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Voi  avete  un  orgoglio  nazionale  spiccatissimo.  Perché  avete  tralasciato  di
sviluppare l’orgoglio mondiale? E’ forse tanto indegno essere uomo al punto
che si mira solo ad attentare alla sua vita? Purtroppo su questa Terra sono
incarnati troppi anti-uomini. Ma chi ne sa qualche cosa sulla reincarnazione?
L’uomo  medio  non  ne  conosce  neanche  il  significato.  Si  ribella  a  questo
insegnamento e la Chiesa lo appoggia. 

Enormi quantità di acciaio rotolano rombando per tutte le strade. Migliaia di
carri armati vorrebbero dimostrare che la materia è stata domata. Ma tutti
questi sforzi per avere il potere sulla Terra non hanno nulla a che fare con
l’uomo – niente, assolutamente niente per il bene dell’umanità!

Si  dice  che  questi  colossi  di  fuoco  e  di  acciaio  servano  per  la  vostra
protezione. Io vi dico che anche questa è una frase vuota di senso, e di una
malizia insuperabile.  Nel caso di una vera guerra oggi non potrà esservi di
aiuto alcun blindato, né alcuna galleria scavata nel massiccio delle montagne! 

Se  non  ritornate  all’amore  con  tutta  la  vostra  energia,  se  non  sviluppate
l’amore nel  senso divino in  voi,  siete  perduti  nella  vita  e  nella  morte.  Noi
abbiamo  tentato  quello  che  abbiamo  potuto.  Cose  impossibili  Dio  solo  sa
farne. Se lo vuole, Dio può molto più facilmente distruggere la vostra Terra di
quanto non sappiano fare le vostre bombe atomiche.

Solo l’amore per l’umanità, solo l’orgoglio per il bene dell’umanità vi possono
salvare.  Pregate  per  l’amore,  pregate,  che  questo  amore  vi  sia  possibile!
Volete essere orgogliosi della vostra distruzione, della vostra discordia, della
vostra  disumanità  e  anti-umanità?  Createvi  le  premesse  per  poter  essere
finalmente orgogliosi dell’amore umano, che è più potente dei carri blindati e
delle bombe atomiche. Tornate ad essere uomini!

La nostra razza umana si chiama dei Santini, che vuol dire Angeli dell’amore. 

Vi ama indicibilmente il vostro

Ashtar Sheran
Fonte a pagina 317:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………

Blog – I miei Scritti
cliccate al link qui sotto:

https://giornata.jimdo.com/
…………………………………………………………………………………………………

Continua la pagina seguente

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


Chi è Dio?
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