageddon, egli è la massima istanza, sta al sommo di
tutte le forze e potenze negative.

Ma  se  l’umanità  riuscirà  a  riconoscere  il  Grande  Antagonista  come  potenza
negativa  effettivamente  esistente,  egli  dovrà  per  forza  rinunciare  alla  sua
mimetizzazione, che non gli  servirà più a nulla. Il  nemico pubblico numero uno
degli uomini e della divina creazione si ergerà allora dinanzi all’umanità nel suo
vero aspetto.

Solo  allora  –  smascherato  e  riconosciuto  dall’umanità  –  verrà  temuto  e
adeguatamente combattuto. Senza questa lotta non vi sarà mai pace su questa
stella.

Si  fanno  rivoluzioni,  si  conducono  guerre  contro  inermi  e  innocenti  fratelli,  si
oppongono mezzi subdoli a mezzi subdoli, si dividono intere popolazioni e gruppi
etnici,  si  costruiscono superbombe,  si  conducono guerre contro tutto e contro
tutti, ma nulla si intraprende contro il supernemico di Dio e degli uomini di cui si
nega l’esistenza.

Fonte a pagina 451:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf

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

(44)  Libro (1)

Modificato il 1° maggio 2019

Un mio scritto:

Anni fa avevo acquistato vari libri di Osho, mi attiravano, ma quando ultimamente
ho acquistato il libro “La bibbia di Rajneesh” ho riscontrato che Osho non stava
dalla parte di Gesù Cristo perché in un suo scritto ha dato del pazzo a Gesù Cristo
e  dopodiché  non  ho  più  letto  i  suoi  libri.  Osho  era  un  angelo  caduto,  ed  ha
ingannato molte persone.

Qui sotto metto un link di alcuni scritti che ho preso dal libro “la bibbia di Rajneesh”:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/10/Osho-15-
ottobre-2016.pdf

….......................................…
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Modificato il 5 maggio 2019

Tratto da uno scritto:

Gli UFO sono navi spaziali che non sono identificabili come aerei terrestri. Siccome
però  non  si  può  negare  la  loro  esistenza,  perché  questi  aerei  si  fanno
continuamente vedere, si suppone che si tratti di visitatori extraterrestri che si
interessano alla nostra Terra. I governi non confermano questa supposizione; essi
hanno reconditi motivi per non accettarla.

Lo studio di questi aerei conferma però la supposizione che si tratti di aerei che
non sono di questa Terra.

Lo studio di tali  navi  spaziali  ci  ha portato a constatare che gli  UFO sono stati
avvistati già fin da 4000 anni fa.

La descrizione del loro aspetto è indispensabile per la comprensione di tutto il
resto. Se uomini di cognizioni limitate ne leggono qualche cosa e ne sorridono,
questa è una prova che nulla sanno della loro esistenza e che quindi giudicano
negativamente.

La  descrizione  degli  UFO  si  trova  già  nella  Sacra  Scrittura  e  concorda  con  le
osservazioni  odierne.  Correggeremo quindi  la  descrizione biblica  con la  nostra
attuale maniera d’espressioni.

Ciò che vale per gli UFO, vale anche per i piloti di questi aerei.

Gli UFO hanno varie forme. Esistono delle navi-base che hanno forma di dirigibili.
La loro grandezza ci fa meravigliare, perché tali  proporzioni non possono venir
realizzate dalle nostre possibilità attuali. Esistono delle lunghezze di oltre 1500 m.
Questa è una ragione per cui si vuole negare la loro esistenza.

Nella  Bibbia  queste  navi  spaziali  vengono  designate  come  “nuvole”  o  come
“colonne di fuoco”.

Inoltre ci sono i cosiddetti “dischi volanti”. Questi UFO sono enormemente agili e
rapidi e servono per la ricognizione.

Un  formato  più  piccolo  di  questo  tipo  di  dischi  è  senza  piloti  e  quindi
telecomandato.  Inoltre  esistono  anche  degli  aerei  extraterrestri  che
rassomigliano alla sfera.

I dischi volanti vengono menzionati e descritti dalla Bibbia come ruote o carri di
fuoco.

Molto importante è l’osservazione del materiale. Secondo le osservazioni odierne
esso brilla come metallo, ma è vitreo, cioè trasparente. Il colore è verde glauco
iridescente.



Tutti gli oggetti volanti extraterrestri irradiano una luce chiara in tutti i colori e di
intensità variabile.

La  Bibbia  narra  di  una  nave-base  apparsa  sul  Monte  Sinai,  in  questi  termini:
(Esodo, 19, 16- 19) “E al terzo giorno, quando fu mattina, vi furono tuoni e folgori,
e vi era una folta nuvola sul monte, con suono di tromba molto forte; e tutto il
popolo che era nel campo tremava... Il Monte Sinai era avvolto da fumo perché il
Signore vi era disceso in fuoco; e il fumo saliva e tutto il monte tremava. Il suono
delle trombe divenne sempre più forte”.

Non erano trombe, ma sirene, come oggi le chiamano. Secondo le osservazioni e
conoscenze odierne, non è ammissibile altra spiegazione: la nube sul Monte Sinai
era una nave spaziale extraterrestre.  Il  Dio che vi  abitava era invece un divino
messaggero, un missionario. Gli Israeliti scambiarono per Dio il messaggero della
nave  spaziale.  Difatti  da  questi  essi  ricevettero  le  Leggi  Divine,  ovvero  i
Comandamenti.

La  Bibbia  descrive  l’aspetto  della  cosiddetta  “nube”  in  concordanza  con  le
osservazioni odierni delle navi-basi spaziali. Si dice testualmente: “Ed essi videro il
Dio d’Israele.  La terra ai suoi piedi era come di zaffiro e chiara come lo stesso
cielo”.

Non esiste il minimo dubbio che il commento della Bibbia non sia errato su questo
punto. Non era Dio a parlare dalla nube, ma un messaggero da una nave spaziale.

Fonte a pagina 124 e 125:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf

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

(46)  Libro (1)

Modificato il 5 maggio 2019

Tratto da uno scritto:

Quanto  al  Creatore  però,  non  si  tratta  di  una  persona,  ma  di  una  coscienza
regnante  che  è  al  centro  e  che  è  presente  in  tutto  il  cosmo,  e  che  è
inimmaginabilmente attiva. Da questa coscienza centrale vengono emanati non
solo pensieri propri, ma telepatia che abbraccia, nella sua onnipresenza, tutte le
umanità  in  qualsiasi  punto  dell’universo.  Siccome  però  la  telepatia  non  è
considerata  dagli  scienziati  terrestri,  l’emanazione  dei  pensieri  della  coscienza
centrale,  quindi di  Dio,  non è conosciuta e ammessa dalla  maggior parte degli
uomini terrestri. Questa spiegazione è così semplice, da esser facilmente capita
dei vostri scienziati e teologi. Però la voglia spiegare ancora più chiaramente.
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Anche voi avete molte prove della telepatia. Per tale ragione essa non appartiene
più  all’occultismo,  perché  è  stata  riconosciuta  e  ammessa  dalla  scienza.
Segretamente viene usata per fini militari.

E’  però accertato che gli  uomini primitivi  possono comunicare telepaticamente
meglio degli intellettuali.

Chi si separa da Dio, si separa anche dalle facoltà e dalle capacità trascendentali.

I  popoli  primitivi e gli  uomini non intellettuali  comunicano non solo tra di loro
telepaticamente, cioè con la trasmissione diretta del pensiero, ma sono anche più
facilmente in collegamento telepatico con il mondo spirituale che li circonda.

La civiltà intellettuale della vostra Terra sa, per esempio, che gli uomini primitivi
hanno un grande rispetto del mondo spirituale; ma, siccome gli uomini cosiddetti
civili  non posseggono più la telepatia, essi  suppongono che, nel caso di  questi
uomini che agiscono in modo naturale, si tratti di una stupida superstizione.

Io ammetto che i primitivi facciano un uso errato delle loro capacità telepatiche,
perché  si  rivolgono  principalmente  ai  piani  più  bassi  del  mondo  spirituale;
malgrado  ciò,  gli  uomini  primitivi  hanno  sempre  il  presentimento  che  debba
esistere qualche cosa di più alto dello stato umano. Essi cercano un oggetto da
venerare e a cui sottomettersi. Questo sentimento sorge dal collegamento con la
coscienza centrale, quindi da un certo legame con Dio.

Fonte a pagina 128:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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(47)  Libro (1)

Modificato il 5 maggio 2019

Tratto da uno scritto:

Se chiedete al Cristo se è un figlio di Dio, egli potrebbe, s’intende, rispondere di sì;
ma se chiedeste ad un delinquente se sia  un figlio di  Dio,  anche lui  potrebbe
rispondervi con un sì, poiché ogni uomo è opera di Dio, suprema creazione del
Signore.  Se  gli  uomini  sono  buoni  o  cattivi  ciò  è  una  conseguenza  della  loro
completa e totale libertà. Essi  possono fare e disfare quello che vogliono. Essi
potrebbero persino distruggere la  Terra,  se non venisse loro impedito,  benché
essi stessi rappresentino una creazione di Dio. Voi potete considerare Cristo come
il vostro vero maestro e rappresentante di Dio, ma se lo venerate come il Creatore
e il centro della coscienza universale, ciò non sarebbe ad ogni modo da lui stesso
confermato. Dio non è né un uomo né una donna: egli è Coscienza Cosmica che
dirige e a tutto provvede per mezzo delle sue gerarchie. Già in una comunicazione
precedente  ho  sottolineato  che  Cristo  non  è  il  capro  espiatorio  dell’umanità
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terrestre. Egli divenne la vittima di un orrendo delitto: questa morte brutale non
ha nulla a che fare con la redenzione dell’umanità. Vi possono redimere solo i suoi
insegnamenti, nella misura in cui li metterete in pratica, non il suo sangue versato.

Fonte a pagina 130:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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(48)  Libro (1)

Modificato il 5 maggio 2019

Tratto da uno scritto:

Perdete  l’abitudine  di  parlare  di  miracoli!  L’ignoranza  delle  leggi  naturali  non
basta per parlare di miracoli. Il viaggio di un astronauta, alcuni anni fa, sarebbe
stato pure un miracolo!

Il  più grande miracolo di tutto il  creato è, e rimane, la nostra anima. La nostra
anima è il nostro vero io individuale; ma noi non abbiamo affatto riconosciuto alla
nostra  anima  l’importanza  che  veramente  ha.  Questo  è  da  considerare,
specialmente da parte dell’umanità della Terra.

E’ di grande importanza che l’uomo terrestre sia istruito il più possibile circa la sua
anima,  perché  con  questa  cognizione  egli  si  risparmierà  infiniti  dispiaceri  e
imparerà a governare meglio il suo corpo materiale. Il corpo fisico dell’uomo ha
molta  minore  importanze  della  sua  anima.  Il  corpo  fisico  è  solo  il  recipiente
materiale, che conserva una cosa preziosissima e di sostanza sottilissima, cioè il
preziosissimo io immortale, l’anima.

Ai mali dell’umanità appartengono anche le deficienze e le malattie degli organi
dei  sensi.  L’ignoranza  da  parte  della  scienza  e  della  Chiesa  provoca  dei  mali
inconcepibili. Ciò riguarda i sordomuti, i sordi e i ciechi. Per essi il mondo non è più
un mondo, ma un luogo di martirio che bisogna sopportare.

………………………………………………..
Passando  per  la  morte,  l’anima  comincia  a  funzionare  indipendentemente  dal
corpo. Voi potrete vedere e udire meglio di qualsiasi uomo terrestre incarnato.
Dio, il creatore, non è tale da lasciare pensare su di voi il male per sempre. Le
bellezze dell’universo divino sono state create anche per i ciechi e per i sordi. Ogni
uomo potrà un giorno vedere anche negli angoli più remoti dell’universo, dovesse
per ciò attendere degli anni.

Fonte a pagina 139:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-
Sheran.pdf
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(49)  Libro (1)

Modificato il   7   maggio 2019  

Un mio scritto:

Antico Testamento – Nuovo Testamento -Seconda venuta di Gesù Cristo

Alcune  persone  credono  che  le  scritture  della  Bibbia  siano  da  prendere  in
considerazione simbolica, altre persone la interpretano, ma ogni persona dà una
interpretazione a volte diverse. Nelle scritture dell’Antico Testamento troviamo
tante guerre fatte per mezzo di Dio dove vengono sterminati paesi, uomini donne
e bambini  e  molti  si  domandano come mai  un Dio misericordioso arrivi  a  fare
questo? E molte persone dopo aver letto la Bibbia dell’Antico Testamento non
credono più a Dio. Succede questo per il fatto che col passare gli anni la Bibbia
dell’Antico Testamento  è stata manipolata.

Siamo noi  esseri  umani  a  fare  lo  sbaglio  per  il  fatto che infrangiamo le  Leggi
Cosmiche per mezzo del nostro libero arbitrio che Dio ci ha dato (ed è un dono,
perché senza libero arbitrio non saremmo liberi ma saremmo stati come dei robot
se  non  avevamo  questo  nostro  libero  arbitrio).  Facendo  del  male  alla  fine
facciamo del male a noi stessi per il fatto che esiste in ogni cosa la CAUSA e poi
viene  l’EFFETTO  è  la  legge  del  Cosmo,  praticamente  ogni  cosa  che  facciamo
abbiamo  poi  un  resoconto,  se  abbiamo  fatto  del  bene  riceviamo  il  bene,  se
abbiamo fatto il  male  riceviamo il  male,  o  in  questa  vita  o nella  prossima.  Un
politico che fa soffrire la sua popolazione, quando lascia il suo corpo nell’aldilà
avrà le tribolazioni, e quando poi nasce nuovamente o su questo pianeta o su un
altro pianeta non farà più il  politico ma vivrà in un paese dove dovrà lui  o lei
stesso/a a subire la  sofferenza che ha lasciato agli  altri,  così  è  anche a quegli
uomini  che  oggi  violentano  una  donna,  quando  nascono  in  un’altra  vita
nasceranno donne e durante il percorso della loro vita saranno violentate, tutto è
così proprio per il fatto che esiste la legge di CAUSA ed EFFETTO.

Dio ha dato l'ordine per far compiere il diluvio universale e di distruggere le città
di Sodoma e Gomorra perché quelle umanità erano perverse non c'era più modo
di farli rientrare nella normalità. Dato che tutte le leggi di Dio sono perfette, Dio
ha anche messo in atto la legge che quando l'uomo non riesce più a mettersi sulla
giusta strada quella Legge è di eliminare il corpo di quella determinata persona,
ma si elimina il corpo ma poi quella persona rinascerà nuovamente per il fatto che
noi tutti siamo eterni e da li si continuerà il proprio cammino sempre sarà così fino
a quando le persone capiscono cosa è bene e cosa è male e non solo devono
capire  ma  metterle  anche  in  atto.  Praticamente  quando  le  persone  non
sbaglieranno più nulla alla  fine saranno premiati.  Questo succederà nel giro di
qualche decina di anni per tutta l'umanità che vive su questa terra. Praticamente
quando arriva la seconda venuta di Gesù Cristo, tutti i giusti verranno prelevati
dalle astronavi, (lo dice anche il Vangelo "uno sarà preso e l'altro sarà lasciato”)



praticamente tutti i giusti saranno prelevati sulle astronavi, mentre tutti coloro
che ancora non sono giusti (coloro che fanno ancora gli sbagli, quelle persone che
non vogliono accettare le  regole Divine,  questi  periranno quando esploderà la
terza guerra nucleare e che poi causeranno le calamità della terra perciò tutte
queste  persone  rimarranno  in  mezzo  a  questi  pericoli  fino  che  tutta  la
popolazione verrà sterminata, questo viene fatto per l'ordine di Dio, perché tutte
quelle persone che rimarranno sotto le macerie sono persone che non accettano il
cambiamento per poter vivere in pace e in armonia e non rispettano il prossimo.
Poi dopo questo la terra verrà purificata e tutti coloro che sono stati presi sulle
astronavi  quelle  persone  verranno  messe  nuovamente  su  questa  Terra  e  tutti
vivranno con le Leggi Divine in armonia fra di loro.

Siamo ai tempi della fine, come è stato profetizzato, era stato profetizzato anche
nell’Antico Testamento del Messia che doveva venire e come sappiamo duemila e
passa anni fa è Venuto il Gesù Cristo, e le profezie ci dicono anche che verrà la
seconda venuta di Gesù Cristo, questi sono i tempi e nel giro di qualche decina
d’anni tutto sarà compiuto. 

Non possono ereditare la Terra promessa coloro che non accetteranno tutte le
Leggi Cosmiche, perché quando i giusti otterranno la Terra promessa tutti questi
rispetteranno  tutte  le  Leggi  Cosmiche  non  ne  infrangeranno  nemmeno  una,
nessuna persona che sarà presa (come è scritto nel Vangelo), si ribellerà, queste
persone non  si ribelleranno nemmeno ad una sola Legge, tutte le rispetteranno e
tutti vivranno una vita adorando Dio e portando le prove alle nuove generazioni
che poi nasceranno perché quando viene la seconda venuta di Gesù Cristo, queste
persone che sono state prese sulle astronavi vedranno tutto ciò che succederà
alla  Terra  e  saranno poi  di  testimonianza  per  i  nuovi  nascituri  che  avverranno
quando questi ritorneranno sulla Terra che è stata prima purificata.

Anche la Bibbia del Nuovo Testamento non tutto è vero, perché anche li c’è stata
la manipolazione, come pure i Vangeli, molte sono le Verità ma alcune sono state
manomesse. Sta ad ognuno di noi trovare la Verità, perché la Verità la si trova
solamente chi chiede aiuto a Cristo e si da da fare per la ricerca, col tempo tutto
viene poi a galla. Lo ha detto Gesù Cristo: “Per andare dal Padre dovete prima
passare da me”.

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

(50)  Libro (1)

Modificato il 13 luglio 2019

Un mio scritto:

Come mai su questa Terra non finiscono mai le guerre?



Le guerre su questa Terra finiranno quando arriverà la fine dei tempi e le persone
che si meritano il premio andranno a viverci su questa Terra che sarà poi chiamata
Terra promessa.

E come mai dobbiamo vivere in mezzo a questo caos?

Il caos e le guerre ci sono per il semplice fatto che tutti noi abbiamo a che fare con
le Leggi Cosmiche ed ognuno di noi ha un karma da vivere. Coloro che vivono nei
paesi dove c’è la guerra e coloro che vivono in difficoltà il motivo è che stanno
svolgendo il loro karma.

Innanzitutto non è come dice la chiesa che si nasce una volta poi si va a finire o in
paradiso  o  al  purgatorio  o  all’inferno, (l’inferno  che  ci  fa  credere  la  chiesa  è
eterno, non ha mai fine). Figuriamoci se un Dio ci mette al mondo e se vogliamo
poi sbagliare senza poi pentirci commettendo del male molto grave si deve poi
restare per tutta l’eternità all’inferno, (eternità significa che non avrà mai una
fine.

Non esiste nessun padre e nessuna madre che ha un buon senso di ragionamento
che condannerebbe un suo figlio o figlia dandogli un castigo di pena per tutta
l’eternità (che non ha mai una fine). Figuriamoci se un Dio che è Amore, è Giustizia
è Perfezione condannerebbe quei criminali che hanno commesso gravi peccati e
fino alla morte non si sono mai pentiti.

Questo modo di insegnamento della chiesa ha dato il via a molte persone che oggi
non credono nemmeno al vero Dio. 

Figuriamoci se un Dio ci mette al mondo e ci fa fare una vita sola per poi meritarci
il paradiso, o il purgatorio, o l’inferno eterno, da considerare che ogni individuo ha
una vita a se e su sette miliardi di persone nessuno vive le stesse esperienze, e
nemmeno le stesse situazioni ne le stesse malattie, ne gli stessi trattamenti, chi
nasce nei paesi dove c’è la guerra, chi nasce da famiglie benestante, chi nasce con
malattia, chi campa una vita senza quasi mai avere una malattia, con ciò ognuno
ha una propria vita diversa da chiunque e come può essere fatto il giudizio finale
con differenze diverse da una persona all’altra?

È ovvio che facciamo tante vite ed in base ai nostri comportamenti ci viene dato
un karma da svolgere, chi ha rubato sarà derubato, chi uccide sarà ucciso, anche se
nelle vite precedenti non ci ricordiamo nulla, è così proprio per il fatto che questa
vita che stiamo facendo è una scuola e chi ne viene fuori bene sarà un merito, chi
invece vive una vita e fa quello che gli pare e piace senza rispettare il prossimo
non può cavarsela, dovrà poi subire le sue colpe. Non è la confessione che ci toglie
il peccato ma il male che si fa poi ci ritorna su di noi.

Come sappiamo tutti, il Cosmo è pieno di stelle e di pianeti, una parte di pianeti
sono abitati ed ogni pianeta ha una sua scuola, e con dimensioni differenti, ci sono
pianeti  dove vivono persone molto evolute, e ci  sono altri  pianeti  dove vivono
peggio da come stiamo vivendo noi su questa Terra.  Alla seconda venuta di Gesù



Cristo  coloro  che  non  sono  accettati  ad  ereditare  la  Terra  promessa,  questi
andranno a rinascere su questi pianeti che si adattano a loro, in base da come è la
loro evoluzione spirituale.

Ma c’è anche da dire che ci sono persone che sono in missione su questa Terra e
sono  qui  per  insegnare,  ma  purtroppo  anche  queste  persone  subiscono  certi
inconvenienti, per il fatto che gli ingiusti possono causare, ma alla fine dei tempi
queste persone che sono in missione anche se non sono pronte per ottenere la
Terra promessa andranno poi a rinascere su pianeti dove possono vivere nel modo
migliore. Mentre per i più ingiusti i loro pianeti che ci andranno a vivere avranno a
che fare con gli altri ingiusti e lotteranno fra di loro.

Questo è il Dio che da il merito ai giusti e castiga gli ingiusti fino a quando questi
ingiusti  riusciranno a capire che non si  deve fare del  male a nessun prossimo.
Questo è l’inferno che si  meritano coloro che hanno peccato grave,  in  base al
peccato lo si deve pagare è la Legge di CAUSA ed EFFETTO.

Non dobbiamo vedere male  quelle  persone che si  trovano in  difficoltà,  questi
vanno  aiutati,  lo  ha  detto  Gesù  Cristo  di  aiutarci  a  vicenda,  anche  se  queste
persone stanno subendo il male per causa loro, ad ognuno di noi spetta di aiutare
quelle persone e non vederle colpevoli, perché il giudizio sarà fatto dall’alto non
aspetta a noi giudicare, nemmeno dovremmo giudicare un politico che non fa il
suo giusto dovere, se sbaglia avrà a che fare con la Legge di CAUSA ed EFFETTO,
quello è il giudizio giusto non i nostri giudizi, impariamo gli esempi di Gesù Cristo
che oltre di portare le Verità ci ha dato lui stesso gli esempi.

Anche i nostri giudizi che spesso facciamo alla fine si ritorcono su di noi perché
anche un pensiero non giusto crea la CAUSA e poi l’EFFETTO.

Non è semplice e facile ma con la voglia di migliorare e nel darsi da fare possiamo
evolverci spiritualmente. Coloro che non cambiano in meglio ne in questa vita ne
nelle altre vite anche se gli capita di fare una bella vita (la quale a volte serve per
dargli  a  loro  delle  prove),  ma  non  cambiando  mai  incontreranno  molte  vite
difficoltose e di sofferenza anche se nel mezzo gli capita di farsi una vita beata,
ma quella serve come prova. 

Quello  che  noi  possiamo  esserne  certi  è  di  osservare  il  nostro  modo  di
comportamento e stiamo certi che se ci siamo comportati nel modo più che giusto
il  nostro cammino avanzerà ma è anche importante oltre la vita materiale che
facciamo  dedichiamo  anche  il  tempo  per  conoscere  le  verità  perché  fin  dalla
nascita  abbiamo  subito  dei  condizionamenti  e  poi  in  seguito  ci  siamo  fatti  le
nostre verità ma dobbiamo scoprire la pura verità in ogni cosa. “Bussa che ti sarà
aperto” disse Gesù Cristo. Chi non cerca non può trovare.

….......................................…
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Un mio scritto:

Ogni persona ha la sua verità ma sta di fatto che la pura verità in ogni cosa è una
sola.

Noi tutti dopo la nascita su questa Terra riceviamo delle informazioni dai nostri
genitori, dalle religioni, dalla scienza, dalla scuola, dagli  amici,  dalla televisione,
dalla radio,  dai  giornali,  dalla rete (internet) ecc. non tutto quello che ci  viene
detto sono pure verità, sta a noi durante la nostra vita trovare la pura verità in
ogni cosa.

Tanto  per  fare  un  esempio  supponiamo  che  abbiamo  un’automobile  e  questa
automobile la smontiamo pezzo per pezzo e poi li  mischiamo in mezzo ad altri
materiali che non contengono nessun oggetto che si trova in quella automobile
che  è  stata  smontata,  dopo  aver  smontato  l’automobile  mischiamo  il  tutto  in
modo di formare un solo mucchio di materiali.  Praticamente in quel mucchio ci
sono tutti i pezzi per poter ricostruire nuovamente quell’automobile che avevamo
inizialmente.

Un bravo meccanico cercando in quel mucchio di materiale è in grado di rimettere
assieme  tutti  i  pezzi  dell’automobile  in  modo  di  ricostruirla  perfettamente  da
come era prima di aver smontato ogni pezzo.

La  stessa  cosa  è  di  un  ricercatore  di  verità  che  dovrebbe  essere  in  grado  di
mettere assieme le verità che si trovano in mezzo a tutto ciò che si trova o che ci
hanno detto o che ci dicono.

Ecco il motivo per cui ognuno di noi ha una certa conoscenza di verità spirituali chi
le conosce il dieci per cento, chi il trenta per cento chi il sessanta per cento e chi di
più,  ma nessuno riuscirà ad avere la  conoscenza al  cento per cento, solo Gesù
Cristo può avere il cento per cento di verità. Così è la stessa cosa: solo un buon
meccanico sarebbe in grado di ricomporre tutti i pezzi che si trovano ammucchiati
in mezzo ad altri materiali in modo di ricomporre perfettamente l’automobile da
come era all’inizio prima di smontarla.

Ma  le  verità  per  conoscerle  è  necessario  che  chiediamo  a  Cristo  di  aiutarci  a
riconoscerle e non solo questo ma è anche importante che eliminiamo una alla
volta i nostri difetti che abbiamo i quali difetti sono la rabbia, la superbia, l’invidia,
la gelosia, la gola, ecc. perché se non eliminiamo i  nostri difetti non possiamo
ottenere le verità in ogni cosa perché ogni difetto che abbiamo automaticamente
non  possiamo  connettersi  con  Cristo,  per  connettersi  con  Cristo  e  ricevere
chiaramente la verità è necessario che diventiamo più puri il possibile, altrimenti
se  non  siamo  puri  le  informazioni  al  cento  per  cento  di  Cristo  non  possono
arrivarci  ma ci  arrivano  altre  informazioni  che  possono  essere  all’opposto  che
provengono non da Cristo ma da altre entità che non sono dalla parte di Dio. 



Una persona che critica anche se ha ragione che quella determinata cosa non va
bene, ma solo criticare non si può essere perfettamente in sintonia con Cristo,
dunque  se  non  si  è  sintonizzati  perfettamente  con  Cristo  le  verità  vengono
deformate, noi crediamo che siano pure quelle verità ma restiamo ingannati. Per
questo motivo solo Gesù Cristo sa dare le verità al cento per cento su ogni cosa
spirituale.

Ma le pure verità non le possiamo scoprire se non abbandoniamo certi concetti
che  credevamo  che  erano  veri  e  a  lungo  andare  li  troviamo  insicure,  certi
condizionamenti per arrivare alla pura verità è meglio lasciarli, abbandonarli non
rimanerci  attaccati  altrimenti  non possiamo ottenere le  pure verità  resteremo
confusi ma mai potremo avere la certezza. 

Su questa Terra c’è un sacco di confusione ma in mezzo alla confusione si può
trarne anche la pura verità, è come lo stesso esempio del meccanico che cerca in
mezzo al mucchio di materiali e alla fine riesce a mettere nuovamente assieme
l’automobile che era stata smontata, così in queste confusioni che troviamo su
questa terra nel mezzo ci sta la pura verità e sta ad ognuno di noi a rimettere
tutto al proprio posto. Con più verità riusciamo a mettere assieme con più saremo
liberi  sia  su  questa  vita  sia  quando  lasceremo  il  nostro  corpo  e  quando
rinasceremo nuovamente, il  cammino spirituale in quel modo avanza nel modo
veloce.

….......................................…
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Reincarnazione

La maggioranza delle religioni  cristiane nega la reincarnazione sostenendo
che una sola vita terrena basti a raggiungere la perfezione che Dio richiede.

E' inoltre impossibile conciliare la giustizia perfetta e infinita di Dio con una
singola vita, una singola possibilità che per logica pura e semplice dovrebbe
essere identica per tutti. Che direste voi di un padre che dà a un figlio tutti i
vantaggi possibili e a un altro niente? Direste sicuramente che è un cattivo
padre,  che  è  ingiusto.  Come  si  può  quindi  pensare  questo  di  Dio  che  è
onnipotente ed essendo infinitamente buono e giusto ama tutti i  suoi figli
allo stesso modo? E che colpa ne avrebbe il  cannibale di  essere nato così?
Finirebbe costui in un Limbo come ci dice la Chiesa cattolica?

Padri della Chiesa Cristiana dei primi secoli, come anche gli gnostici, i greci, gli
egizi,  gli  orientali,  avevano ben chiaro il  concetto di  reincarnazione,  infatti
Origene,  ancora  nel  250  d.C.,  uno  dei  più  importanti  Padri  della  Chiesa,
nell'opera Sui Principi spiega che le anime vengono assegnate al loro "luogo o
regione o condizione" in base alle loro azioni "  prima della vita presente  ". "Dio



ha  organizzato  l'universo  sul  principio  di  una  retribuzione  assolutamente
imparziale",  scrive  Origene.  Dio  non  creò  "secondo  alcun  favoritismo"  ma
"diede  alle  anime  un  corpo  secondo  i  peccati  di  ognuno".  Un  riferimento
inequivocabile al Karma di ognuno e al fatto ovvio che la Giustizia Divina dà a
ciascuno quello che merita, senza affidarsi al caso o ad assurdi favoritismi.
…………………………………………………………………………………………………

Apocalisse di Giovanni capitolo1.7

Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che
lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì,
Amen!

Fonte:
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?
ricerca=citazione&Citazione=ap&Versione_CEI2008=3&VersettoOn=1&Cerca=
Cerca

Scritto da me:
Vedranno Gesù Cristo alla sua seconda venuta anche coloro che lo trafissero.
Significa che questi che lo vedono si sono reincarnati.
…………………………………………………………………………………………………

Vangelo secondo Matteo
capitolo11. 10 al 15

10Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la
tua via.

11In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 
12Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce 
violenza e i violenti se ne impadroniscono. 

13Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. 

14E,  se  volete  comprendere,  è  lui  quell'Elia  che  deve
venire. 
15Chi ha orecchi, ascolti!

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=ap&Versione_CEI2008=3&VersettoOn=1&Cerca=Cerca
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=ap&Versione_CEI2008=3&VersettoOn=1&Cerca=Cerca
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=ap&Versione_CEI2008=3&VersettoOn=1&Cerca=Cerca


http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mt
%2011&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

Scritto da me:
Elia  era  nato  prima  di  Gesù  Cristo  e  ai  tempi  di  Gesù  lo  spirito  di  Elia  si
reincarnò in Giovanni Battista.

….......................................…
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Un mio scritto:

Verità assolute

Se tutti noi avremmo ricevuto fin dalla nostra nascita le pure verità in ogni cosa,
non  esisterebbero  le  guerre  e  non  ci  sarebbe  nessuna  povertà  e  nemmeno
nessuna malattia, ma purtroppo fin dalla nascita noi riceviamo le informazioni in
base alla famiglia che abbiamo, in base alla nazione che nasciamo ed in base a
quello che ci viene detto da chiunque, partendo dalle religioni, dai giornali, dalla
televisioni, dalle scuole dagli amici, dai libri dalle ricerche in rete ecc. Poi succede
che da grandi certe verità che ci hanno dato noi le cambiamo con altre verità ma
alla fine esiste una verità assoluta di ogni cosa e sta a noi trovarla. “Bussa che ti
sarà aperto”, “Cerca che troverai”, “Chiedi che ti sarà dato”, queste sono le parole
di  Gesù Cristo  così  sono anche le  parole:  “Per andare dal  Padre dovete prima
passare da me”.

Le  persone  che  nascono  in  Italia  la  religione  che  gli  viene  insegnata  è  il
cristianesimo, chi nasce nel continente asiatico gli viene insegnato il Buddhismo e
via  dicendo,  ma  come  già  scritto  le  verità  vanno  cercate  altrimenti  possiamo
essere ingannati dalle informazioni che riceviamo. 

Tante verità si trovano nella Bibbia le quali sono state date da uomini che hanno
avuto  il  contatto  con  gli  esseri  evoluti,  quelle  verità  non  venivano  da  Dio  in
persona (per il fatto che Dio non è una persona), ma da esseri evoluti che lavorano
per Dio, ma purtroppo specialmente nel Vecchio Testamento c’è stata una grande
manipolazione  per  cui  tutte  le  guerre  che  sono  scritte  in  quel  libro  Sacro
provengono dagli esseri umani per il fatto che Dio non ha fatto guerre, è stato
scritto come comandamento di non uccidere, quindi ogni guerra significa uccidere
e queste guerre non vengono per mezzo di Dio. Solo il  diluvio universale, e le
distruzioni di Sodoma e Gomorra sono avvenute per il comando di Dio per il fatto
che quelle umanità erano tanto perverse che non c'era più nessun modo di farli
cambiare. Dio alla fine interviene per il fatto che tutto deve ritornare ordine, così
sarà  anche quando avverrà la  separazione del  grano e della  gramigna,  i  giusti
verranno premiati  mentre gli  ingiusti  dovranno reincarnarsi  in  altri  pianeti  che

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mt%2011&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mt%2011&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mt%2011&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile


saranno a loro adatti per continuare la scuola, e tutti coloro che si daranno da fare
potranno crescere spiritualmente,  mentre quelle persone che non si  danno da
fare nel cercare le verità continueranno a fare vite difficoltose. 

Innanzitutto  Dio  non  è  una  persona  come  è  scritto  nella  Bibbia  che  Dio  fece
l’uomo a sua immagine e somiglianza,  (anche qui  c’è  stata una manipolazione,
l’unica somiglianza che noi umani abbiamo di Dio è la coscienza, infatti abbiamo
una coscienza che possiamo pensare e creare e un libero arbitrio che siamo liberi
di decidere.

Vorrei vedere oggi tutti i nostri cari defunti che erano atei che non credevano che
dopo  la  morte  si  vive  ancora  (per  il  motivo  che  noi  siamo  eterni).  Molti  atei
credevano pienamente alla scienza e la scienza è atea per il  fatto che per loro
dopo essere morti  finisce tutto e si  basano sul corpo materiale che quando la
persona muore il loro corpo va in putrefazione e dato che la scienza si basa solo su
affermazioni materiali, ma non si danno da fare alla ricerca spirituale dunque più
in la non possono andare e tutte quelle persone che credono pienamente alla
scienza diventano atei. Ma molti atei non credono a Dio anche per il fatto che gli
insegnamenti della chiesa non sono più idonei nel dare le verità.

Vorrei vedere oggi tutti i nostri cari defunti che erano pienamente convinti dagli
insegnamenti della chiesa cristiana, oggi a che stato si trovano per il  fatto che
credevano pienamente a quello che ha insegnato la chiesa ed ora si trovano in
quell’altra dimensione ed ora stanno vivendo non come gli  è stato detto dalla
chiesa.  (Per errore della  chiesa che non conosce il  vero Dio),  purtroppo molte
persone dopo la loro morte si trovano in disagio.

Oggi giorno le persone sono più informate, i mezzi di ricerca ci sono ma  sappiamo
anche che molte informazioni che troviamo non sono vere ma nel mezzo di tutto
esistono anche le verità e sta ad ognuno di noi nel trovarle.

Se la chiesa non si da da fare per portare le pure verità le persone diventeranno
sempre di più senza Dio e le cose andranno sempre peggio, infatti vediamo questi
tempi come vanno, sempre in peggio per il fatto che molte persone credono che
dopo morti non esiste per loro più nulla, allora tanti fanno quello che vogliono e
mettono in sofferenza anche il prossimo per i loro scopi proprio per il motivo che
sono senza Dio.

La politica non crede a Dio infatti fanno sempre guerre e tutte quelle persone che
comandano le  guerre  e  chi  esegue,  quando lasceranno il  loro corpo dovranno
pagare tutti  gli  errori  che hanno fatto,  le loro prossime vite saranno quelle di
subire su di loro tutti i mali che hanno fatto. Questa è la giustizia di Dio. Ma fino
che la scienza non vuole darsi da fare a riconoscere Dio (ma il Dio quello vero non
quello che dice la chiesa) e proprio per i gravi errori della chiesa siamo in queste
situazioni.



Le crociate hanno fatto tante guerre mentre c’è scritto nel comandamento di non
uccidere. A mio avviso non uccidere non lo si deve mettere in atto per nessun
motivo. 

 Nessun uomo della chiesa si è dato da fare per cercare le verità e cancellare dalla
Bibbia tutto quello che è stato manipolato e lasciare le scritture che si trovano
sulla Bibbia le verità e spiegarle alla popolazione perché ai tempi di Mosè non
potevano capire che i carri di fuoco (come è stato scritto) erano le astronavi, a
quei  tempi  non  esistevano  gli  aerei  ed  era  impossibile  dare  una  giusta
giustificazione, ma oggi i teologi dovrebbero comprendere che quei carri di fuoco
erano astronavi e avrebbero dovuto correggere quelle incomprensioni nel modo
giusto, correggendo la Bibbia e parlare del vero Dio alla popolazione e non negare
ancora al giorno d’oggi dell’esistenza di astronavi.

I governi, i giornali, le televisioni negano l’esistenza delle astronavi per il fatto che
al comando stanno i potenti i quali non vogliono rinunciare al loro potere e se i
governi  e  le  informazioni  che ci  vengono date  non stanno all’ordine di  questi
potenti questi vengono cacciati,  sta a noi capire che ci danno informazioni non
vere, questo vale anche per il sistema che fa funzionare la chiesa. Esseri evoluti
che ci stanno osservando e non intervengono per il nostro libero arbitrio, questi
hanno dato l’occasione per portare questo pianeta terra di pace e di giustizia ma i
potenti governativi, i religiosi, e la scienza li hanno respinti. Sta a noi di non farci
manipolare dalle loro credenze. Ma tutto avrà un fine, quando Dio darà l’ordine di
intervenire allora tutto il vecchio sistema corrotto cadrà. “Verranno tempo difficili
che mai ci sono stati” questo lo disse Gesù Cristo e dopo di questo il piano di Dio
sarà quello di  separare gli  ingiusti  dai  giusti  e dare a ciascuno il  merito che ci
siamo  meritati.

Provate  a  leggere  questi  scritti  che  provengono  dalla  Bibbia  dell’Antico
Testamento  se  poi  una  persona  con  un  giusto  senso  al  giorno  d’oggi  possa
credere che possa esistere un Dio come questo. 

(In questo documento (dal link sotto), sono scritte tutte le guerre che li troviamo
nell’Antico Testamento, e che dopo millenni nessun rappresentante della chiesa si
è  dato  da  fare  nel  ricercare  le  verità  e  rimettere  ordine  le  scritture  da  come
dovrebbero essere e chiarire le  verità in  base al  tempo che stiamo vivendo in
modo che chiunque possa convincersi di credere a Dio), (non il Dio rappresentato
in quel Testo Sacro).
cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/04/Questo-
non-%C3%A8-il-vero-Dio-che-ci-fece-conoscere-Ges%C3%B9-Cristo.pdf
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Un mio scritto:

Venerare la Madonna e i Santi

La Madonna non la si deve venerare. La Madonna non è la madre di Dio, Dio
non è una persona come ci fa credere la chiesa, Dio è  Coscienza, è Perfezione,
è Amore è  Giustizia. 

In certi paesi la chiesa ha un patrono ed ogni anno venerano quel patrono
come ogni anno nel mese di maggio si dedicano alla Madonna.

In tutte le chiese troviamo all’interno della loro struttura statue di Santi e
statua della  Madonna,  ma solo  Dio  va  venerato,  chi  venera  Dio  accetta  di
amare tutta la sua creazione.  Se veneriamo i  Santi  o la Madonna facciamo
quell’atto che ha voluto Lucifero di non venerare più Dio e di essere lui stesso
il dio e gli Angeli che lo hanno seguito si sono staccati da Dio seguendo e
venerare Lucifero. 

Recitare il rosario a Maria è sbagliato, la vera Maria non vuole essere adorata.

Gli Angeli sanno che si deve adorare solo Dio. 

Vedesi: Apocalisse Giovanni 22: 8-9

8Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi udite e
viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'Angelo che me le mostrava. 
9Ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo, con te e con i tuoi
fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio
che devi adorare».
Fonte:
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Ap
%2022&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1
&mobile=
…………………………………………………………………………………………………

Ciò che la chiesa dovrebbe chiarire: 

Vedesi questo video di YouTube il quale spiega delle apparizioni della Madonna
riguardo agli scritti che si trovano nella Bibbia:
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=EyFJfUfs3i8
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Un mio scritto:

Il nostro Angelo custode 

cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/07/Il-nostro-
Angelo-custode.pdf

………………………………………

Blog - I miei Scritti
cliccate al link qui sotto:

https://giornata.jimdo.com/

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

(56)  Libro (1)

Modificato il 13 luglio 2019

Un mio scritto:

Vangeli apocrifi

L'ordine di Gesù agli apostoli non è stato di scrivere, ma di predicare il Vangelo.
Solo alcuni apostoli  e i loro più stretti collaboratori hanno sentito il bisogno di
redigere un Vangelo.

Quanti “Vangeli” esistono?

Per rispondere a questa domanda bisogna dire che ci sono due tipi di “Vangeli”: i
Vangeli canonici e quelli apocrifi o extra canonici.

Quelli  canonici  sono  solo  quattro  e  sono  contenuti  nel  Nuovo  Testamento:
Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Quelli extra canonici sono più numerosi.

I Vangeli canonici sono stati ammessi dalla Chiesa perché riflettono fedelmente la
fede  cristiana  vissuta,  professata  e  annunciata  dalle  comunità  fondate  dagli
apostoli e dai loro più stretti collaboratori. I Vangeli apocrifi o extra canonici non
sono stati ammessi visto che presentano notevoli deformazioni di Gesù e del suo
messaggio salvifico.

I  libri  apocrifi dipingono un Gesù e  un cristianesimo che non corrispondono a
quanto  riportato  nelle  Scritture  ispirate.  Ad  esempio  il  Vangelo  di  Tommaso
attribuisce a  Gesù  alcune  strane  affermazioni,  tra  le  altre  cose,  Gesù avrebbe
detto che intendeva trasformare Maria in un maschio per consentirle di entrare
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nel Regno dei cieli. Il Vangelo dell’infanzia di Tommaso descrive il piccolo Gesù
come  un  bambino  perfido  che  provoca  deliberatamente  la  morte  di  un  altro
bambino. Gli Atti di Paolo e gli Atti di Pietro promuovono la completa astinenza
sessuale e raccontano perfino che gli apostoli esortavano le donne a separarsi dai
mariti. Nel Vangelo di Giuda si legge di Gesù che deride i suoi discepoli perché
pregano Dio in occasione di  un pasto. Tutto questo è in contrasto con ciò che
troviamo nei  libri  canonici.  Come ad esempio nelle  scritture di  Marco 14:22;  1
Corinti 7:3-5; Galati 3:28; Ebrei 7:26. 

Inoltre molti  degli scritti  apocrifi riflettono le convinzioni degli  gnostici.  A loro
avviso il  Creatore,  non era un Dio buono,  la  risurrezione non andava intesa in
senso letterale, tutta la materia fisica era malvagia, e matrimonio e procreazione
avevano avuto origine da Satana. 

…………………………………………………

In conclusione

La situazione che stiamo vivendo oggi  la conosciamo, ma ammettiamo che
alcune persone si mettono a scrivere qualcosa che non rientra alla verità che
stiamo vivendo oggi e i loro scritti li archiviano come hanno fatto più o meno
coloro che archiviarono i Vangeli apocrifi e ammettiamo che dopo mille anni a
partire da oggi qualcuno scoprono questi scritti che sono stati archiviati e alla
fine molti credono a questi scritti i quali non erano per nessun motivo alla
realtà di oggi, così sono anche quei Vangeli scoperti negli ultimi anni i quali li
chiamiamo apocrifi.

Praticamente come in tutte le cose anche dove troviamo ciò che non è verità
può  succedere  che  si  possono  avere  alcune  verità,  qualche  frammento  di
verità  ci  sia  anche  dove  c’è  una  menzogna,  ma  bisogna  anche  esserne
preparati spiritualmente per riconoscere ciò che è vero e ciò che non lo è.

La stessa cosa è come paragonare alle apparizioni della Madonna che alcuni
messaggi  sono verità da prendere in  considerazioni,  ma altri  messaggi  sono
solo inganno i quali non provengono per mezzo di Dio. Tanto vale la stessa cosa
riguardo ai Vangeli apocrifi.

….......................................…
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Un mio scritto:

Perché non dovremmo mai giudicare anche se abbiamo ragione?

Innanzitutto il non giudicare lo aveva detto Gesù Cristo:



Matteo 7, 1-3
1 Non giudicate, per non essere giudicati;
2  perché con il  giudizio con il  quale giudicate sarete giudicati  voi  e con la
misura    con la quale misurate sarà misurato a voi.
3 Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non ti accorgi
della trave che è nel tuo occhio?

Gesù  Cristo  ha  detto  quelle  parole  per  il  motivo  che  tutto  quello  che  stiamo
vivendo lo è per causa del karma che stiamo vivendo, e tutti coloro che si sono
reincarnati hanno una vita in base a ciò che si sono meritati, per questo motivo
che stiamo vivendo in tante situazioni ingiuste, praticamente una persona che ha
ucciso ed essendo reincarnati in questa vita rimarranno uccisi, ciò vale a dire ogni
atto  che  è  stato  fatto  nelle  vite  precedenti  con  quei  atti  sbagliati  oggi  si
ripercuotono su loro stessi e questi sono i tempi in cui stiamo vivendo. 

Poi non si deve giudicare anche per il motivo che esiste già la legge di CAUSA ed
EFFETTO, (chi fa del bene riceve il  bene, chi fa del male riceve del male),  e se
l’EFFETTO non lo riceviamo durante la stessa vita lo riceviamo nella vita seguente.

Giudicare in qualsiasi cosa anche se c’è un motivo valido non va bene per nessun
motivo a quelle persone che giudicano, perché alla fine anche se si ha la ragione
valida ma con la  legge Universale alla  fine chi  giudica  pur aver ragione quella
Legge poi si ritorce anche su di loro, invece che giudicare è meglio che ognuno
faccia il  proprio dovere in giustizia,  praticamente il  proprio dovere è quello di
essere come esempio di comportarci ognuno di noi stessi nel modo più giusto.

Se vediamo la situazione di oggi moltissime persone giudicano, sia nella politica,
sia nella religione, sia nel giudicare alcune persone ecc. Come ho scritto all’inizio
nel Vangelo è scritto: 1 Non giudicate, per non essere giudicati; 

Evitiamo dunque di  giudicare che sarà di  nostro vantaggio,  comportiamoci  nel
modo  di  eliminare  ogni  difetto  che  ognuno  di  noi  ha,  solo  in  questo  modo
possiamo crescere spiritualmente. Da notare che su questa terra ci sono anche
persone che sono qui in missione, e questi non hanno un karma per il motivo che
sono esseri che sono qui in missione non per un loro torna conto di vivere secondo
ciò che si meritano, e tutte queste persone possono subire delle ingiustizie per il
fatto che altre persone che non rispettano le leggi,  possono causare,  e questi
individui pur non meritando subiscono, ma alla fine questi saranno premiati per il
loro sacrificio di essere venuti su questa terra per aiutare l’umanità. 

Invece che giudicare è giusto portare le verità indicando ciò che non va bene,
specificando l’errore che troviamo e mettere la verità in ogni cosa, in modo che
le  persone  possano  capire  ciò  che  è  verità,  solo  facendo  in  questo  modo
possiamo avere un miglioramento, mentre quando si giudica facciamo altro che
creare più  disordine e non solo  ma causiamo il  male anche a  noi  stessi  che
abbiamo giudicato,  per il  motivo che esiste la Legge di  CAUSA ed EFFETTO,
dato che giudicando si viola una delle leggi universali, per questo motivo Gesù
Cristo  disse  di  non  giudicare  ed  il  giudizio  non  va  fatto  anche  se  abbiamo



ragione ma il modo giusto è di portare le verità, esempio: se nella chiesa noto
che viene venerata la Madonna e la verità è quella che non la si deve venerare, è
giusto  che  si  fa  presente  questa  mia  verità  divulgandola  indicando  che  la
venerazione della Madonna non va bene, specificando il perché non va bene,
ecco che alla fine non si giudica ma si fa conoscere la verità.

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

(58)  Libro (1)

Modificato il 13 l  uglio   2019  

Tratto da uno scritto:

Dio non è una persona, e per tale ragione Cristo non può sedere alla sua destra; e
il  cielo non è un tetto steso sopra la Terra.  Questo è un nonsenso dogmatico.
Cristo  si  trova  nel  regno  spirituale  nella  sfera  più  alta.  Là  non  è  solo,  ma  è
circondato da tanti spiriti eletti.

Fonte a pagina 144:

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

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

Dio viene indotto a  tutte  le  azioni  più  grandi,  perché viene attaccato dal  suo
opposto. L’opposizione promuove ogni azione che porta alla correzione e quindi
all’equilibrio.  Ma Dio ha sempre il  controllo.  Tutto gli  è  sottoposto.  Se il  male
rallenta, è sottinteso che diminuiscono le azioni del bene. Per tale ragione la Terra
ora  si  trova  in  una  lotta  mai  vista  tra  il  bene  ed  il  male.  Poiché  il  male  è
terribilmente  aggressivo,  anche  il  bene  deve  fare  il  possibile  per  difendersi  e
diventare molto attivo. Questa attività consiste anche nell’invio dei Santini, che
sono pronti ad aiutare. Lo scontro è imminente!

Fonte a pagina 145:

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

…..........................................
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Modificato il 13 luglio 2019

Tratto da uno scritto:

La legge della dualità non è stata presa abbastanza in considerazione dalla vostra
scienza.  Si  tratta  però  di  una  legge  molto  importante  che  riguarda  sia  il
macrocosmo  che  il  microcosmo.  Il  bene  è  l’opposto  del  male.  Dio  ha  il  suo
avversario. La vita terrestre ha la vita spirituale. L’aldiquà ha l’aldilà. La materia ha
l’antimateria;  e  cosi  via.  Un  polo  deve  avere  l’altro  polo,  altrimenti  mancherà
l’azione.

Domanda: Se la legge della dualità vale per tutto l’universo, e anche Dio ha il suo
duale  nell’avversario,  allora  secondo  la  nostra  opinione,  egli  ha  una  ragione
d’esistenza ed anche la sua azione negativa. Non è vero?

Risposta: Sì, questo è giusto. L’effetto viene appunto da questa dualità. Dio viene
indotto  a  tutte  le  azioni  più  grandi,  perché  viene  attaccato  dal  suo  opposto.
L’opposizione  promuove  ogni  azione  che  porta  alla  correzione  e  quindi
all’equilibrio.  Ma Dio ha sempre il  controllo.  Tutto gli  è  sottoposto.  Se il  male
rallenta, è sottinteso che diminuiscono le azioni del bene. Per tale ragione la Terra
ora  si  trova  in  una  lotta  mai  vista  tra  il  bene  ed  il  male.  Poiché  il  male  è
terribilmente  aggressivo,  anche  il  bene  deve  fare  il  possibile  per  difendersi  e
diventare molto attivo. Questa attività consiste anche nell’invio dei Santini, che
sono pronti ad aiutare. Lo scontro è imminente!

Fonte a pagina 145:

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 il Creatore, che, grazie alla sua potenza e sapienza, ha creato innumerevoli
leggi, dalla cui efficacia divina è sorto l’universo.

La grandezza dell’universo non può essere concepita dall’intelletto umano. La vita
dell’universo  ha  molte  gradazioni;  in  oltre  un  terzo  dell’universo  esiste  vita
umana, variamente manifestata.

L’uomo, chiamato da Dio alla vita, consiste di spirito, anima e corpo. Lo spirito dà
vita  all’anima.  L’anima  umana  è  immortale  e  destinata  all’evoluzione.  Il
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perfezionamento  delle  parti  materiali  del  corpo si  compie in  lunghi  periodi  di
tempo.

La morte del corpo è lo spogliarsi dell’anima dall’abito di materia.

La nascita umana nella materia è riprendere un vestito, per compiere esperienze
evolutive nel piano denso della materia.

Con la reincarnazione l’uomo perde la sua capacità di ricordare, acciocché la sua
mente sia libera.

Con la sua morte l’uomo riprende la sua capacità di ricordare e può così vedere lo
svolgersi della sua evoluzione, gli errori commessi e come rimediare alla prossima
incarnazione.

Lo spirito è più forte della materia. Questa realtà è stata adombrata dall’uomo
terrestre durante la sua storia, e a tutto suo scapito.

Ogni  uomo,  non  importa  su  quale  pianeta  egli  viva,  partecipa  solidalmente
all’operato  dei  suoi  avi.  Ogni  uomo  è  la  reincarnazione  del  proprio  avo  ed
operatore delle epoche precedenti.

Ogni uomo viene a trovarsi nella situazione che egli stesso si è preparato. Se egli
ha preparato una guerra, dovrà subirne anche le conseguenze, vivendo, in una sua
reincarnazione, in un caos inimmaginabile.

Ogni uomo conserva anche dopo la morte tutto il suo sapere, il frutto delle sue
esperienze, le sue doti, la sua educazione ed il grado di evoluzione. Queste qualità
gli  rimangono,  ed  ogni  qualvolta  che  torna  nel  mondo  spirituale  ne  diviene
completamente cosciente.

Ogni vita che si svolge su pianeti materiali non è che un viaggio, un breve distacco
dal mondo spirituale, che è la vera patria dell’uomo. Il  mondo spirituale è, per
l’uomo che vive su qualsiasi pianeta, inimmaginabile. Esso è potente e più grande
dell’universo materiale. L’uomo può incarnarsi su tutti i pianeti abitati.

L’uomo è governato da una giustizia suprema. E’ del tutto impossibile che venga
danneggiato in qualche modo. Ciò che non ha ricevuto in Terra egli lo può ricevere
nel mondo spirituale, o anche in una futura incarnazione.

L’uomo  arricchito  non  ha  raggiunto  alcun  grado  che  gli  renda  possibile  di
conservasi la ricchezza dopo la morte o in una sua reincarnazione. In base al suo
vero  grado  di  evoluzione,  come  uomo  egli  può  nascere  in  ogni  situazione
possibile.

Chi aveva in mano il potere sulla Terra o in un altro pianeta può, in forza della
giustizia incorruttibile, venire al mondo come schiavo per provare le conseguenze
dell’ingiusto uso del potere.



Nessuno può accampare diritti di incarnarsi sempre nella stessa razza. Ogni uomo
della  Terra  è  passato  già  attraverso  diverse  razze.  Ora  come uomo,  ora  come
donna. Un cristiano può essere stato un ebreo, un europeo un indiano, e un prete
può nascere come un ateo, che non capisce alcuna religione. Tutto ciò avviene
secondo la legge di evoluzione stabilità dal Creatore, che è la coscienza centrale
dell’universo.  Egli  è  la  giustizia  che  sempre  compensa  e  tiene  presente
l’evoluzione.

L’uomo deve sapere che la sua condizione di uomo lo mette alla prova in molte
forme.  Questo  cammino  può  durare  dei  millenni,  poiché  l’universo  è
incredibilmente grande e contiene tutti i gradi dell’evoluzione.

Il  più grande peccato che l’uomo possa commettere è quello di perseguitare o
danneggiare un suo simile, non importa a quale razza appartenga.

Fonte a pagina 152 e 153:

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

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

Prendete voi in consegna i  miei messaggi,  non importa in che maniera vi siano
giunti. Non ha importanza se vi pervengono con mezzi tecnici o per mezzo di onde
spirituali. E’ il contenuto che ha valore, non tanto la loro provenienza.

Fonte a pagina 155:

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

Ora vorrei  attirare  la  vostra  attenzione su  di  un grave  errore contenuto nella
Bibbia,  che  fu  accettato  da  una  grande  Chiesa  a  cui  appartengono  milioni  di
uomini. Si legge in Ezechiele (18; 4): “L’anima che pecca deve morire”.
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Cari amici, questo concetto errato ha gravi conseguenze. Il profeta Ezechiele non
era altro che un uomo che poteva avere contatti telepatici. Egli venne istruito dai
Santini; ma non ha capito sempre le cose nel modo giusto.

In verità gli fu detto: “Chi pecca uccide il bene nella sua anima”.

A questo proposito vi vorrei dire che chi di voi comincia a peccare non se ne libera
quasi  più.  Il  peccatore si  abitua rapidamente ad una vita viziosa e negativa ed
infine perde quasi completamente il sentimento e la volontà del bene. Così il bene
muore in lui: è un suicidio dell’anima. Essa non può essere in alcuna maniera uccisa
o annientata; ma in essa può morire il bene.

Altro punto va corretto: mai si apriranno le tombe per far risorgere dalla Terra i
morti! Questo tipo di resurrezione non esiste! L’uomo, che è un’anima, potrà avere
un nuovo corpo che sorgerà secondo la legge della generazione. Ma anche nel
decorso della vita terrestre l’anima cambia circa 10 volte il suo corpo perché le
cellule che lo compongono si  rinnovano. Ognuno di  questi  corpi rassomiglia  al
precedente;  ma  il  vegliardo  non  ha  più  aspetto  di  un  bambino.  Qui  vedete
chiaramente la differenza dovuta al mutamento: 10 volte muore inosservato il
corpo di un uomo, mentre l’anima rimane così come è fino al suo arrivo nel regno
spirituale, dove le verranno assegnati i compiti nuovi in base al progresso fatto
durante l’incarnazione fisica.

Fonte a pagina 155:

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

Le navi spaziali radianti non sono dei miracoli né sono un’immaginazione. La loro
apparizione è documentata dalla Bibbia.  Allora gli  uomini non erano vittime di
immaginazioni e tutto un popolo è stato testimone dell’avvenimento: ma allora
non avevano alcuna idea del grande miracolo della tecnica.

Fonte a pagina 156:

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

Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti Elementali e agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal
vero  Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.
Questo  misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento
dell'Era  Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.
L'obiettivo  di  Sandalphon  è  quello  di  fare  in  modo  che  tutti  gli  uomini
raggiungano il massimo della loro pienezza, che è l'edificazione del loro Messia,
del loro Cristo interiore. L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti
come  negli  individui,  perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,
l'essere umano è un microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La
missione di  Sandalphon è quella  di  attivare,  in  ogni  circostanza,  la  capacità  di
ragionamento logico dell'essere umano, in modo che quest'ultimo capisca che la
Verità  è  in  lui  (in  ognuno  dei  suoi  elementi)  e  non  in  qualche  personaggio
prestigioso. Sandalphon si augura che noi scopriamo il nostro Grande Avvocato
Interiore, che è nascosto nella nostra anima e può liberarci da ogni cruccio. Grazie
a lui, potremo vedere e comprendere la realtà, unirci alla Volontà Cosmica e agire
per riuscire.  L'azione di  Sandalphon, come quella di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste
nell'orientarci  verso  la  realizzazione  della  nostra  missione  terrena,  verso  il
successo  morale  e  materiale.  L'Amore  di  Sandalphon,  come  quello  delle  Forze
dette “Elementari” è altruista non cerca mai di dominare. Liberandoci dai legami
perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon  suggerisce  nuove
possibilità,  suscita  in  noi  il  desiderio  di  agire,  di  superare  le  piccole  difficoltà
(alzarsi al mattino, aspettare l'autobus, sopportare la confusione, essere sempre
gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante, per
gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo,
e l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.

Fonte:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/11/Angelo-
Principe-Sandalphon.pdf

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

La generale ignoranza che regna nel campo delle ricerche ESP (Extra Sensorial
Perception: percezione extra-sensoriale) fa sì  che la  maggior parte della  gente
non  creda  ai  contatti  con  extraterrestri  e  consideri  fantascienza queste verità
provenienti da fonti che sono invece altamente qualificate. In effetti è difficile
spiegare  in  qual  modo  avvengono  tali  contatti,  anche  perché  occorrerebbe
scrivere prima un trattato esclusivamente su questa materia. Si tratta in breve di
quanto  segue:  esistono  persone,  i  cui  organi  sensoriali  sono  sviluppati  in  una
maniera particolare, che sono chiamate medium. Per la scienza essi hanno sempre
rappresentato un enigma.

Fonte a pagina 36:

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

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

(67)  Libro (1)

Modificato il 13 luglio 2019

Tratto da uno scritto:

E’ più facile entrare in contatto con gli extraterrestri tramite il cervello umano che
non  mediante  grandi  e  complicate  apparecchiature.  Occorre  però  un  medium
perfetto.

Fonte a pagina 36:

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

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

(68)  Libro (1)

Modificato il 13 luglio 2019

Tratto da uno scritto:

Il  denaro  è  la  massima  potenza  sulla  Terra.  Chi  lo  possiede  gode  di  grande
prestigio; ma si tace del suo carattere morale, perché si ha timore del potente, o
perché si  cerca  in  lui  un appoggio.  Il  denaro è l’elemento di  sostegno di  ogni
guerra, non importa che sia in mano a privati o a governi. Ashtar Sheran, il nostro
consigliere extraterrestre, ci disse ancora, rispondendo a una nostra domanda: “Di
tutte le stelle che conosco, la Terra rappresenta il problema più difficile. Persino
per Dio è un grosso problema,  perché su di  essa si  trova la  sede principale,  il
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quartiere  generale  del  Demonio.  Nell’intento di  riunire  nelle  sue mani  l’intero
comando egli esercita una scienza occulta, con la quale illude tutta l’umanità. Il
Diavolo non è una persona fisica ma una potente coscienza, che esercita la sua
influenza su miliardi di esseri umani e li controlla.”

“L’umanità terrestre si trova davanti a problemi che non è in grado di risolvere da
sola. Se in una famiglia uno dei figli desta molte preoccupazioni, non lo si elimina,
ma si cerca aiuto nella comunità. Questa è la legge morale.

Ma se si  tratta di un popolo – che è parte della grande famiglia mondiale – la
comunità, invece di venirgli in aiuto, lo aggredisce, lo distrugge, lo affoga in un
mare di  sangue.  Questa  è la  legge demoniaca,  alla  quale  tutti  sono pronti  ad
obbedire, ma che viene a costare molto di più che seguire la legge morale.

La situazione non è tipica di oggi, ma dura ormai da molti millenni.

La  Terra  è un pianeta particolare.  Esso serve all’evoluzione degli  esseri  umani
caduti,  che si  reincarnano,  evolvendosi  con incredibile  lentezza e senza alcuna
speranza di poter mai lasciare questo pianeta.

Fonte a pagina 41 e 42:

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

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

(69)  Libro (1)

Modificato il 30 aprile 2019

Un mio scritto:

L'energia  iniziale  all'inizio  era  in  disordine  fino  a  quando  divenne  un  ordine
perfetto  per  mezzo  della  coscienza  di  Dio  e  da  li  diede  poi  inizio  a  tutta  la
creazione e da questa creazione tutto procede come si deve, gli esseri superiori
seguono tutte le leggi universali  e nei  loro mondi vivono perfettamente bene,
mentre noi qui sulla  terra troviamo disordine in tutte le parti,  per il  fatto che
siamo abituati a comportarci nel modo sbagliato, ad esempio se una persona ci
offende noi siamo subito pronti a contraccambiare. Gesù Cristo ci portò la verità
ma non si  è  messa in  pratica,  Lui  disse se uno ti  da uno schiaffo porgi  l'altra
guancia, con questo significa di non contraccambiare alla stessa medaglia ma di
perdonare.

Colui che vive nella foresta non vivrà per tutte le sue reincarnazioni nella foresta,
oggi vive li ma alla prossima vita può benissimo vivere qui nel nostro territorio, un
musulmano nella prossima vita può benissimo vivere nei paesi cristiani, un prete
convertito che è oggi può benissimo nella prossima reincarnazione divenire un
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ateo. Le reincarnazioni servono per questo motivo, perché dobbiamo provare il
più possibile varie esperienze le quali servono perché noi possiamo evolverci.

Certamente chi non si da da fare nella ricerca spirituale perde il suo tempo e nel
frattempo si prende sempre più sofferenze.

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

(70)  Libro (1)

Modificato il 30 aprile 2019

Un mio scritto:

C'è da distinguere quando alcuni parlano di Dio, il Dio che dico io è la coscienza
primaria che ha dato leggi ad ogni cosa che esiste,  ma ci  sono anche creature
molto  evolute  ed  in  queste  creature  c'è  chi  dirige  i  pianeti,  ognuno  del  suo
sistema solare e lo possiamo definire Dio. Ma alla fine sono Dio di altre coscienze
che però tutti seguono le leggi del Dio che domina su tutto il creato.

Poi esiste colui che è contro Dio ed è Lucifero l’Angelo caduto che ha attirato a se
altri Angeli e Lucifero lo chiamiamo anche Il Diavolo non è una persona fisica ma
una potente coscienza, che esercita la sua influenza su miliardi di esseri umani e li
controlla.

Chi non crede a queste due forze si fanno soggiogare da questo Diavolo e non
riescono  a  conoscere  la  verità  per  il  fatto  che  il  Diavolo  mette  le  persone  in
confusione,  per  evitare  questo  è  necessario  cercare  aiuto  al  nostro  Angelo
custode che ci aiuti a farci incamminare nella giusta strada ed è importante che
durante  la  nostra  vita  dedichiamo  del  tempo  spirituale  per  poter  evolvere  in
modo che la nostra anima si innalzi e che abbia maggior conoscenza delle verità.

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

(71)  Libro (1)

Modificato il 13 luglio 2019

Tratto da uno scritto:

Chi uccide i propri simili dovrà espiare, anche se non ha eseguito personalmente
questa azione e l’ha solamente ordinata!

L’espiazione  non  porta  nel  fuoco  dell’Inferno,  come  vorrebbe  far  credere  la
Chiesa,  ma  causa  una  retrocessione  nell’evoluzione,  e  ci  vorranno  mille  anni
terrestri per tornare al punto originale. Questa è una punizione che non potete
immaginare,  ma noi  abbiamo fatto delle  serie  ricerche sulla  verità,  e  abbiamo
anche delle prove.



Io posso immaginare che i vostri sapientoni diranno ora: “Allora Dio è un crudele
vendicatore; Dov’è il Dio che ama?”

Dio è giusto. Non è possibile staccare da Dio la giustizia e la logica.

Dio  non  permetterà  mai  che  gli  assassini  e  gli  uomini  negativi  possano
impunemente  giocare  con  l’umanità  come  il  gatto  col  topo.  Diventerebbero
sempre più cattivi. Contro questi abusi c’è un grosso sbarramento.

Questi uomini vengono reincarnati su un piano basso dell’evoluzione. Per Dio non
esiste il tempo, solo gli uomini misurano il tempo. Chi uccide deve morire, anche
se nell’aldilà: egli  non può scappare. Questo gli  può accadere anche in un’altra
vita. Però tra le incarnazioni esiste un vivo piano di esistenza nel mondo spirituale
che dà delle enormi possibilità di evoluzione e di pentimento. La durata di questa
evoluzione è infinita, e l’individuo può essere previdente nel mondo materiale, e
accorciare  la  durate  dell’evoluzione,  facendo  ogni  sforzo  per  essere  un  uomo
vero.”

Fonte a pagina 51 e 52:

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

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

(72)  Libro (1)

Modificato il 13 luglio 2019

Tratto da uno scritto:

La salute dell’uomo

Molte persone sono in dissidio con la loro fede in Dio, chiedendosi se è veramente
volontà divina che si debbano subire le molte malattie e i terribili problemi cui è
sottoposta l’umanità.

A questo riguardo vi vorrei dire qualcosa. La creazione divina è lungi dall’essere
completa,  ed  essa  viene  attaccata  continuamente  dal  grande  nemico  di  Dio,
Lucifero, l’angelo caduto. Poiché l’uomo dispone di doti divine, egli collabora con
il Creatore alla costruzione ed al mantenimento del creato. I guai non provengono
quindi da Dio, o da una Sua impotenza, ma da tutta la sfera del mondo demoniaco.

La Bibbia vi insegna che Dio è l’origine di ogni essere. Benché Dio sia il Creatore di
ogni essere,  Lucifero è stato però il  più grande collaboratore del Creato, ed è
divenuto in seguito negativo e nemico di Dio.
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Le malattie provengono dai progetti e dal laboratorio spirituale demoniaco, e si
diffondono in tutto il creato, poiché Lucifero non ha riguardo neanche per la sua
propria creazione, le piante e gli animali velenosi.

La battaglia è così grande che sorpassa ogni immaginazione umana. Purtroppo
l’umanità fa dei grossi errori, e così rende più facile il piano di distruzione. Basta
pensare a tutte  le  droghe che usate,  alla  nicotina e agli  alcolici.  Questi  veleni
hanno effetti molto gravi sulla salute; e spesso anche durante le reincarnazioni
continuate a soffrirne.

Molti  sono  i  medici  che  visitano  i  loro  pazienti  con  la  sigaretta  in  mano,
constatando,  magari,  che il  paziente soffre di  qualche gravissima affezione da
fumo.

Esistono anche altri veleni terribili, che però non vengono riconosciuti come tali.
Uno di questi è il vostro sale da cucina, di cui viene fatto un grande uso, in modo
sbagliato e nocivo. Non bisogna quindi meravigliarsi se ne soffre tutta l’umanità.
Questo  veleno  non  dà  alcuna  assuefazione,  ma  il  corpo  deve  continuare  a
difendersi, e sottoporre alcuni organi ad uno sforzo continuo, cosicché questi non
possono più adempiere ai propri compiti originali. Eppure tutto potrebbe essere
diverso.

Devo anche farvi notare che il corpo umano è un laboratorio potentissimo, che
elabora innumerevoli medicine, terribili veleni e antiveleni. Solo in questo modo
l’uomo  può  vivere  sulla  Terra.  Quando  questo  laboratorio  viene  danneggiato,
lavora  sempre  peggio,  o  fabbrica  veleni  invece  di  antiveleni.  Così  l’uomo  si
ammala, e nessuno può aiutarlo.

Capita anche molto spesso che, tramite il suo comportamento spirituale, l’uomo
dia,  senza  accorgersene,  un  ordine  a  questo  laboratorio  interno.  Ciò  avviene
quando  si  è  invidiosi,  scontenti,  in  breve  quando  si  pensa  o  si  agisce
negativamente. In questo modo il corpo viene sistematicamente avvelenato, e il
laboratorio  dell’organismo  umano  funziona  in  modo  completamente  errato.
Nessun  medico  può  riconoscere  questo  stato.  Guardatevi  dunque  da  queste
influenze negative.

Durante una simile  funzione errata,  basata  su  dispiaceri  e  disarmonia,  i  veleni
fabbricati  dall’uomo stesso  possono  condurre  al  cancro,  perché  preparano nel
corpo un terreno favorevole al suo sviluppo.

Non ridete di questi avvertimenti! Essi sono reali: la salute è facilmente rovinata
dai veleni prodotti dal cattivo carattere e dall’ateismo.

Fonte a pagina 54:

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


(73)  Libro (1)

Modificato il 14 luglio 2019

Un mio scritto:

Su questa terra domina Lucifero, tutto è nelle sue mani, lo scopo di Lucifero è di
allontanarci da Dio. Questa vita che stiamo facendo è una scuola, dato che tutti
veniamo da Dio, tutti dovremmo vivere secondo le leggi di Dio se vogliamo che
tutto abbia a funzionare nel modo perfetto.

Lucifero essendo contro Dio e delle sue leggi egli non le rispetta tutte, Lucifero
usa la legge del più forte, ma non funziona perché l’esempio del più forte e del
più potente possiamo vedere la situazione che stiamo vivendo su questa terra che
le guerre e le disuguaglianze non hanno mai una fine.

Tutte le creature che sono state schierate dalla parte di Lucifero devono capire
che  questo sistema del  più  forte  non può funzionare,  e  dovrebbero iniziare  a
cambiare modo di pensare e di fare, altrimenti le loro vite saranno sempre con gli
alti e i bassi.

Oggi un potente della terra che domina e nel frattempo mette in disagio molte
altre persone un bel giorno dovrà lasciare il suo corpo e dovrebbe capire che alla
prossima vita non avrà più quel ruolo di vivere come prima di essere un potente,
anzi come giusta lezione dovrà farsi una vita da miserabile e dovrà subire tutto
quello che ha fatto passare agli altri.

Moltissime  persone  su  questa  terra  ai  tempi  passati  sono  stati  schierati  con
Lucifero e questa scuola serve a queste persone, dovrebbero esserne coscienti
che non funziona il loro sistema del più forte, qualora che sempre più individui
capiscono questo, sarà poi il momento di cambiare nella direzione giusta, e dopo
varie reincarnazioni continuando nel vivere nella giusta strada anche per loro le
cose cambiano, ma per coloro che non si danno da fare per migliorare, invece che
star li a criticare questo sistema si mettessero nel giusto cammino ecco che anche
per queste persone la situazione cambia.

Ora faccio un piccolo esempio:

Se io oggi ho un problema per esempio, vivo con pochi  soldi  e faccio fatica a
vivere, oppure sto subendo questo sistema: una politica che non va bene, devo
pagare tasse e poi mi resta poco denaro o niente, devo subire le scie chimiche,
devo subire le radiazioni che oggi la tecnologia richiede per funzionare ecc. ecc.

Ebbene dovrei farmi una domanda! Non è che io sia stato un angelo caduto? Allora
in conclusione cosa vorrei  pretendere se a quei  tempi avevo deciso di  seguire
Lucifero, quello che dovrei fare per rimettere tutto al proprio posto è di cambiare
modo di pensare e di fare seguendo la strada giusta ed ecco che anche per queste
persone le cose poi cambieranno anche per loro. 



Noi tutti siamo controllati, ogni nostro pensiero ed ogni nostra opera è vista dagli
esseri che ci controllano, questi esseri evoluti lavorano in base alle leggi universali
e nessuno la può fare franca perché se oggi vivo di beni e di poteri e metto a
disagio altre persone alla prossima vita non potrò più avere quel ruolo ma dovrò
fare una vita che io stesso mi sono meritato/a.

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

(74)  Libro (1)

Modificato il 15 luglio 2019

Un mio scritto:

Se non cambiamo i nostri pensieri e il nostro modo di fare questo mondo non può
migliorare,  la  stragrande  maggioranza  della  popolazione  vive  con  pensieri
distruttivi, pensieri negativi e comportamenti sbagliati e queste energie che son
in maggioranza creano una vita sulla terra in disarmonia.

Dovremmo iniziale a lasciare tutti i  condizionamenti che ci hanno imposto fino
dalla  nascita,  dalla  religione  che  non  è  stata  in  grado  di  dare  le  verità,
condizionamenti  che  arrivano  dai  quotidiani,  dai  telegiornali,  e  da  molte
trasmissioni della televisione e iniziamo a cercare le verità, col tempo molte cose
in meglio andrebbero.

Alcune persone che soffrono si vendicano con Dio per motivo che sono in vita, ma
dobbiamo anche capire che questa vita è un karma, tutto quello che viviamo ha un
suo scopo, un ladro di oggi un domani sarà derubato, un assassino di oggi nelle
prossima vita lui verrà ucciso, è la legge del karma, se non fosse così l'uomo non
cambierebbe mai anzi andrebbe sempre in peggio, ma per dare la possibilità a
coloro che hanno difficoltà a salire spiritualmente Dio ha mandato dei messaggeri
sulla terra in modo che queste persone di bisogno possano avere l’opportunità di
progredire .

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

(75)  Libro (1)

Modificato il 15 luglio 2019

Un mio scritto:

Lucifero domina molte persone su questo pianeta terra e lo sarà fino alla seconda
venuta di Gesù Cristo, e dopodiché Lucifero sarà espulso da questa terra e non
potrà più condizionare nessuno. Ma oggi condiziona molte persone, coloro che ne
sono consapevoli ed anche coloro che non sanno e succede così per il fatto che



questi ultimi non fanno ciò che ci ha insegnato Gesù Cristo anzi si comportano
contro rispetto agli insegnamenti di Gesù Cristo.

Il  male  esiste  come esiste  il  bene ma sta  a  noi  scegliere  il  bene,  se  vogliamo
evitare il male basta seguire la giusta strada e poi col tempo le cose andranno in
meglio. Noi siamo su questa terra ed è una scuola è come se fossimo in mezzo a
del fango ma in mezzo a questo fango c'è dell'oro, allora cerchiamo di tirare fuori
l'oro e puliamoci ciò che è fango.

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

(76)  Libro (1)

Modificato il 15 luglio 2019

Tratto da uno scritto:

L’anima, motore della vita immortale

Se qualcuno non riesce ancora a credere alla sopravvivenza dopo la morte, ciò
dipende  dall’opinione  che  si  ha  della  vita.  Purtroppo  la  scienza  non  è  ancora
riuscita a provare che la vita è un’energia.

Per  chiarire  questo  errore  scientifico,  voglio  citarvi  un  esempio  tecnico:
Prendiamo un motore: esso riceve un’alimentazione che gli procura energia. Ma
non gira solo per se stesso; muove un aggregato che gli è connesso. Se questo
apparecchio  supplementare  s’arresta  per  logoramento,  non  si  può  dire  che  il
motore si sia fermato.

La vita si  comporta,  in questo senso, in modo simile.  Il  motore è l’anima; essa
viene alimentata dal cosmo. L’anima riceve un aggregato, il corpo fisico, che è a
sua  disposizione,  cioè  è  un  suo  strumento.  Il  motore  è  la  vita:  e  questa  vita
continua ad esistere anche se l’aggregato si ferma, o addirittura non esiste più.

Una vita non può morire, non può venir distrutta. L’anima è dunque immortale, ma
di tanto in tanto dispone di uno strumento fisico che viene attaccato al motore.

La morte riguarda solo il corpo fisico, e mai l’anima, che è per sua essenza vita.

L’errore  scientifico  consiste  nella  supposizione  che  la  vita  sia  un’energia
individuale  prodotta  dal  corpo.  Si  suppone  quindi  che  l’energia  della  vita  non
possa più esistere se il corpo fisico non funziona.

A causa di questo grosso errore, la scienza si trova nell’impossibilità di pensare
oltre  la  morte.  Ogni  pensiero,  supposizione  e  addirittura  esperienza  sono
completamente bloccati, tagliati fuori.



La vita non ha nulla a che fare con la morte. Essa esiste sempre e comunque. Solo
il collegamento con la vita può venire interrotto, ma il motore continua a lavorare
come sempre.

Il  collegamento con la vita non è così semplice come, ad esempio, quello della
corrente  elettrica.  Esso  è  terribilmente  complicato;  tutti  i  procedimenti  della
coscienza inclusi nell’anima sono ad esso uniti. Il corpo di un uomo o di un animale
non è una semplice parte parallela all’anima.

Chi  muore si  separa dal  corpo,  ma non dall’anima.  Il  sé personale è superiore
all’anima.  Esso  viene  tenuto  in  movimento  da  Dio,  il  Creatore,  e  Ne  viene
alimentato.  Per  questa  ragione  gli  uomini  continuano  a  vivere  nel  mondo
spirituale, e non hanno alcun bisogno di cose materiali.

Quando gli scienziati avranno capito a fondo questo procedimento, solo allora la
vita dell’uomo sarà considerata e trattata in modo differente. La vita è la cosa più
pregiata che vi  sia  nell’Universo.  La vita non ha rapporto con il  tempo;  essa è
invariabile. Esiste dunque una morte solo per il corpo fisico, che è separato dalla
vita immortale, e che mai e poi mai è il produttore di questa immensa energia!

Fonte a pagina 62 e 63:
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(77)  Libro (1)

Modificato il 16 luglio 2019

Un mio scritto:

Le persone che si comportano bene in questa vita, quando lasciano il loro corpo
sono liberi di rinascere con un altro corpo anche su pianeti dove c'è pace e amore,
nessuno li costringe di ritornare su questa terra in mezzo a questo caos, o su altri
pianeti dove la maggioranza delle persone vivono peggio di questa terra, solo se
fanno una loro missione possono subire qualsiasi sofferenza ma la causa è che le
persone ingiuste gli creano quelle sofferenze ma queste persone in missione sono
li per aiutare quelle anime che ancora non conoscono bene le verità.

Mentre tutte quelle persone che si comportano male, facendo del male ad altre
persone, quando lasciano il loro corpo non possono decidere di andare a vivere sui
pianeti dove c'è pace e amore, ma sono costretti a ritornare su questa terra, o in
altri pianeti dove ci sono popoli che vivono a disagio, questa è la legge del creato,
tutta la loro vita è in base a ciò che hanno seminato.
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Personaggi  politici  che  hanno  aderito  nel  fare  le  guerre  a  certe  nazioni  non
possono rinascere in  paesi o pianeti vivendo poi una vita facile da percorrere,
dovranno espiare i loro errori, e non basta una vita per purificare il loro karma.

Dunque nessuno soffre per punizione di Dio, tutti coloro che soffrono in fondo c'è
un motivo valido.

Gesù  Cristo  disse  di  aiutare  i  poveri  e  i  disagiati,  quindi  noi  non  dobbiamo
augurare a quelle persone che fanno una vita di sofferenza anche se la meritano,
Gesù Cristo disse di avere compassione ed aiutare quelle anime, aiutandole per
far  si  che  riescono  a  conoscere  la  verità  della  legge  di  CAUSA  ed  EFFETTO,
aiutandole per fargli estinguere il loro karma.

Nessun  giudice  che  fa  il  suo  giusto  dovere  perdona  le  persone  che  hanno
commesso dei crimini, gli da la prigione e questi gli vengono tolto il loro libero
arbitrio in modo che non possono più fare del male e rimangono imprigionati anni
in base ai loro crimini. Tanto più un Dio giusto non può perdonare quelle persone,
questi dovranno provare su di loro tutto ciò che hanno fatto passare agli altri. La
legge di CAUSA ed EFFETTO è Giustizia di Dio.

Padre e Madre di una famiglia se dovessero avere un figlio e vengano a sapere che
un  loro figlio fa soffrire certe persone non penso che questi genitori ne siano
orgogliosi!

Dio non castiga nessuno lascia libere le persone per il fatto che ci ha donato il
libero arbitrio e noi col libero arbitrio scegliamo ciò che vogliamo fare, ma Dio ha
anche emanato delle leggi  infallibili  e chiunque fa del  male alla fine dovranno
ricevere su se stessi il male fatto agli altri, così chi fa del bene alla fine riceveranno
il bene.

Il  nostro comportamento a quelle persone che fanno del male è quello di non
giudicarli,  ma insegnargli  le verità che consistono di fargli  capire che noi siamo
eterni e tutto ciò che facciamo alla fine otterremo. E quello che dovremmo fare a
quelle persone che stanno subendo per causa dei loro errori passati è di aiutarli
nel modo che abbiano meno sofferenze.

Molte  persone  che  fanno  del  male  non  sanno  che  si  auto-condannano,  per  il
motivo che non credono a Dio,  non credono alle  reincarnazioni.  La chiesa non
conoscendo le verità quando una persona fa del male, la chiesa ci ha insegnato
che è peccato, ed il peccato è quello veniale e quello mortale, il peccato mortale è
di  coloro  che  fanno  un  peccato  gravissimo  e  la  chiesa  dice  se  la  persona  si
confessa e si  pente viene assolta  ma questa non è la  verità,  nessuna persona
facendo del male viene poi assolta col pentimento, la legge di CAUSA ed EFFETTO
è quella che ogni cosa che facciamo abbiamo poi un resoconto, il resoconto è pari
a  quello  che  abbiamo  fatto,  se  abbiamo  fatto  del  male  riceviamo  il  male  se
abbiamo fatto del bene riceviamo il bene e se non lo sarà in questa vita di certo
sarà alla prossima vita. 



Tutti i bambini nascono innocenti ma tutti hanno un karma che gli aspetta, coloro
che  nella  vita  precedente  hanno  fatto  soffrire  gli  altri  avranno  un  karma  di
sofferenza, a parte di alcuni bambini che sono in missione e non per estinguere un
loro karma, ma anche questi bambini che sono in missione per causa di persone
ingiuste pure questi possono avere sofferenze.
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Noi non sappiamo la vita precedente che hanno fatto certi bambini che vivono di
sofferenza,  sappiamo  solo  che  sono  innocenti  perché  conosciamo  la  vita  che
hanno  iniziato  su  questa  terra,  ma  non  possiamo  sapere  la  vita  che  hanno
trascorso precedentemente.

Nessuno soffre per caso, se si  soffre, è causa del karma, vale a dire che si sta
ricevendo quello che abbiamo fatto nella vita precedente. Questo non vale per i
bambini che sono qui in missione, questi non sono su questa terra per via di un
karma  e  questi  che  soffrono  o  di  malattia  o  di  altro  genere  la  causa  della
sofferenza è per colpa di  altre persone,  a  volte la  madre ha trascurato la  sua
gravidanza che poi alla fine per causa sua ha dato la vita con problemi al figlio.

Gesù che ha sofferto quando lo hanno messo in croce, il motivo non è stato per un
suo karma che doveva espiare ma il motivo è stato quello che le sue verità davano
molto fastidio ad alcune persone di potere politico e religioso e che hanno fatto in
modo di eliminarlo.

Noi non possiamo giudicare un bambino che soffre anche se la causa è quella del
suo karma che deve scontare, e potrebbe darsi che durante la vita che trascorre su
questa  terra  quel  bambino  per  tutto  il  periodo  della  sua  vita  fino  da  grande
accetterà la sua malattia in modo che il suo karma venga poi estinto, in questo
modo si creerà un futuro migliore. 
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Gesù Cristo ha detto che tornerà quando ci  saranno momenti  difficili,  ebbene
siamo in questi tempi. Se non tornasse questo pianeta Terra va in distruzione, ci
sono testate nucleari in tutto il pianeta, basta un terremoto con frequenze più del
dovuto per causare l'innescamento a catena di una esplosione nucleare, poi come



vediamo la politica va sempre in peggio, sempre più persone vivono in miseria,
nelle nazioni dove c'è guerra la popolazione sfugge, si  sta creando sempre più
indifferenze, gente che vive in abbondanza e sempre più gente che vive con poco
o niente, stiamo depredando la terra di tutte le risorse, le persone che stanno
bene consumano sempre di più, non siamo abituati a controllarci, appena abbiamo
in mano il denaro subito siamo pronti come spenderlo.

In  conclusione  questo  pianeta  senza  un  intervento  non  può  uscirne  fuori,  è
necessario che si dia una fine. Gesù Cristo disse che verrà per giudicare, ebbene
questi  sono  i  tempi.  Molte  persone  non  credono  ma  quando  arriverà  quel
momento nessuno lo potrà fermare.

...............

Voglio fare un altro discorso:

Come sappiamo anche negli  anni  passati  ci  sono state persone sulla  terra che
hanno fatto guerra, chi ha ucciso, chi ha rubato, chi ha stuprato, chi avendo avuto
una  responsabilità  ha  messo  a  disagio  la  popolazione  ecc.  Dato  che  esiste  la
reincarnazione, queste persone di mille anni fa, di cinquecento anni fa, di cento
anni fa e quelli da alcuni anni fa che sono rinati nuovamente su questa terra, e
quelle persone che hanno fatto soffrire le popolazioni di quelle nazione e quei
governanti che  hanno contribuito col loro consenso per le guerre mica nascono
da  famiglie  benestante  dove  possano  vivere  in  pace  e  nemmeno  possono
rinascere  avendo  un  ruolo  per  governare  ma  questi  nasceranno  dove  ci  sono
guerre e dovranno subire di quello che hanno fatto agli altri.

Certamente noi non dobbiamo giudicare perché il giudizio gli aspetta alla legge
universale  che  da  ad  ognuno  ciò  che  gli  aspetta  per  la  legge  di  CAUSA  ed
EFFETTO. Noi non dobbiamo vedere male quelle persone che si trovano in quelle
situazioni (anche se lo meritano). Gesù Cristo disse di aiutare i bisognosi, vanno
aiutati anche se stanno facendo il karma di punizione che gli aspetta altrimenti
graviamo su di noi il nostro karma.

Qui da noi quando un assassino uccide, la nostra legge li condanna alla prigione
per una durata  di  anni  fino che  viene scontata  la  pena in  modo che serva da
lezione e nel frattempo a quelle persone gli viene tolto il  libero arbitrio e non
possono più uccidere, nessun giudice perdonerebbe un omicidio se la persona si
dovesse  pentire  profondamente.  Le  confessioni  di  un  peccato  mortale  che  la
chiesa assolve a quelle persone che si pentono ma non è così che funziona. Dio
non condanna queste persone per tutta l’eternità se non si pentono ma gli fa fare
il karma che gli aspetta, avendo ucciso nella prossima vita sarà ucciso in modo che
la sua anima sappia che quando fa un qualcosa che va contro la legge di Dio poi
quel sbaglio fatto lo si prova su se stesso/a. Anche se quando si nasce non ci si
ricorda della vita passata ma la nostra anima percepisce il  ricordo e certe cose
sbagliate nelle vite passate sarà poi difficile ce si ripetono.
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Ci sono persone che dicono ma Dio dové quando su questa terra esistono tutti
questi crimini persone che uccidono guerre che non finiscono mai, alcuni dicono
Dio li  ha creati  e poi  li  sta a guardare,  non è questa la  verità,  Dio ha dato ad
ognuno il libero arbitrio e non può andare conto ad una sua legge avendoci dato il
libero arbitrio siamo noi quelli che decidiamo il dar da farsi se una persona vuole
comportarsi bene è libera di farlo se invece un’altra persone decide di far soffrire
il prossimo se nessuno di noi gli vieta è libero di farlo ma ad ogni cosa che noi
facciamo Dio ha dato una legge in ogni cosa e se facciamo soffrire il prossimo
quando lasciamo il  corpo quella sofferenza fatta al  prossimo la proveremo noi
nella prossima vita. 

Abbiamo avuto un periodo di 25000 anni per poter metterci al posto, ora siamo
alla fine di questi 25000 anni e poi verrà la seconda venuta di Gesù Cristo e tutti
saremo giudicati. I giusti meriteranno la Terra promessa, coloro che non rientrano
nei giusti dopo che avranno lasciato il loro corpo rinasceranno nei pianeti che gli
aspetta e per coloro che hanno fatto tanto male questi rinasceranno nei pianeti
che ancora la popolazione vive di basso livello e da li dovranno rifarsi in modo che
tutti abbiano ad ottenere ciò che ci aspetta.
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Dio ci  ha creati  tutti  col  libero arbitrio,  dato che abbiamo il  libero arbitrio noi
possiamo  scegliere  se  fare  il  bene  o  il  male  e  Dio  non  interviene  altrimenti
andrebbe contro la sua legge del nostro libero arbitrio, Ma ha messo anche le
leggi in base a come ci comportiamo, ogni cosa che facciamo esiste la legge di
CAUSA ed EFFETTO, se facciamo del bene otteniamo il bene, se facciamo il male
in questa vita o nell’altra vita riceviamo lo stesso male che abbiamo fatto agli altri,
se non fosse così non diverremo mai perfetti per il fatto che quando la persona
sbaglia e poi subisce lo sbaglio che ha fatto al prossimo; la propria anima gli sarà
difficile che commetta nuovamente lo stesso sbaglio, anche se quando nasciamo
non  ricordiamo  le  nostre  vite  passate  ma  nel  nostro  profondo  abbiamo  la
percezione, per questo motivo che il nostro cammino spirituale con il passare gli
anni e le reincarnazioni si evolve ma dato che abbiamo il libero arbitrio e se le
persone  non  vogliono  mettersi  dalla  parte  giusta  alla  fine  faremo  altro  che



prolungare la nostra sofferenza fino che quel giorno decideremo definitivamente
di evitare di fare del male al prossimo.

Il male è male il bene è bene. Se metto la mano nell’acqua bollente sento il dolore,
e tutti lo sanno, se sto benissimo di salute sto bene, e tutti lo sanno allora tutti
sanno distinguere il male e il bene per il fatto che tutti abbiamo una coscienza ed
in questo punto tutti  abbiamo imparato sulla nostra pelle  quando ci  sentiamo
male e quando ci sentiamo bene.

Se io per ottenere un mio tornaconto lo ottengo solamente se gli creo problemi di
sofferenza ad un mio prossimo è chiaro che gli faccio del male anche se quel  male
che gli ho fatto non lo sento su di me. Tutti abbiamo una coscienza e dato che
tutti abbiamo imparato sulla nostra pelle ciò che è bene e ciò che è male allora
ogni male che si fa al prossimo dobbiamo convincerci che esiste la legge di CAUSA
ed EFFETTO, vale a dire se io faccio del bene otterrò il bene se io faccio del male
quel male lo dovrò poi provare su me stesso e se non succede in questa vita per
forza succederà nella prossima. 

È qui l’errore: tanti non credono alle reincarnazioni e rifiutano questa verità, poi
l’altro sbaglio che ha fatto la chiesa nel dire chi fa peccato può confessarlo e dopo
essersi  pentito  quel  male  fatto agli  altri  viene perdonato ma non è questa  la
verità. È meglio che sappiamo le verità altrimenti quando lasciamo il nostro corpo
ci  troveremo  impreparati  e  riceveremo  tutte  le  conseguenze  fatte  per  nostra
insaputa o  per  i  nostri  condizionamenti  avuti.  Tanto  è meglio  sapere prima le
verità così (se vogliamo) eviteremo le punizioni che sono di causa nostra.

Gli  esseri  umani  non  stanno  facendo  solo  questa  vita  ne  hanno  già  fatte
moltissime altre e se quando nasciamo su questa terra non ricordiamo nulla delle
vite passate significa che questa è una scuola che su questa terra dobbiamo fare,
ma l’anima ha tutti i ricordi delle vite passate e tutto si trova nel nostro profondo,
e quando una persona si  da da fare nelle  ricerche spirituali  tante cose le  può
conoscere ed è una nostra convenienza cercare le verità altrimenti faremo altro
che fare vite di sofferenza proprio per il motivo della legge di CAUSA ed EFFETTO
che la chiesa non ha riconosciuto.
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