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Messaggi dalle sfere della luce divina – Mene Tekel

Aredos: “Oggi  vi  voglio  comunicare  qualche  cosa  di  speciale:  quasi  tutta
l’umanità di questo pianeta non riesce a farsi una giusta idea della morte in se
stessa,  né dello stato della  personalità  dopo la  morte.  Per  tale ragione vi
vorrei adesso raccontare come muore un terrestre, cioè come muore la sua
personalità nella materia

S’intende che esistono molti modi di morire, per incidente, per suicidio, per
vecchiaia o per malattia. Io vi spiego ora una morte naturale, perché l’uscita
dell’anima,  cioè  della  parte  immateriale  del  corpo,  avviene  sempre  nello
stesso modo. 

Quando stavo per morire ero a letto. Ad un tratto seppi con sicurezza che la
mia vita terrestre stava per finire. Questa sensazione sorge all’improvviso e
non si ha alcun dubbio che possa essere un’illusione. Anche se il fisico non sta
bene, e si sente come se stesse per svenire, la coscienza rimane molto calma e
rassegnata. Un gran senso di solennità si impadronisce di tutta l’anima, come
se  stesse  per  accadere  qualche  cosa  di  meraviglioso.  Allo  stesso  tempo  il
corpo perde la sua pesantezza ed un senso di freddo comincia a salire dalla
punta dei piedi su per le gambe. In 30 secondi esso ha percorso tutto il corpo
fino alla testa. Nel momento in cui la testa percepisce il freddo, si comincia a
udire e a vedere spiritualmente, ma la volontà non ha più alcun potere sul
corpo.  L’anima  si  rende  conto  che  il  cuore  ha  cessato  di  battere  e  che  la
respirazione si è fermata. Malgrado ciò, la coscienza è rimasta immutata. Tutti
i pensieri rimangono completamente intatti. Quello che accade ora dipende
esclusivamente  dall’amore  e  dalla  fede,  dal  carattere  e  da  tutte  le  azioni
terrestri.

Da voi si  dice che la vita trascorsa sulla Terra passa dinanzi al  morente in
pochi  secondi.  Questo  non  è  vero,  benché  si  rivedano  frammenti  di  cose
vissute, da tempo dimenticate. Se si tratta, per esempio, di grossi peccati non
espiati, il morente si spaventa perché constata che la morte non è così come
l’aveva sempre immaginata. Egli ora sa che dovrà rispondere di tutto. 

Tutt’altro accade quando si tratta di una persona buona, che vede che la vita
continua, e gioisce di andare con forze rinnovate in un altro mondo. 

L’occhio spirituale vede una debole luce, che gli viene offerta da quell’altra
forma di vita; non riesce ancora a vedere bene, ma l’anima riconosce le figure
degli amici che la vengono a trovare, ricevendola con gioia. 

Ahimè! Gli  amici  atei e materialisti,  che non hanno vissuto in modo giusto,
sono orribili da vedere. Vi si aggiungono i terribili odori, che sono difficili da
sopportare.  Tutto  ciò  vi  sembrerà  una  favola,  invece  nessuno  può  evitare
questo avvenimento. 



Chi  si  è  sforzato  di  vivere  secondo  gli  insegnamenti  di  Cristo,  sente  un
profumo meraviglioso di fiori che avvolge tutta la sua anima sensibile. Egli
vede uomini belli e luminosi che gli vanno incontro con gentilezza. 

Dopo  questo  avvenimento  si  subisce  qualcosa  di  simile  a  uno  svenimento
passeggero, perché si compie l’ultima separazione dal corpo. Ma poi l’anima si
sveglia  con  inimmaginabili  poteri  dei  sensi  ad  una  nuova  vita  adeguata  al
valore  dello  spirito.  Ognuno  prepara  da  sé  il  proprio  modo  di  morire,  a
seconda  del  suo  comportamento  spirituale.  Tutto  dipende  dall’individuo:
ricordatelo.”

Elias: “Il  modo  di  morire  degli  uomini  presenta  differenze  da  persona  a
persona. Innanzitutto dipende da come l’uomo muore, se all’improvviso, senza
accorgersene (per esempio in un incidente stradale), o lentamente, con piena
coscienza (per esempio a causa di una malattia). Nella maggior parte dei casi è
come se ci si risvegliasse da un sogno. Ora ci si trova nell’aldilà. La situazione
dell’individuo dipende ora da come ha vissuto sulla Terra. Se la sua vita ha
avuto qualche aspetto positivo, non si troverà da solo: il suo spirito custode
personale lo sta aspettando.”

Domanda: “Una lettrice ci ha scritto: Non ho paura dell’aldilà, ma della morte.
Che ne dici?”

Elias: “Questo posso capire,  perché,  come ho detto,  si  può morire  in  modi
diversi. Una vita positiva, comunque, agisce sul momento della morte. Anche
lo spirito protettore può alleggerire molto il dolore del trapasso. Chi, però, ha
vissuto  negativamente,  si  sentirà  molto  solo,  anche  se  sarà  osservato  a
distanza.” 

Domanda: “La  Chiesa  Cattolica  insegna  che  tutti  abbiamo  un  Patrono,  un
Santo,  ma non fa riferimento ad alcuno spirito protettore personale.  E’  un
errore?” 

Elias: “Questo è un dogma. In verità si tratta sempre di uno spirito protettore
personale, che può essere anche sostituito da un altro. Comunque ogni spirito
si occupa soltanto di un nuovo arrivato. Un protettore collettivo non potrebbe
assolvere un compito tanto importante.” 

Domanda: “Molti non riescono a immaginare la vita nell’aldilà, e credono che
si vada in giro nudi. Che ne dici?”

Elias:  “Nei primi tempi i morti indossano quello che avevano al momento del
trapasso, ma il loro aspetto cambia molto presto. Essi ringiovaniscono a vista
d’occhio, e le loro vesti divengono come le desiderano. E’ come una magia: i
vestiti del disincarnato fanno parte della sua pelle. Vengono creati dal corpo
astrale e dal pensiero. L’uomo, dunque, ha una forza creativa.” 



Domanda: “E’ vero che le anime positive hanno vesti di colore chiaro e quelle
negative di colore scuro?”

Elias: “E’  vero,  perché è bene che si  riconoscano subito i  tipi  di  entità.  Le
anime negative possono avere anche dei visi spaventosi, e ciò fa loro quasi
piacere, proprio come anche in Terra si può avere piacere della bruttezza.”

Domanda: “Può  capitare  che  un’entità  influisca  sulla  materia.  Come  è
possibile, se lo spirito è separato dal mondo fisico?” 

Elias: “Questo può capitare qualche volta, ma è molto difficile. Se un’entità
muove un oggetto materiale, questo diviene molto caldo, perché i suoi atomi
stanno subendo una trasformazione.  Cominciano a vibrare intensamente.  Il
calore  dilata  le  molecole.  Questo  accade  perché  l’entità  vuol  far  divenire
l’oggetto una parte di se stesso. La materia usata dall’entità viene penetrata
dal suo spirito ed egli sente attraverso essa. 

Se  riscaldate  un  pezzo  di  metallo,  le  molecole  cominciano  a  vibrare,  e  si
allontanano sempre più, fino a che il metallo si liquefa ed infine evapora. Lo
stesso succede se un’entità vuole spostare un oggetto. Lo potrebbe anche far
sparire completamente, causando, cioè, una materializzazione.”

Domanda: “Cosa succede se un oggetto viene di nuovo materializzato?” 

Elias: “C’è una legge,  che voi  ignorate,  per  cui  gli  atomi  si  compongono di
nuovo  secondo  il  piano  originario.  Non  importa  dove  accade  questa  ri-
materializzazione.  Gli  atomi,  inoltre,  possono  eccezionalmente  venire
accelerati  oltre  la  velocità  della  luce.  L’occhio  umano  può  vedere  questo
procedimento come un lampo. Gli UFO sono stati visti e segnalati sui radar
proprio in questo modo. I vostri scienziati non lo hanno ancora capito.” 
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