Cibi pericolosi per il nostro organismo
Carne di maiale
Alla testa dei cibi pericolosi sta la carne di maiale.
Allora non c’era ancora l’esame della trichina. La tenia portava malattie
pericolosissime. Non si tratta solo della trichina, ma della carne di maiale in
generale.
Il maiale è un animale impuro; è per così dire malato nel ricambio, è
sovraingrassato e allevato come fornitore di grasso. La vostra medicina non è
ancora riuscita a provare come è pericolosa la carne di maiale nella nutrizione
umana. Giornalmente si uccidono milioni di suini; è la carne di cui si nutre
quasi tutta la popolazione. Questo tipo di nutrizione cambia le funzioni vitali
del corpo umano. Ogni uomo che mangia la carne di maiale diventa a poco a
poco incline a tutte le malattie. I mali del ricambio, della circolazione del
sangue, degli organi interni, la formazione di calcoli, l’indurimento dei vasi
sanguigni e molti altri cambiamenti del corpo umano devono essere
addebitati all’uso della carne di maiale.
Fonte a pagina 314:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf

……………………………………………………………………..
Sale da cucina
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 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, inbreve 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.
Fonte a pagina 54:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf

……………………………………………………………………..
Fumo di sigarette
Ashtar: „Questo lo potete vedere da soli, in ogni momento. Il fumo è un vizio
che si estende su tutta la Terra. Una gigantesca industria appesta tutta
l’umanità terrestre. Non si tratta di un godimento, ma di uno strisciante e
mortale veleno di enorme efficacia. Una tale evoluzione negativa sarebbe da
noi impensabile. Voi avete delle statistiche circa l’estensione e gli effetti di
questo veleno che è il fumo. Il tabacco avvelena i nervi ed i vasi sanguigni,
decompone le cellule e offre molte possibilità a mutazioni e sviluppi errati.
Ma il tabacco paralizza anche la volontà, rallenta le funzioni del cervello e
conduce alla labilità nelle decisioni.
Fonte a pagina 21 e 22:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf

……………………………………………………………………..
Alcolici
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.
Fonte a pagina 54:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf

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

Anche i medici, che sono i vostri curatori fisici, per la maggior parte non sanno
niente di questa meravigliosa medicina che DIO prodiga agli uomini. Gli atei
pensano che gli uomini non abbiano bisogno di questo aiuto perché credono
che sia sufficiente la scienza. Non vi lasciate ingannare! Voi già conoscete
quali sono i risultati di questa opinione.
Fonte a pagina 104:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf

……………………………………………………………………..
Malattie
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.
Fonte a pagina 54:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf

……………………………………………………………………..
Il ballo e la musica
Domanda: Quali sono il senso, lo scopo e la méta dei vostri spettacoli?
Risposta di Setun: In prima linea il divertimento, ma anche l’arte e
l’insegnamento.
Domanda: Avete sulla vostra Stella (Pianeta) anche dei pubblici trattenimenti
danzanti?
Risposta di Setun: Il nostro SIGNORE ha fatto una cosa strana. Esseri bipedi
ed intelligenti nascono su vari pianeti che spesso non sanno niente l’uno
dell’altro e malgrado ciò ci sono tante cose parallele. Per es. anche da noi si
balla tanto volentieri come è sempre stato da voi. Però i nostri balli
rimangono entro i limiti dell’Armonia. Non esistono atteggiamenti o
movimenti e contorcimenti senza senso che giungano quasi alla pazzia, come
accade da voi. Il ballo viene dal sentimento. I vostri trattenimenti danzanti o
piuttosto i vostri balli ci mostrano chiaramente che l’umanità terrestre, e
specialmente la gioventù, non ha più nessun sostegno e che diventa sempre

più disarmonica, finché arriverà a esaurire tutta la energia dei nervi. Poi
arriverà il grande sfacelo finale!
Anche la musica ha grande importanza per il ballo. La musica ed il ballo non
devono strapazzare i nervi, ma devono trovarsi in bella armonia. Da questa
armonia dovrebbe poi nascere l’Amore. Ma come dovrebbero svegliarsi presso
di voi l’amore e l’armonia nei vostri concerti danzanti e con i vostri strapazzi
muscolari?
Fonte a pagina 95:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf

……………………………………………………………………..
Lo sport
Domanda di Menetekel: „Come giudicate l’attività manuale?”
Risposta di Ashtar: „Essa è indispensabile, ma non deve essere esagerata.
Ogni sport di competizione/atletica appartiene al demonio; perché distrugge
il tempio sacro della vostra anima!
Lo spirito deve lavorare di più del corpo, poiché il vuoto spirituale fa
invecchiare rapidamente il corpo.”
Fonte a pagina 28:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf

……………………………………………………………………..
E per finire
Voi inventate delle mode che danneggiano la vostra salute (come i tacchi alti,
i balli contorti o le terribile orge che voi chiamate sollazzi, passatempi o
partite). Voi vendete l’amore e i sentimenti per ottenere una onorificenza e
così via. Voi vi entusiasmate per il pugilato, uno sport che supera i limiti della
rozzezza, sveglia bassi istinti e dà un cattivo esempio. Voi gareggiate in tutti
gli sport non rispettando le regole pur di raggiungere la vittoria. Vinta la
gara, esigete un riconoscimento, anche sotto forma di un diploma. Ma il
vincitore corre sempre il rischio di venire battuto in una prossima gara. E
tutto ciò stimola la concorrenza e le inimicizie. Voi non avete il coraggio di
astenervi da certi film immorali e trattenimenti simili. Voi non riuscite
neppure a impedire il crimine o a soffocarlo, perché le vostre idee sbagliate
non conoscono né amore, né bontà, e i vostri registi non hanno nessuna fede
nell’esistenza dell’anima.
Fonte a pagina 28:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf

……………………………………………………………………………………
Conoscere le Verità
cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/
Conoscere-le-Verit%C3%A0.pdf

