
Tratto dagli scritti dei libri di Asthar Sheran
N.B. Ogni scritto delle canalizzazioni 

di Asthar Sheran che non è contenuto in questi 13 libri diffidatevi. 
Questi scritti sono verità assolute 

che servono per la nostra crescita spirituale
I veri libri di Asthar Sheran

cliccate al link qui sotto:
http://secondavenuta.altervista.org/wp-content/uploads/2019/10/13-libri-di-

Asthar-Sheran.pdf
……………………………………………………………………..

Per capire meglio la reincarnazione è meglio leggere 
come inizio tutte queste pagine

di questo documento senza andare ad aprire nessun link. ( il link lo potrete
aprire dopo aver letto tutte queste pagine) dato il fatto che già queste pagine

sono sufficienti per capire la verità della reincarnazione.
Tutti questi scritti sono stati presi dai 13 libri originali di Asthar Sheran

Reincarnazione
Ashtar  Sheran: “Vi  è  una  realtà  che  molti  terrestri  non  vogliono
assolutamente accettare,  e  cioè la  reincarnazione.  Essa non viene presa in
considerazione, benché sia valida in tutto l’Universo. Ciò è dovuto al fatto che
i terrestri non sono ancora spiritualmente progrediti. Quasi tutti gli uomini di
questa  stella  hanno  dovuto  rinascere  qui  di  nuovo,  senza  raggiungere  un
gradino superiore nell’Universo. Questo è molto triste. Io non riesco a capire
perché  le  chiese  hanno  cancellato  dalla  Bibbia  l’insegnamento  della
reincarnazione,  o  l’hanno  completamente  ignorato.  Questo  è  molto  triste:
l’umanità avrebbe potuto conoscere almeno un senso dell’esistenza.  Ma su
questa stella regna la caparbietà e non la si può eliminare con alcun mezzo.
Anche le guerre più accanite vengono combattute per ostinazione e vittime
innocenti devono subirne le conseguenze. Non esiste alcun campo dove non
sia di casa la pertinacia; essa è diventata una tradizione.
Fonte a pagina 56:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
Non esiste una ragione che giustifichi le tristissime funzioni funebri, collegate
con terribili strazi spirituali, che qualche volta finiscono persino con il suicidio
dei  superstiti.  I  cosiddetti  morti  continuano  a  vivere  spiritualmente,  sono
molto attivi e si occupano volentieri della vita terrestre.

I  vostri  cimiteri,  con  infinite  file  di  tombe,  sono  testimoni  della  completa
disperazione,  dell’uso sbagliato della fiducia verso Dio e l’immortalità,  uno
scherno  della  santa  reincarnazione  e  dell’Io  umano.  Essi  sono  un’enorme,
macabra documentazione di un errore che produce nel mondo delle situazioni
terribili.  
Fonte a pagina 59:
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http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
Neanche  i  più  grandi  filosofi sono  riusciti  a  comprendere  perché  esiste
l’umanità sulla Terra, perché anche loro si sono posti un limite, cioè quello
della vecchiaia, dietro a cui sta la morte assoluta, e rigettano anche la legge
della reincarnazione anche se i credenti affermano, che Dio ci ha fatti a “Sua
immagine e somiglianza”. A che serve dire questo se poi in pratica credete alla
morte? Se non vi risvegliate quali anime nell’Unità della vita in Dio? 

Da questo risveglio scaturisce la vita infinita e si comprende che lo spirito
vive in eterno; e che noi siamo sua manifestazione! Lo scopo della vita, in tutti
i piani di esistenza, è di evolversi continuamente e verso l’alto fino al punto di
collaborare  coscientemente  alla  creazione  divina.  Per  questo  l’uomo  ha
bisogno dell’esperienza che può compiere sulla Terra e che dopo il trapasso
può  persino  trasmettere  telepaticamente,  o  attraverso  medium,  ai  fratelli
terrestri. 
Fonte a pagina 65:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
LA  REINCARNAZIONE 

Messaggi dalle sfere della luce divina – Mene Tekel

L’insegnamento della reincarnazione è la parte più importante della religione
universale. Essa potrebbe sconvolgere l’intero modo di pensare dell’umanità
terrestre.

Le varie reincarnazioni appartengono al piano di creazione divina, ed hanno
una propria funzione ben precisa.

Domanda:  “E’  possibile  penetrare  nell’archivio  di  ricordi  che  ogni  uomo
possiede?”

Risposta:  “Questo  è  possibile  solo  telepaticamente.  L’ipnosi  può  però
agevolare  il  procedimento.  I  ricordi  consistono  in  engrammi  cosmici,  che
tuttavia  sono  accessibili;  essi  hanno  una  proprietà  di  riflessione  simile  a
quella di uno specchio.” 

Domanda: “Allora non esistono degli engrammi del cervello?” 

Risposta: “No.  Il  ricordo è un procedimento cosmico.  Si  tratta di  vibrazioni
spirituali che hanno un determinato posto. Per questo si parla del “libro della
vita”. Questo libro si trova nell’ambiente cosmico.”

Domanda: “In ogni reincarnazione esiste una nuova frequenza per i ricordi. E’
possibile attraversare questo blocco?”
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Risposta: “Sì,  ma  molto  di  rado.  Il  blocco,  in  effetti,  è  molto  importante,
specialmente  per  quelle  persone  che  non  hanno  vissuto  come  avrebbero
dovuto.” 

Domanda: “Com’è il trapasso? Che cosa cambia?” 

Risposta:  “L’anima, nel mondo spirituale, ottiene una migliore percezione ed
un  modo  di  pensare  ed  un  modo  di  pensare  più  veloce.  I  paraocchi  della
prevenzione spirituale spariscono. Gli interessi cambiano, perché non esistono
più i problemi relativi al mantenimento in vita o al denaro, per esempio. Gli
interessi spirituali hanno dunque la precedenza, ma solo in quelle persone che
ne vogliono approfittare.

Freud  e  Jung  avevano  ragione  solo  in  parte,  perché  mancavano  della
conoscenza spirituale. Eppure, gli uomini che posseggono questa conoscenza,
che è l’unica vera, vengono continuamente derisi.

Domanda: “Un’anima si reincarna più volte su questa Terra?” 

Risposta:  “Sì, questo può senz’altro accadere molte volte. Innanzitutto viene
esaudito il desiderio dell’individuo di tornare ad avere un corpo fisico. Anche i
suicidi  sperimentano  questa  reincarnazione  per  grazia  divina;  essi  devono
continuare la vita che avevano interrotto volontariamente, e ciò avviene di
solito proprio nel luogo in cui si erano suicidati. La Terra è, per così dire, una
classe nella scuola dell’Universo. Chi non approfitta dell’insegnamento deve
ripetere  la  classe,  tante  volte  fino  a  che  non  ha  raggiunto  il  grado  di
evoluzione necessario.” 

Domanda: “Questo accade a tutte le anime?” 

Risposta:  “L’uomo, come spirito, è passato attraverso inimmaginabili gradi di
evoluzione, fino a diventare un’anima. L’anima, infatti, consiste di alcuni corpi
spirituali, che hanno tutti delle funzioni molto importanti. 

Alcuni ricercatori della Terra hanno tentato di dare un nome a questi corpi, e li
hanno così denominati: Nucleo Spirituale; Corpo Spirituale; Corpo dell’Anima
e Perispirito. Questi corpi hanno passato vari gradi d’evoluzione in vari mondi,
finché non hanno formato insieme una totalità senza attriti. 

La reincarnazione aggiunge a questa totalità spirituale una parte fisica, per
formare  un  unico  corpo  che  per  un  certo  tempo  viene  adoperato
materialmente.  Quindi,  tutti  voi  avete vissuto in  molti  mondi  e  sviluppato
molti  corpi,  ma ad  ogni  incarnazione  avete avuto  a  disposizione un  nuovo
corpo materiale.” 

Domanda: “E’ importante sapere molto sulla reincarnazione?” 



Risposta:  “E’ molto importante sapere che l’uomo deve ritornare sulla Terra,
perché così ognuno di voi ha la possibilità di rimediare ai propri errori o di
raccogliere i frutti delle sue buone azioni.”

Domanda: “A quale scopo finale serve l’universo materiale?” 

Risposta: “Esso serve soltanto a rendere perfetta l’anima umana. La terra è
una sfera purificatrice. La vita terrestre non è una punizione, ma una scuola.
Essa diviene una punizione solo per colpa dell’uomo. Dio non lo vuole! Quindi
non importa quello che vi succede, ma importa come reagite all’evento.”

Domanda:  “Come  giudicate  quelle  persone  che  ricordano  le  vite  passate
mentre ancora vivono su questa Terra?” 

Risposta: “Queste persone hanno un grado di evoluzione più alto del normale.
Conoscono  molti  gradi  dell’ampliamento  della  coscienza  e  sono  capaci  di
adoperarli. Possiamo considerarle come degli adepti, perché le loro capacità
sono vicine alla magia. Ma il fatto principale è che questi uomini hanno un
vivo contatto con il mondo spirituale. 

Il cervello umano, infatti, viene usato solo per il 10 %. Questo dimostra che è
stato  programmato  per  grandi  compiti.  Verrà  il  tempo  in  cui  l’uomo  sarà
abbastanza  maturo  da  attivare  il  rimanente  90  %.  Le  persone  sensitive,
probabilmente, sono in grado di usare una parte del cervello di cui la maggior
parte dei loro simili non conosce nemmeno l’esistenza.”

Domanda: “In che modo un’anima si accorge di essere giunta ad un alto livello
di evoluzione?”

Risposta:  “Grazie alla sua lunga esperienza e alla profonda conoscenza dei
gradi  preliminari,  un’anima vivente nel  mondo spirituale può vedere molte
delle  sue  vite  terrestri,  e  quindi  riconoscere  e  giudicare  il  suo  livello.  Se
questo non fosse possibile, l’anima avrebbe vissuto molte vite invano; ma ciò
non accade mai.” 

Domanda: “Ma perché esiste il mondo materiale, se quello spirituale è l’unico
realmente importante?” 

Risposta: “Il  mondo  spirituale  ha  bisogno  dell’Universo  fisico  come
contropolo.  La  vita  in  un  corpo  materiale  dà  all’anima  la  possibilità  di
un’esistenza  senza  ricordi  per  un  certo  periodo,  cioè  senza  precariche
psichiche. Nella nuova vita terrestre i ricordi dell’anima sono completamente
cancellati, ed un fanciullo ha la possibilità di percepire la propria esistenza
con meraviglia ed entusiasmo. Grazie alle esperienze sempre nuove, egli ha la
possibilità di progredire, di gioire di ogni cosa, e questo è molto importante.
Purtroppo,  non  molti  uomini  sanno  intendere  in  questo  senso  la  loro
esistenza,  e  dare  alla  loro  vita  il  giusto  orientamento.  In  ogni  grado
dell’evoluzione terrestre l’uomo ha determinate possibilità di progresso: più



numerose  quanto  più  in  basso  egli  si  trova.  Quindi  vediamo  la  somma
saggezza di Dio, che non preclude ad alcuno l’opportunità di evolvere verso
l’alto.  Inoltre,  il  mondo  naturale  produce  dei  raggi  importantissimi  per  il
mondo spirituale: sono proprio essi che rendono possibile la vita immortale
dell’anima. L’Universo materiale è perpetuo, si muove senza tregua e fornisce
al  contempo l’energia  per  la  vita  della  sfera spirituale.  Questo processo è
assai complicato, ed è incomprensibile alla mente umana. Sappiate comunque
che  se  il  mondo  materiale  subisse  un  danno,  immediatamente  esso  si
ripercuoterebbe nella sfera spirituale.” 

Domanda: “Quante  volte  deve  reincarnarsi  un’anima  per  raggiungere  la
maturità spirituale?” 

Risposta: “Naturalmente questo varia molto da anima ad anima; l’una può aver
bisogno di moltissimo tempo, l’altra di pochissimo. La media su questo pianeta
è  di  circa  60  incarnazioni;  probabilmente  voi  avete  un’idea  sbagliata  della
maturità spirituale. Infatti, ad esempio, si può arrivare ad essa anche senza
religione,  perché dipende  esclusivamente dalla  volontà  positiva  dell’uomo.
Del resto, spesso le religioni indirizzano l’uomo su vie errate, e disperdono le
sue facoltà con riti, culti e credenze del tutto inutili. 

La  conoscenza  della  verità  è  di  somma  importanza.  Chi  vuole  avanzare
spiritualmente  deve  ricercarla  con  tutto  se  stesso,  e  difficilmente  la  può
trovare nella religione. L’uomo deve saper usare la sua intelligenza e lavorare
duramente su se stesso per raggiungere il  livello evolutivo che lo renderà
degno di accedere al Regno spirituale.

La  maggior  parte  degli  uomini  non  vuole  sentir  parlare  di  Dio,  perché
l’accettazione della fede richiede un tributo e un impegno costante, quello di
migliorare se stessi, di essere positivi e rispettosi. Questo implica la rinuncia e
il  distacco  dall’Universo  materiale  e  negativo  che  trascina  l’uomo  verso  il
basso,  ma  che  egli  ama  perché  lo  incoraggia  nella  dissolutezza  e
nell’egoismo.” 

Domanda: “Noi  riteniamo  che  molta  gente  non  creda  all’esistenza  di  Dio
perché tutti possono fare quello che vogliono, senza che intervenga un Essere
Superiore. E’ così?” 

Risposta:  “Dio,  nella  Sua  onnipotenza,  ha  creato  un  uomo  che  non  è  un
burattino,  ma  un  essere  dotato  di  libero  arbitrio,  capace  di  pensare  e
scegliere.  Questo  è  il  dono  più  grande,  perché  permette  all’uomo  di
progredire con le sue proprie forze. Se Dio intervenisse punendo chi sbaglia,
chi travisa le Sue intenzioni,  l’Uomo perderebbe la sua essenza di  creatura
divina e pensante.”

Domanda: “Noi vediamo l’umanità regredire continuamente. Gli empi avranno
forse il sopravvento?”



Risposta:  “No, questo è impossibile. Già ora possiamo vedere chiaramente il
delinearsi  di  due  fronti.  Molti  giovani  sono  alla  ricerca  di  Dio,  desiderano
ardentemente un modello spirituale da imitare e non sanno ancora cosa e
dove cercare. Purtroppo le chiese non danno loro un grande aiuto, perché si
sono  arenate  nel  medioevo.  Però  i  giovani  sanno  che  una  vita  solitaria  e
miserabile non può essere il loro scopo. L’idea di essere uno zero li spaventa.” 

Domanda: “Nonostante il progresso di alcuni Paesi, nella maggior parte del
mondo regnano ancora la miseria e la disperazione. Molti si domandano se
questa può essere la volontà di Dio.” 

Risposta: “L’umanità è in grado di eliminare questi problemi. Lo scopo della
vita non è che il fratello sazio osservi come suo fratello muore di fame. Di
questo contegno gioisce solo l’avversario di Dio.” 

Domanda:  “Tra  i  giovani  ve  ne  sono  molti  che,  pur  volendo  il  bene,
brandiscono  le  armi.  Essi  collegano  lo  sviluppo  positivo  con  il  caos  e  la
violenza più crudele. Cosa ne dici?” 

Risposta: “L’uomo  crede  sempre  di  non  avere  abbastanza.  Il  giovane,
specialmente,  vuole  cambiare tutto subito.  Ogni  mutamento ha  bisogno di
molto  tempo,  ma  si  usa  la  violenza  perché  si  vuole  arrivare  il  più  presto
possibile  allo  scopo.  I  giovani  vogliono  vedere  i  loro  progetti  realizzati
immediatamente. Ma la violenza è solo un biglietto gratuito per il ritorno al
passato, all’era primitiva. L’uomo guarda troppo poco ed in modo sbagliato
all’avvenire.  Se  si  interessasse  del  futuro,  dovrebbe  necessariamente
domandarsi cosa sarà di lui dopo la morte. Se continuerà per questa via, la sua
evoluzione retrocederà; sarà costretto a reincarnarsi su un pianeta inferiore
alla Terra, e a ricominciare da capo. In fin dei conti,  nell’Universo c’è tanto
posto!”

Domanda:  “Contro  l’evoluzione  umana  agisce  innanzitutto  il  fatto  che  gli
uomini non vogliono credere alla reincarnazione. Perché?” 

Risposta:  “Appena l’uomo si trova in condizione di poter credere in qualche
cosa che gli gioverebbe, c’è accanto a lui un invisibile inviato dell’avversario di
Dio che gli sussurra consigli malvagi, ostacolando il suo giudizio.”

Domanda: “Ci stupisce il fatto che siano proprio le persone più intelligenti a dubitare
dell’esistenza del mondo spirituale. Che cosa ne dici?”

Risposta: “Essi sono più inclini  al  dubbio e allo scetticismo. Anche Cristo ci  disse
qualcosa in proposito: “Nella casa di Dio ci sono molte abitazioni, non solo buone, ma
anche cattive.” Il luogo in cui ciascuno abiterà dipende esclusivamente da lui stesso.
Dio  non  vuole,  comunque,  cattivi  “inquilini”  nei  buoni  “appartamenti”.  Questo  è
evidente. 

Il fatto più grave è la vostra errata concezione di Dio; persino i migliori scienziati
cadono in questo errore. 



Se si parla di Dio, dovete abituarvi a vedere in Lui non una persona che tutto sa e
tutto vede,  ma un’immensa organizzazione di  collaboratori,  di  cui  fa parte anche
l’umanità terrestre. 

Se quindi invocate Dio pregando, egli non ascolta la vostra preghiera perché ha da
assolvere compiti assai più importante. Vi sente però il vostro Angelo Custode, che è
al vostro fianco per percepire ogni minimo pensiero. Egli si pone in contatto con gli
altri collaboratori per decidere che cosa si può fare. Purtroppo, sovente l’avversario
di Dio rende impossibile ogni aiuto. Inoltre, il mondo spirituale non può occuparsi di
problemi materiali.  Questo settore appartiene all’umanità terrestre, che, come ho
già detto, è essa stessa una parte di Dio.

Voi certamente avrete notato che in questa umanità divina si trovano degli elementi
ostili a Dio, che bramano il caos. 

Questo non può assolutamente cambiare l’origine dell’umanità. Molti uomini caduti
sono solo stati ingannati, o influenzati negativamente e costretti a fare del male.
Però la via verso Dio non è sbarrata, tutte le anime possono trovarla. Poiché l’uomo
ritorna sulla Terra nelle sue reincarnazioni,  ogni  anima ha a disposizione tutto il
tempo necessario a trovare la giusta via e a percorrerla fino in fondo.

Voi potete abbreviare la durate delle vostre incarnazioni, basta solo che lo
vogliate. Però, chi si comporta negativamente e non vuole migliorare continua
a  regredire.  Egli  verrà  costretto  a  reincarnarsi  e  a  cominciare  la  sua
educazione dalla classe più bassa. 

Purtroppo gli  uomini  negativi  sono convinti  che dopo la  morte non esista
nulla.  Finché,  quindi,  non  si  convinceranno  del  contrario,  ricadranno  nella
ruota delle reincarnazioni. 

La vita sulla Terra è brevissima, e vista dall’aldilà sembra che si sia fatta solo
una piccola scappata. Tutte le vite sono come dei ruscelli e fiumi che corrono
verso il mare dove finalmente si riuniranno. Malgrado ciò, ogni anima rimane
individuale.

Se  non  esistesse  la  reincarnazione,  non  ci  sarebbe  bisogno  del  mondo
materiale. Solo con la reincarnazione l’Universo fisico ha senso.”
Fonte a pagina  65 a 69:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
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. 
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Dopo  una  vita  planetaria  segue  immediatamente  una  vita  fluida  senza
menomare  l’individualità  della  coscienza.  Solo  le  azioni  dei  sensi  possono
venir impedite, se manca la preevoluzione spirituale.

Dopo ogni  reincarnazione cessa il  potere di  ricordarsi  le qualità positive e
negative  acquisite  nella  vita  precedente.  Qualità  negative  possono  però
essere nuovamente acquisite. 

Dopo  la  reincarnazione  e  la  morte  fisica  ritorna,  dopo  un  certo  tempo,  il
ricordo di alcune vite materiali e spirituali.

Ogni uomo è individuale nel pensare e nell’agire; non è individuale nelle sue
percezioni,  poiché  queste  sono  uguali  in  tutti  gli  uomini.  Un  affinamento
superiore dei sensi è possibile a tutte le Anime e il conseguirlo è lo scopo
della vita. Quello che un uomo ha acquisito spiritualmente in una vita non lo
perderà più, esso è il patrimonio della sua Anima. 
Fonte a pagina 91 e 92:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
Voi sapevate del vostro compito e dell’esistenza del Piano Divino – ma errate
interpretazioni  ed  eccessivo  zelo  hanno  semplicemente  cancellato  la
conoscenza  della  reincarnazione  rivelata  dalla  Sapienza  divina.  Adesso
gemete  sotto  le  conseguenze  di  questa  negazione  malevola  dell’esistenza
universale. Adesso vi diventa pericolosa la libertà da Dio concessavi e di cui
fate abuso. 

Errati insegnamenti sono riusciti a limitare la libertà dell’uomo ed a fermarlo
in una ragnatela di  bugie fatta di  false promesse.  Errati  insegnamenti  non
possono condurre alla Verità, e la Verità è Dio! 

Vi  si  dice:  Pregate e chiedete perdono a DIO, e i  vostri  peccati  vi  saranno
rimessi.  E il  cittadino terrestre mette ciò in pratica. Egli  pecca d’abitudine,
agisce contro le leggi di DIO e crede che alcune parole biascicate possano
cancellare tutto perché DIO è Amore. Questa è la pretesa più insolente che si
possa fare al grande CREATORE, pretesa che ci fa arrossire, perché anche noi
apparteniamo al genere umano e quindi siete nostri fratelli. 

Non esiste un’altra remissione che di  trasformare il  peccatore in  un uomo
migliore. La giustizia dell’Universo è inimmaginabile ed intoccabile. 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.

Io vi avverto con insistenza: la libertà è pericolosa, quando non si sa farne
giusto uso. Voi abusate subito di questa libertà e vi giustificate con un falso
giudizio.  Voi  considerate  la  vostra  esistenza  terrestre  come  un  mondano
passatempo.
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Fonte a pagina 99:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
Domanda: E’ vero che la nostra Terra in confronto ad altre stelle è indietro di
mille anni?

Aredos: I METHARI (UFO) non vi precedono di mille anni. Però sono molto più
avanti di voi perché hanno percorso un’altra via nel pieno rispetto delle Leggi
Divine, una via in comunicazione spirituale con DIO, che ha loro fruttato, quasi
nello stesso spazio di tempo, una tecnica più alta e migliore.

Domanda: Possiamo anche noi prendere questa via della tecnica? 

Aredos: No, perché voi vi siete troppo inoltrati nella via sbagliata. Voi non
potete buttare ad un tratto tutto a mare e cominciare da capo. La nuova via
non  potrebbe  essere  cominciata  nel  mezzo.  Esiste  solo  la  possibilità  di
eliminare  i  più  grandi  errori  della  concezione  del  mondo  e  della  vita.
Dovrebbero essere eliminati gli errori nella religione, il dogma e il concetto
sbagliato della vita dell’Anima Umana. Voi dovete ripristinare l’insegnamento
della Reincarnazione, come anche la continuazione della vita dopo il distacco
dal  Corpo,  quali  Anime  coscienti,  interpretare  giustamente  il  Giudizio
Universale  e  riconoscere  DIO  come  un’Intelligenza  Creatrice  e  Pensante,
Spirito Supremo Essenza di ogni vita, Immanente e Trascendente. 

Domanda: Purtroppo  la  potenza  politica  su  questa  terra  è  troppo  grande.
Come possiamo attuare tali cambiamenti?

Aredos: Le guide politiche attingono tutto il loro sapere principalmente dai
circoli  accademici  e  da  istituzioni  simili.  Siccome  però  questi  circoli  ed
istituzioni non sono positivamente istruiti quanto alle Verità cosmiche, così
essi mancano del sapere trascendentale. Se questi circoli si prendessero cura
finalmente  di  conoscere  la  Verità,  concepissero  il  predominio  spirituale
nell’esistenza e lo accogliessero quale principio scientifico annientando nel
contempo gli errori e le manchevolezze di vecchie filosofie, anche i governi
diventerebbero  più  prudenti  e  non  difenderebbero  più  un  patriottismo
negativo ed intransigente. 

Domanda: Siamo  noi  uomini  di  questa  terra  destinati  ad  una  esistenza
particolarmente difficile? 

Aredos: Non ne siete stati affatto destinati dal mondo, ma raccogliete solo
quanto  avete  seminato.  Anche  gli  odierni  sobillatori  guerrafondai  ed
insegnanti di false dottrine raccoglieranno a loro volta i frutti della semenza
buttata con le proprie mani  se non già in questa vita,  di  sicuro in un’altra.
L’appestamento  radioattivo  dei  caratteri  ereditari  dell’uomo  sarà  la  loro
punizione, essi si sono già giudicati da sé a vegetare come misere creature,
quando la vita si  sarà fondamentalmente cambiata su questo pianeta.  Essi
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nemmeno sospettano che saranno loro stessi la generazione futura che dovrà
sopportare tutte le pene. Limitare questo tremendo pericolo è il compito dei
Methari o Siderali, come veniamo anche chiamati. 

Domanda: Il futuro significa quindi per noi che abiteremo una povera terra? 

Argun: Tuttavia, caro amico, tu non devi dire questo. La terra è bellissima e lo
sono anche i suoi abitanti. La terra ha delle piante belle e profumate, animali
belli ed una vita assai variata. Essa è stata creata dal SIGNORE e vivere su di
essa non è affatto una punizione.  Solamente voi  la potete plasmare come
volete. Questo sta nelle vostre stesse mani e non già in quelle del SIGNORE.
Essa  non  ha  né  maggiori  né  minori  ricchezze  delle  altre  Stelle.  Quindi
ascoltate i  richiami dei  Messaggeri  della luce e degli  Interplanetari.  Noi  vi
mettiamo sempre e continuamente in guardia: 

“ NON  SIATE  EMPI! “

Al completamento del Piano Divino occorre ancora molto lavoro, e noi tutti
dobbiamo collaborarvi. Però, credetemi, se tutti saremo di più buona volontà
e  opereremo  secondo  il  Piano  del  CREATORE  anziché  contrastarlo,  il  Suo
avversario decadrà e trionferà il Bene. Poi verrà il momento in cui la Terra
girerà in silenzio e in pace nell’Universo, senza più guerre né pene.

Domanda: Quando gli UFO invaderanno la terra per aiutarci, si potrà evitare
uno spargimento di sangue?

Argun:  Certamente. Non si combatterà con le armi,  come credete voi.  Cosa
sono le armi contro una fede salda come la roccia che è diventata scienza
positiva? Gli  UFO non spargeranno sangue;  non sono stati  mandati  qui per
questo dal Regno di DIO. Essi vi vogliono portare la pace e non la distruzione.
Voi  avete  l’aiuto  per  tramite  degli  UFO  e  ciò  significa  l’aiuto  di  DIO.  Non
rifiutate né ostacolate tale meraviglioso aiuto e non ridete di loro perché ciò
equivarrebbe ad una bestemmia. 

Domanda: Puoi dirci qual’è il più grande impedimento che ostacola la nostra
tecnica?

Aredos:  Si, per dirlo chiaramente in poche parole: Innanzitutto il maluso che
ne  fate.  Poi  fate  il  grande  errore  di  augurare  ai  morti  un  eterno  riposo.
Nessuno che abbia lasciato il  corpo fisico, abbandonando la vita su questo
pianeta, dorme o riposa. Al contrario, immediatamente dopo il trapasso colui
che credete morto diventa, quale anima, incredibilmente vivo e vivace. Tutte
le funzioni spirituali agiscono al più alto regime e con grande intensità.
Fonte a pagina 102 e 103:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
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Le Chiese con i  loro insegnamenti  hanno fatto sì  che le classi  intellettuali
dell’umanità non sopportino più di sentire la parola Dio, o credano di poterne
ridere. Dicono: “Dio sarebbe un’immaginazione adatta agli  sciocchi che non
sono in grado di riflettere”. Giudicando le concezioni e gli insegnamenti delle
Chiese,  gli  intellettuali  hanno  persino  ragione.  La  lotta  contro  l’ignoranza
religiosa  deve  assolutamente  esplodere.  E’  necessaria  una  vera  religione
perché la sua influenza corregga la deviazione ed eviti lo sfacelo dell’umanità
terrestre. 

Perciò  siamo  da  sempre  interessati  ad  aiutarvi,  nel  nome  della  divina
gerarchia. Questa missione non è nuova. Già nei millenni passati, i nostri avi
hanno fatto lo stesso, come ho più volte ricordato: Ma se parlo dei nostri avi,
penso anche a noi stessi;  poiché noi sappiamo, senza alcun dubbio, che noi
stessi eravamo questi avi. Su questo fatto non esiste per noi il minimo dubbio.
La conoscenza della  reincarnazione è  la  parte più  importante della  nostra
religione. Possiamo solo consigliarvi di rispettare questa conoscenza. 

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. 

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. 
Fonte a pagina 127 e 128:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
I vostri capi si appellano alla Bibbia per giustificare le loro malefatte. Posso
solo mettervi in guardia: questa Bibbia è stata falsificata. Essa non contiene la
giusta trascrizione di quei messaggi e leggi, che vi sono stati consegnati da
noi.  La  Bibbia  giustifica  in  ogni  maniera  l’uccisione.  Questa  è  una
contraddizione evidente al comandamento: “Non uccidete!”. 

Solo  le  leggi  dello  Spirito  infinito,  le  leggi  della  coscienza  universale
dispongono  della  vita  degli  uomini:  ed  altrettanto  per  le  anime  viventi
nell’Aldilà, quando devono affrontare una reincarnazione. Cristo parlò di una
seconda morte come di un passaggio in una vita materiale meno densa, ma
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astrale.  Cristo  era  ed  è  assai  di  più  di  un  uomo,  e  anche  estremamente
potente. Egli era in perfetto contatto e comunione con Dio Padre. La vostra
religione parla di un Figlio di Dio, e voi prendete questa designazione troppo
alla lettera. Ed anche questa vi ha portato ad idee errate. Ogni uomo è stato
creato dalla intelligenza e dalla volontà di Dio. Così fu anche di Cristo. Egli
non è opera di procreazione divina non naturale. Egli però, come uomo, è stato
più vicino a Dio di ogni altro uomo che sia mai esistito e mai possa esistere.
Egli è stato ed è un grande maestro, che in base al contatto divino è stato il
portavoce della coscienza universale di Dio.

Quindi, non importa tanto essere incarnati o disincarnati, è avere sveglia la
divina coscienza che importa; la coscienza difatti è immortale ed esiste tanto
negli esseri incarnati che in quelli disincarnati. 
Fonte a pagina 129:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
La conoscenza più importante è la  reincarnazione dell’uomo:  soltanto essa
rende possibile  il  processo,  cioè l’evoluzione.  La  facoltà  di  ricordare viene
interrotta durante il tempo della vita terrena.

Per tale ragione ogni  progresso è prezioso,  ogni sapere, ogni  talento,  ogni
capacità dell’uomo ed ogni esperienza che una creatura abbia fatto durante
una vita, sulla Terra o su altri pianeti. 

Poiché  la  cognizione  della  reincarnazione non  è  affatto  diffusa,  in  Europa
quasi tutti credono che non esisteranno più dopo il trapasso, e che quindi non
valga  la  pena  di  lavorare  tanto  fino  alla  fine,  di  studiare,  di  purificare  il
proprio  spirito.  Questo  è  un  tremendo  errore.  Il  Buddismo  insegna  la
reincarnazione, ma erra quando afferma che l’anima umana possa reincarnarsi
in un essere inferiore. L’uomo può nascere solo come uomo, altrimenti non vi
sarebbe per lui alcun progresso. E’ impossibile che egli rinasca come scimmia
o come altro animale.  L’uomo rimane per tutta l’eternità sempre un uomo.
Meno evoluto e quindi più cattivo è nel suo spirito, più cattivo sarà nella sua
reincarnazione.  Ma  nell’evolvere  dello  spirito,  evolve  e  migliora  anche  la
forma.
Fonte a pagina 138:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
Domanda: Noi  siamo  dell’opinione  che  le  vere  comunicazioni  divine
appartengono a tutta l’umanità e non solo ad una confessione o religione. Che
cosa ne dite? 

Risposta: Questo  è  assolutamente  giusto;  ma  se  in  una  nuova  rivelazione
qualche  cosa  non  entra  nel  concetto  comune,  allora  lo  si  sottrae  alla
conoscenza degli uomini o lo si nega. Pensate un po’ alla reincarnazione. Se
questa  importante  conoscenza  fosse  accettata  dalle  Chiese  cristiane,  si
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scriverebbero e si  fantasticherebbero molto di meno. L’insegnamento della
reincarnazione è l’insegnamento più importante che una religione universale
possa offrire. 

Domanda:  Noi  conosciamo  molte  persone  che  hanno  proprio  paura  della
reincarnazione. Esse vogliono arrivare al cielo e non tornare di nuovo come
uomini in Terra. Che ne dici di questa paura?

Risposta:  Io dico che ogni uomo è in grado, se è di buona volontà, di fare in
modo di non tornare di nuovo a reincarnarsi sulla Terra. Esistono dei pianeti
evoluti. Ogni uomo, se è buono, può vivere anche là. L’universo è per tutti. 

Domanda: Ci può dire perché i terrestri hanno paura della reincarnazione? 

Risposta: Essi  intuiscono  la  verità,  ma  non  vogliono  essere  esposti
all’incertezza.  Quello  che  li  spaventa  sta  nel  fatto  che  in  una  nuova
reincarnazione essi perdono la loro capacità di ricordare. Quindi preferiscono
attenersi  ai  dogmi  della  Chiesa,  contraria  alla  reincarnazione.  Essi  sono
dell’opinione  che  tutta  la  loro  personalità  venga  estinta  in  caso  di
reincarnazione. Inoltre hanno quasi tutti paura di poter nascere in condizioni
disagiate.

Domanda: Nelle religioni non troviamo cose tutte accettabili, come dovrebbe
essere. Qual è la tua opinione in merito? 

Risposta: Se gli uomini terrestri si fossero adeguati alle leggi consegnate dai
Santini  in  nome  dell’Eterno  sul  Monte  Sinai,  le  religioni  non  avrebbero
importanza.  Mosè  ha  ricevuto  queste  leggi  dal  comandante  della  nave
spaziale. Egli venne anche sufficientemente istruito in proposito. Ma quello
che poi pervenne all’umanità furono solo dei frammenti di quell’importante
insegnamento. Però chi sulla Terra cammina in nome del Signore, conservando
ed osservando le sue leggi e precetti, non deve aver paura di nulla, neanche
della reincarnazione. Egli avrà assicurata la vita del Paradiso.

Domanda: Che  cosa  dobbiamo  pensare  quanto  al  Paradiso?  Le  Chiese  non
possono rispondere a questa domanda. Si ha un concetto niente affatto chiaro
del Paradiso. Che cosa ne dite voi? 

Risposta: Il Paradiso non è un luogo, ma uno stato di coscienza, un sentimento
di somma felicità. Se un uomo ha raggiunto tale stato, questo non vuol dire
che per tutti debba avvenire lo stesso. Gli uomini fanno quasi sempre il “conto
senza l’oste”. Tutti riceveranno la mercede secondo le loro opere. S’intende la
riceveranno anche i capi dell’umanità, una mercede molto precisa anche se ciò
non  accade durante la  vita  terrestre.  Nulla  verrà  dimenticato.  La  giustizia
divina è infallibile. 



Domanda: La discordia tra le religioni ha fatto sì che nessuno può credere,
senza dover dubitare, ad una religione, eccettuati  i  fanatici.  Come possono
questi fanatici venir persuasi che anche essi si ingannano?

Risposta: Ho già detto che questo non è un compito delle Chiese, ma della
scienza naturale. La fede religiosa non è una cosa ristretta nell’ambito della
Chiesa, ma una questione che riguarda ogni uomo. Quindi è la scienza che ha il
compito di  curarsene,  se le  Chiese,  con la  diffusione di  errori  traggono in
inganno l’umanità. Un errore può distruggere tutto il mondo e ora ci troviamo
dinanzi a un tale errore. In certe circostanze non si può più usare riguardo per
i fanatici e per quelli che credono di sapere tutto meglio degli altri.  

Ashtar Sheran
Fonte a pagina 148:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
Lo stato delle cose sulla Terra non è normale. Uomini senza scrupoli, nelle cui
mani è il potere, negano cocciutamente le verità più importanti, senza le quali
l’umanità  non  può  vivere  nel  benessere  ed  evolvere  in  pace  come  Dio
desidera. 

Le scienze naturali e fisiche sono in contrasto con la religione e disputano
ancora circa l’esistenza di Dio e dell’anima dell’uomo. 

Noi non possiamo riconoscere ed ammettere il loro modo di vedere. Sono in
errore sia le Chiese che le scienze.

La verità è la seguente: 

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 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. 
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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
………………………………………………………………………………………..
Mi  rivolgo  ad  ogni  uomo  che  sappia  ragionare  e  gli  domando:  “Come  è
possibile che un uomo progetti l’avvenire per tutta l’umanità, designando la
via  e  scegliendo i  mezzi  per  la  sua realizzazione,  senza sapere quasi  nulla
dell’uomo stesso, dell’umanità e del piano della creazione? 

Le conseguenze imprevedibili  di una tale leggerezza si  possono vedere già
oggi  in  tutto  il  mondo.  Le  sentirete  ancora  di  più,  se  non  fermate
energicamente  e  con  tutti  i  mezzi  questa  evoluzione  progettata  in  modo
sbagliato.  Che cosa sapeva questo sociologo del vero compito che è stato
dato all’uomo per sua vita terrena? Che cosa sapeva della reincarnazione? Che
cosa sapeva della vita dopo la morte e del giudizio per la sua vita terrena che
lo aspettava infallibilmente nel regno spirituale?

Con  tali  promesse  per  il  futuro  dell’umanità,  egli  poté  aver  successo  solo
presso  i  non  sapienti,  che  costituiscono  la  maggioranza  e  quindi  ebbe  un
successo strepitoso. Essi la pensano come lui. Essi non conoscono la verità, e
si lasciano accecare dal falso splendore dell’inganno. Questo sociologo voleva
offrire all’umanità un cielo in terra, ritenendo pura fantasia il cielo nel regno
spirituale.

La morte dell’uomo non è che la nascita in altra forma. È, per ognuno, il giorno
del “giudizio universale”, il giorno del congedo dalla materia tangibile. Però,
la materia rimane per lui visibile ugualmente. È lo scambio di due forme di
vita, che fanno parte di un mondo. Si lascia il mondo materiale come si lascia
una scuola che si è superata. Il “defunto”, cioè il suo spirito, si può muovere ad
una  velocità  superiore  a  quella  della  luce.  Egli  possiede  la  velocità  del
pensiero, se ne ha la libertà, cioè se non è legato alla terra, per aver vissuto
una  cattiva  esistenza  materiale.  Egli  può  raggiungere  questa  mèta,  se
spiritualmente  ha  raggiunto  il  grado  d’evoluzione  che  gli  conceda  questa
libertà.

Acquistate più chiare conoscenze sulla morte dell’uomo e risolverete tutti i
vostri problemi terrestri! Solo così eliminerete il terrore della morte. 
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La completa ignoranza della vita e della morte inducono l’uomo a pensare in
modo illogico ed anche misantropico. 

Il sociologo usa senz’altro la prepotenza pur di arrivare alla meta.

Non molti anni fa, un regime usò ogni disumanità, perché non aveva un’idea
della vita, e quindi attribuiva errati valori alla vita, alle azioni umane e alla
morte. La morte fu così disprezzata, come fu odiata. Milioni di uomini furono
torturati, annientati, lasciati morire di fame, uccisi nelle camere a gas e poi
bruciati. Erano intere famiglie con donne e bambini. Tutto ciò poteva accadere
solo perché l’uomo non ha un’idea veritiera della realtà delle forme di vita
umana e dei compiti della vita, e perché gli scienziati non si curano di questo
dovere; solo perché non vogliono sapere nulla della vita e della morte, che
esulano dai loro interessi.  

Io  vi  predico  che  queste  atrocità  non  potranno  venire  superate  se  non
mettete  in  chiaro  questo problema  dell’uomo.  Qualcuno è  già  sulla  buona
strada. 

L’uomo, se la sua esistenza durasse solo dalla sua nascita sulla Terra fino alla
sua  morte,  non  avrebbe  altro  valore  che  quello  della  carne,  che  viene
mangiata dai vermi o ridotta in cenere con la cremazione. 
Fonte a pagina 211 e 212:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
La dottrina della  reincarnazione è la  base religiosa  più  importante perché
conduce alla vera umanità. Il livello dell’umanità terrestre non viene giudicato
a seconda di una conoscenza superiore, ma dalla brutale potenza. Non vi è
quindi dubbio che l’umanità terrestre abbia sviluppato una sete di potere che
è la qualità principale del ripugnante avversario della creazione divina. Se si
volessero fare delle accurate ricerche psicologiche della brama di potere, si
costaterebbe che si tratta di una malattia mentale, di un pericolo pubblico per
tutta l’umanità su questa Terra. 

Ma ciò che è una manifestazione generale, largamente nota, viene accettato
dal pubblico come completamente naturale. Si rinuncia a priori di curare e di
studiare a fondo questa malattia mentale che ha colpito tutta l’umanità come
un’epidemia. Il desiderio di uccidere per mezzo delle guerre non è affatto una
qualità  umana giusta e naturale.  Ma la  bestialità  del  pensare politico  è,  a
questo riguardo, unica sulla Terra. 

Dei  malati,  completamente  colpiti  e  accecati  dal  bacillo  della  guerra  e  da
quello  del  potere,  si  siedono  insieme  e  si  consigliano  su  una  convivenza
pacifica dei popoli e delle razze. Che terribile controsenso! In questa maniera
non  si  potrà  mai  fare  qualche  cosa  di  positivo,  se  non  si  frena
psicologicamente questa epidemia mondiale di psicosi della guerra. L’umanità
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terrestre  deve  riconoscere  che  ogni  pensiero  che  riguardi  la  guerra  è  un
pensieroda pazzi.

Esistono dei casi, per esempio nel matrimonio, in cui una persona si comporta
in modo tale da portare il coniuge alla pazzia, fino ad indurlo a uccidere o a
gettarsi dalla finestra. 

In  modo  simile,  tutta  l’umanità  viene  portata  alla  pazzia  a  causa  del
comportamento  dei  suoi  capi.  L’umanità  terrestre  non  è  più  in  grado  di
giudicare obiettivamente questo problema.  A tutta l’umanità sembra quasi
che la guerra sia una pura necessità per la propria esistenza. Voi fate della
carneficina una professione. La guerra come una base per l’esistenza è la più
grande pazzia che gli uomini siano riusciti a provocare.
Fonte a pagina 220:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
Ogni uomo positivo vuol vivere del suo diritto naturale, poiché questo diritto
gli è stato dato con la sua incarnazione su questa terra. Egli viene mandato in
questo mondo per affermarsi, e non per venire perseguitato! Ogni creatura di
questo mondo dovrebbe crescere spiritualmente e non perire moralmente e
fisicamente. Nessuno, su questo o su un altro pianeta, ha il diritto di togliere
la  vita  ad  un  altro,  di  avvelenarlo  fisicamente  o  spiritualmente  o  di
intossicarlo col fumo, di danneggiarlo in qualche modo nel corpo o nell’anima.
Persino se vi appellate a tutta la vostra empietà, o se consultate le opere dei
Vostri maggiori pensatori, non troverete mai una dichiarazione che giustifichi
un tale comportamento, che mai Vi permetterà di menomare la vita o la salute
di un’altra persona e di separare l’ANIMA DAL CORPO, cioè uccidere. 

Se una tale dichiarazione fosse ammissibile, l’uomo non dovrebbe essere fatto
nascere, egli potrebbe rimanere nelle sfere di un mondo molto più grande.
Solo una unica raccolta di vecchie, falsificate, confuse idee tramandate Vi dà
un tale diritto: LA SACRA BIBBIA. In questo libro dei libri, sta in capo a tutti
gli  insegnamenti  lo  sterminio  brutale  di  razze,  di  tribù  e  di  intieri  popoli,
poiché queste atrocità stavano sotto la protezione di un così detto DIO che
era un DIO di guerra e conquistatore. (Dio della Vendetta! degli eserciti!). 

Non trovate forse nel materialismo dialettico una lampante enunciazione per
la  strage dei  popoli?  Quell’insegnamento che vorrebbe spiegare tutto così
bene, fallisce nel punto più importante, se uno ve n’è. Questa filosofia di stato
ha forse copiato dal Vecchio Testamento?

Io Vi ripeto ciò che i nostri avi avevano detto in nome, coi pieni poteri e per
ordine di Dio: Quello che Dio ha unito, l’uomo non deve separare! 

Questo ammonimento, a dire il vero, è stato mantenuto; però fu messo, per il
poco conto in cui fu tenuto, in un luogo sbagliato. DIO non unisce le persone,
poiché ognuno ha la libertà ed il diritto di trovarsi e di scegliersi da solo il
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compagno  della  propria  vita.  Persino se  un  matrimonio  viene  celebrato in
chiesa, questo si fa invocando Dio, chiedendoGli la benedizione. Ma Dio ha le
sue leggi che sono ugualmente valide per tutti. Questo Dio unisce con le sue
sublimi leggi. 

L’ANIMA  CON  IL  CORPO

facendo sorgere un’UNITA’ attraverso la incarnazione o reincarnazione, non
deve essere mai sciolta da nessun uomo, in nessuna circostanza, poiché quello
che DIO ha unito, l’uomo non ha il diritto di dividere. Solo la legge di DIO ne è
competente. 

Anche il NUOVO TESTAMENTO ha riportato questo errore. Il testo giusto, così
come fu detto a Mosè nella nave spaziale – e come fu conservato nell’ARCA
SACRA è: 

A causa dell’incarnazione,  Dio creò l’uomo e la donna.  L’anima destinata al
mondo riceverà come vestito, la carne dei genitori.  Dunque avrà una carne
comune. L’anima giungerà il giorno della nascita e governerà la carne, dopo la
separazione dalla madre. Questo accade secondo la Volontà di DIO e nessuno
ha il diritto di modificarne qualche cosa. (L’uomo separa uccidendo, ciò che
DIO ha unito). 
Fonte a pagina 245 e 246:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
Anche l’uomo di Neandertal aveva un’anima, ma di sostanza molto grossolana
e scarsamente sensibile. Essa si è raffinata per vie proprie in una evoluzione
di  70.000  anni  e  si  è  liberata  dalle  azioni  istintive.  Anche  la  gente  di
Neandertal era soggetta alla reincarnazione, ma non esisteva a quei tempi
una comunità interplanetaria di anime. Solo molto più tardi furono incarnate
su questa stella anche anime di altri gradi di evoluzione. 

La  gente di  Neandertal  non aveva  avuto una protezione spirituale  non ne
aveva bisogno, perché mancava di intelligenza. I Vostri teologi rabbrividiscono
se vengono a sentire delle verità di questo genere e quindi preferiscono le
favole.  Così  sono favole  anche la  rappresentazione biblica  della  caduta di
Adamo e di Eva e la tentazione del serpente (Simboli). Invero la femminilità,
con la sua più forte medianità e sensibilità è incline all’ispirazione negativa; il
maschio dovrebbe essere veramente la sua protezione contro ogni male; ma
egli fa proprio il contrario.

Già 30.000 anni fa ebbe inizio la inimicizia fra gli uomini poiché allora ebbe
inizio  l’intelligenza  umana  e  quindi  lo  sviluppo  del  pensiero  razionale.  Gli
individui di Neandertal differivano l’uno dall’altro nel sapere e nel pensare
cosicché infine uno sapeva di più dell’altro; - quindi si giunse alle battaglie
sanguinose. La vera causa della guerra fu l’invidia per la superiorità spirituale
altrui e così è rimasto fino ad oggi, senza conoscere l’anima e senza imparare
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ad apprezzarne il valore. I momenti di tensione consistono nell’egoismo del
singolo e nella sete di potere che vuole disporre degli altri, nella vita e negli
averi!

La evoluzione delle razze provenne da un prototipo, cioè da quella dell’uomo
di Neandertal. Una differenza nelle razze esiste solo rispetto al corpo ed allo
spirito. L’anima non conosce differenze di razze. Perciò tutte le razze hanno gli
stessi diritti, ma non un sapere identico né un carattere uguale. Quello che
distingue le razze è unicamente lo sviluppo mentale e i sensi. 

Lo sviluppo della razza terrestre cominciò da quella di  Neandertal tramite
mutazioni secondo leggi divine. Anche per questa ragione, ogni razza è una
evoluzione  divina,  e  destinata  allo  sviluppo  progressivo  preordinato  della
evoluzione dell’umanità della terra. Perciò ogni uomo, sia esso nero, bianco o
di un altro colore, ha lo stesso pieno diritto di uguaglianza per un’esistenza
libera su questo pianeta. Le razze si  dovrebbero completare e sostenere a
vicenda ed aiutarsi a raggiungere piena conoscenza e verità. Persino le razze
negre più primitive, offrono alla razza bianca esempi e prove a sufficienza
sull’esistenza di fenomeni trascendentali e di mondi più grandi, come anche la
prova che la vita continua dopo la morte (Paura degli spiriti nei mari del Sud). 

La presentazione della creazione con il racconto della mela di Adamo e di Eva
e della loro cacciata dal Paradiso è una parabola. Ognuno sospetta che quella
non può essere la verità. Perciò a questi errori si vogliono aggrappare tutte le
confessioni  religiose.  La  cosiddetta  SCRITTURA  SACRA  è  piena  di  errori
dimostrabili e sarebbe una vera riforma mondiale a salvezza dell’umanità se si
mondasse finalmente la Sacra Scrittura da tutte le cose negative. Alludo a
tutte le Sacre Scritture di tutte le confessioni religiose. 

La  teologia  e  la  politica  di  questa  terra  sono  gli  esempi  universali  di
un’ostinazione che è unica nell’universo in quanto ci è nota la vita intelligente.
Voi non volete guardare nel futuro oltre la Vostra esistenza terrena. Preferite
piuttosto guardare indietro per potervi giustificare con gli errori del passato. 

La crescente evoluzione della scienza e della tecnica sulla Vostra terra Vi dà
nuove possibilità di fare dei confronti sugli avvenimenti descritti nella Vostra
Bibbia. Però quanto più esaminate,  tanto più ne dubitate. Non è però giusto
respingere tutte le rivelazioni inesatte. Va considerata sempre l’essenza della
Sacra Scrittura ed essa è buona e genuina. Mi potete credere che la vostra
terra si è molto cambiata in 100.000 anni. Non solo l’Antartide e la Lemuria
sono  sprofondate,  ma  tutti  i  continenti  erano  collegati  in  un  altro  modo.
L’Antartide aveva una cultura altissima. Però il racconto dell’Arca di Noè è una
completa  assurdità;  (simbolica)  poiché  una  grande  ed  alta  cultura  non
costruisce  una  barca  impeciata  o  una  gabbia  zoologica  per  conservare  le
bestie.  Le specie degli  animali  e razze umane erano distribuite su tutto il
mondo  e  solo  una  parte  dopo  l’altra,  continente  dopo  continente,  si  è
cambiato a distanza di millenni. Tutte le specie di animali del mondo d’oggi
datano  nella  loro  specie  ed  aspetto  attuale  a  circa  40.000  anni.  Noi



supponiamo  però  che  la  vita  remota  dell’Universo  si  basi  su  un’esistenza
divina di alcuni milioni di anni. E’ da considerarsi completamente sicuro che
l’anima  umana  era  fortemente  compartecipe  alla  creazione  della  materia.
Oggi  l’uomo  ha  il  compito  di  mantenere,  plasmandola  e  migliorandola,  la
materia già creata. 

Che assurdità addebitare alla donna, che è la responsabile latrice della vita,
un complesso di colpa ed un disprezzo, facendola colpevole di una caduta, che
non è esistita in quella forma! Che bestemmia verso il CREATORE  DI  TUTTI  I
MONDI  E  DI  TUTTA  LA  VITA di incolpare di una vendetta crudele in un caso
in cui si trattava solo di una mela – mentre già 7.000 anni fa esistevano degli
uomini che si occuparono di distruzione in massa! 

Poiché noi veniamo a Voi da altre Stelle, la nostra visita rassomiglia alla visita
ad un manicomio. Se Vi volessimo considerare normali, avremmo innanzi a noi
dei delinquenti inimmaginabili.  Però noi preferiamo pensare che siete stati
tratti  in  inganno  spiritualmente,  cosi  che  si  sia  sviluppata  nel  corso  degli
ultimi millenni una generale alienazione mentale. I Pazzi sono molto inclini a
togliersi teatralmente la vita, senza curarsi del mondo circostante.

Anche voi state prendendo la stessa via per seguire questo esempio morboso.
Perciò  prendiamo  sotto  sorveglianza  una  umanità  che  si  vuole
autodistruggere. 

Non possiamo affatto capire, come possiate mettere a disposizione somme di
miliardi  della  Vostra  moneta  per  ecatombi  e  per  il  dominio  dell’umanità,
mentre  la  verità  cosmica  viene  talmente  oppressa  che  deve  andare  a
mendicare. La nostra verità che ci è facile portarVi sulle vie angeliche, deve
venir  propagata  con  faticoso  lavoro,  a  domicilio.  Questa  circostanza  non
denuncia le gravi responsabilità degli uomini? 

Ma questa beffa un giorno vi verrà a costare cara. Dio non si lascia beffare; e
anche noi non siamo inclini a sopportare a lungo un tale scherno. Anche noi
avremo a suo tempo l’occasione di darvi la vostra risposta, che non vi piacerà
affatto.  Pertanto  l’Amore  divino  regna  ancora  ed  ancora  Vi  diamo  la
possibilità di far uso di questo AMORE; ma dovete far presto prima che sia
troppo tardi, poiché per ogni cosa c’è un limite estremo, invalicabile!

Quando questa stella fumava come un calda palude,  vi  era già vita.  Paludi
calde sono la conseguenza di gigantesche felci marcite; esse esistevano già
prima su uno strato caldo ed avevano la capacità di moltiplicarsi. Cosa si deve
dire di quell’assurdità del Paradiso sulla terra? CreateVi da soli un Paradiso e
viveteci in pace, come facciamo noi!
Fonte a pagina 248 e 249:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………………..
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Nell’universo esistono delle stelle invisibili, che hanno un grado di evoluzione
così elevato che voi non potete immaginare. La vita divina non comprende
solo  quello  che  è  concepibile  umanamente.  Noi  lo  chiamiamo  nella  nostra
lingua “Ikrogassko”.  Purtroppo questa parola non la possiamo tradurre.  La
descrizione di questa vita significherebbe per voi una meravigliosa favola, una
splendida fantasia. Questo stato d’essere è la vita di una frequenza speciale
così  come  esiste  una  vita  dopo  la  morte  fisica,  che  pure  sta  su  un’altra
dimensione  o  frequenza  differente  da  quella  della  vita  terrestre  nella
materia.  E  quindi  questa  vita  è  tutt’altro  che  un’utopia.  Per  voi  la  parola
materia  rappresenta una forma solida che potete percepire sensibilmente.
Esistono però molte altre specie di materia di altre densità e dimensioni che
voi non potete ancora percepire. Esistono quindi mondi immensi su cui c’è una
vita attiva e che non possono essere scoperti da alcun vostro telescopio. Voi
non avete alcuna idea di quale sia l’immensa varietà di prodigi e di segreti che
può offrire l’universo di Dio. Ad ogni anima nobilitata è possibile entrare in
questi mondi. Le anime ancora grossolane devono invece passare per la via
dell’oscurità e purificarsi prima di arrivare alla luce di Dio. La morte non è la
fine della vita umana, ma un processo di mutamento attraverso cui  l’uomo
passa innumerevoli volte perché, di volta in volta, viene sempre più purificato
(reincarnazione). 

Il fatto che voi possiate percepire solo la frequenza materiale non vi autorizza
a negare il rimanente e a comportarvi come nemici.  L’odio che vi portate a
vicenda non è degno di uomini. Perciò l’umanità terrestre sta uscendo a poco a
poco dalla comunità dell’umanità universale. La vostra scienza non ha alcuna
idea di cosa sia la “coscienza”. Il comportamento ostile di un cannibale può
anche essere perdonabile, ma ad un europeo istruito o ad un uomo di colore
evoluto, un tale comportamento non può venire mai perdonato. Questi uomini
non hanno il diritto di dire di non averlo saputo. Essi possono appellarsi solo
alla propria ignoranza delle leggi della creazione; dovranno quindi subirne le
conseguenze, ed anche per i loro consimili che hanno attirato nel vortice delle
loro intenzioni pericolose e peccaminose. 

Vi  potevate  servire  almeno  della  Sacra  Scrittura.  Se  tale  scritture  non
corrisponde completamente ai fatti, essa vi dà ugualmente alcune direttive
sul comportamento umano. E vi rende anche edotti della punizione dopo la
morte. 

L’umanità terrestre ignora questa giustizia dopo la morte. Questa minaccia
non ha per voi nulla di spaventevole. L’abitante della Terra è tanto sicuro di se
stesso che non crede ad una punizione soprannaturale. Se l’uomo terrestre
crede in una vita ultraterrena, si ritiene già assolto da Dio dei suoi errori e
peccati. Ma questa è una stoltezza che non può essere accettata. Vi sono, per
esempio, degli uomini politici anche famosi, che vanno nell’Aldilà incontro ad
una punizione che nella vita terrestre non potevano neanche immaginare. 

E’  vero  che  bisognerebbe  commiserarli,  ma  essi  non  hanno  commiserato
alcuno prima del trapasso,  né preso nella benché minima considerazione il



danno  che  hanno  causato  alle  intelligenze  ed  alle  coscienze.  Gli  errori
dell’Aldilà, chiamateli pure “inferno”, non sono stati creati dal Signore. Essi
sono stati causati dalle colpe dell’uomo stesso. 

Io so che ci sono molti peccatori che considereranno queste mie parole una
semplice opinione da non prendere in considerazione. Le mie parole non sono
una semplice opinione, ma quello del mio Signore che è anche il vostro; anche
se  non  lo  volete  riconoscere.  Egli  è  ugualmente  il  vostro  Signore  e  voi
resterete i suoi servi. Il Signore regna sopra i suoi servi. Egli dà loro tutto per
vivere, ma può anche riprendersi tutto quello che ha dato.

I vostri scienziati cercano e ricercano, ma quando giungono a parlare di cose
divine  come,  per  esempio,  dell’anima  dell’uomo,  della  coscienza  o  della
continuazione dell’esistenza dell’io dopo la morte, negano tutto o cercano dei
pretesti per impedire alla verità di venire alla luce. Anche questa è stoltezza
se si considera il danno che viene fatto all’anima. Sulla vostra Terra non esiste
superstizione più rovinosa di quella della non esistenza del regno spirituale. A
questa negazione, peggiore di ogni idolatria, aderisce la maggior parte degli
accademici  ed  uomini  politici;  essi  non  si  rendono  conto  di  essere  rimasti
fermi ad un punto morto! Noi ne siamo indignati!

Io  so  che  esistono  degli  uomini  che  pretendono  di  sapere  tutto,  ma  che
emanano  un  tale  odore  che  noi  Santini  dobbiamo  accuratamente  evitarli.
Questi sapientoni si beffano della gente che crede in voi e che ci appoggia con
ogni sforzo. Dicono: perché Ashtar va dagli spiritualisti e non dal Papa o dal
presidente  delle  Nazioni  Uniti?  Perché  Ashtar  deve  servirsi  di  un  medium
spirituale per dire ciò che concerne tutta l’umanità? 

Io vi dico che preferiamo un circolo che crede in Dio ad un congresso di atei.

Benché  la  maggior  parte  degli  uomini  creda  che  si  tratti  di  ciarlataneria,
quando si parla di anime dei trapassati, noi da millenni ne sappiamo di gran
lunga più di voi. Questo circolo spiritualistico ha ricevuto molti insegnamenti
da importanti  maestri  di  spiritualità.  Ecco la ragione per la quale abbiamo
preferito questo circolo per le nostre comunicazioni. Ora poi non si tratta di
comunicazioni di trapassati, ma vi parlo lo spirito dei vivi. Anche noi siamo di
carne ed ossa,  però la  nostra materia non ha la  densità e frequenza della
vostra. Più un uomo è spiritualizzato più è in sintonia con Dio. Solo le cose
spirituali sono veramente durature; lo spirito è la cosa fondamentale in tutta
l’esistenza della vita. Più importante dell’uomo è la sua anima. 

Con orrore abbiamo dovuto osservare che cosa hanno fatto della fede in Dio
le Chiese di questa Terra. Esse hanno totalmente falsificato la verità sublime
e messo al suo posto pensieri umani non evoluti. Nessuna Chiesa di questa
Terra è in grado di  dare una risposta fedele alla verità sul  problema della
morte. Il Messia è risuscitato, ma egli con ciò non ha fatto un miracolo unico.
Ogni adepto lo sa fare. Ogni uomo continua a vivere spiritualmente. Questa
conoscenza è la formula più importante di tutta la vita. Senza questa formula



non troverete alcuna pace, poiché la morte si porta via tutto se si crede in
essa. Parimenti la vita vi dà tutto, se credete in essa. Voi tutti siete piccole
scintille della immensa esistenza di Dio. Questa esistenza di Dio è eterna e
così ogni scintilla che proviene da Dio è immortale. Se si potesse spegnere
l’esistenza di una tale scintilla, sarebbe la fine di tutto. Nello stesso momento
si spegnerebbe tutta la vita in tutto l’universo. Ai vostri scienziati non si può
insegnare nulla a causa della loro alterigia; tutto viene respinto.

I vostri scienziati fanno ogni sforzo per negare l’esistenza del diavolo; e così
negano anche Dio, perché egli è un essere spirituale. Voi stessi siete esseri
spirituali incarnati. Questo fatto sarà noto purtroppo solo dopo la morte. E
poiché vi piace negare, negate anche la nostra esistenza, perché anche noi
apparteniamo  allo  stesso  regno  di  Dio.  Noi  però  sappiamo  esercitare  la
pazienza più di voi. Noi sappiamo aspettare anche a lungo, mentre voi perdete
subito  le  staffe.  In  vari  modi  abbiamo  tentato  di  farvi  notare  la  nostra
esistenza,  ma  i  vostri  capi  fanno  di  tutto  per  nascondervi  assolutamente
tutto. 

Noi  sappiamo  adesso  che  i  nostri  segnali  furono  ricevuti.  Sappiamo  però
anche che qualche governo ha immediatamente chiesto che tale notizia venga
smentita, e non ce ne siamo meravigliati. 

Sappiamo anche che un celebre psicologo svizzero ha detto che si tratta di
una fantasia diffusa in tutto il mondo: e siccome questo psicologo è un uomo
famoso, si  crede incondizionatamente alle sue opinioni anche se ci  sono le
prove che smentiscono tali  affermazioni.  Che pazzia!  Noi  non abbiamo mai
visto un tale culto per gli scienziati e per i capi come su questa Terra.

La propaganda scientificamente calcolata non lavora per la verità bensì per
l’errore.  Il  dominio diretto delle masse è  stato sciolto,  però esse vengono
ugualmente dominate in modo negativo. 

L’umanità della Terra da sempre vive in discordia. Per tale ragione si crede che
l’odio fra i popoli sia una qualità insita nell’uomo. Su questa cosiddetta qualità
naturale è stata costruita una errata concezione politica. Io vi dico che questo
comportamento non è naturale, ma inumano.

Se l’uomo avesse buone disposizioni, non vivrebbe su questo pianeta, ma su
un pianeta più evoluto,  perché ne esistono di ordine superiore.  La vita sul
piano della Terra non è una punizione di Dio, bensì una grazia del Signore,
perché la vita nell’Aldilà sarebbe per voi ancora molto peggiore. Sta ad ogni
uomo sollevarsi da questo gradino della Terra e fare il giusto uso della grazia
accordatagli da Dio. Ma che cosa sa l’uomo terrestre della grazia di Dio? 
Fonte a pagina 282 a 284:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
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Se parliamo della pace su tutte le frontiere, intendiamo dire pace in tutto
l’universo. 

La Terra è un pianeta molto turbolento; non ha mai avuto una vera pace; e non
c’è  da meravigliarsene,  perché senza una conoscenza superiore non vi  può
essere vera pace. La Terra non ha finora avuto una conoscenza superiore. Ciò
che  voi  considerate  conoscenza  superiore  sono  immaginazioni  di  ordine
materiale. 

Noi  abbiamo  sinceramente  fatto  tutti  gli  sforzi  per  darvi  una  conoscenza
superiore, ma purtroppo non abbiamo avuto un grande successo,  perché la
storia  delle  religioni  ha  falsificato i  nostri  sforzi.  I  vostri  avi  hanno  avuto
buoni contatti con noi, ma essi furono resi sempre più difficili. Anche noi ci
aspettiamo  da  voi  comprensione,  almeno  che  corrispondiate  alla  nostra
missione per il vostro bene. 

Noi  siamo  della  ferma  convinzione  che  la  scienza  biologica  è  divenuta  il
nemico più importante della religione. Le nozioni biologiche hanno portato a
false  congetture.  La  religione  non  è  capace  di  comprendere  l’esistenza
spirituale dell’uomo e di spiegarla, la biologia si alza come nemico e nega ogni
esistenza  spirituale  con  definizioni  che  non  reggono.  In  questa  maniera
l’umanità non può arrivare alla conoscenza superiore. La guerra vi sembra una
legge della natura, e la morte una specie di capolinea della vita umana. 

Chi  osa  avventurarsi  nel  settore  soprannaturale  è  considerato  a  priori  un
cacciatore di nuvole. 

L’umanità  della  Terra  non  ha  ancora  capito  che  la  pace  mondiale  è  una
conseguenza della conoscenza divina.  L’ateismo è sempre il  contrario della
pace;  e  siccome  da  voi  il  comunismo  è  il  capitalismo  sono  tutt’uno  con
l’ateismo, esso rappresenta sempre una minaccia di violenza. 

Domanda: Avete da darci una buona ricetta per la pace?

Ashtar: Sì, una tale ricetta esiste. Quella che i nostri avi hanno consegnato a
Mosè sul Monte Sinai; ma chi la realizzò? I nostri avi hanno forse commesso
l’errore di essersi occupati troppo del culto religioso degli Ebrei. I sacerdoti
ebrei non volevano una ricetta per la pace, ma l’appoggio di Dio per le loro
guerre. 

La  prima  premessa  per  la  pace  è  il  completo  riconoscimento  di  Dio,  dello
spirito che regna su tutto.

Poi l’umanità deve riconoscere che esiste il regno spirituale, nel quale ogni
uomo entra immediatamente dopo il suo trapasso. Non esiste il “giorno del
giudizio” come è stato promesso, ma la obiettiva realtà della continuazione
della vita nello stato spirituale.



L’umanità della Terra deve sapere che ogni uomo deve rendere conto delle
azioni della sua vita terrestre; in seguito a ciò si viene condotti alla propria
sfera. L’umanità deve sapere che la via dell’evoluzione nel mondo spirituale è
molto  più  difficile  che  nella  vita  materiale.  La  vita  sulla  Terra  è
un’accelerazione del processo di maturazione. La coscienza è un complesso di
vibrazioni che il cosmo prende in consegna e che conserva; a questo serbatoio
si può attingere telepaticamente in ogni momento. 

Importante è la conoscenza della reincarnazione. 

Le Chiese hanno eliminato completamente questo tema. Questo è un male ed
allo  stesso  tempo  una  sciocchezza.  La  reincarnazione  appartiene,  come  il
fatto  più  importante,  all’evoluzione  generale  dell’umanità  universale.  Se
dovessi parlarne ampiamente dovrei farne tutto un libro. 

Se consideriamo tutto ciò, non possiamo capire l’ostinazione degli scienziati
terrestri nel sorvolare o negare tali fatti importanti.  I  rappresentanti della
Chiesa  non  meritano  assolutamente  alcuna  lode  per  la  loro  cecità  a  tale
riguardo. Non sanno e non vogliono sapere!

Domanda: Esiste una spiegazione convincente che la coscienza non è ancorata
al cervello, ma al cosmo? 

Ashtar: Niente di più facile. I vostri ricercatori avrebbero dovuto capire già da
lungo tempo che l’azione dello spirito non ha nulla a che fare con le cellule del
cervello. L’azione dello spirito, è vero, passa per il cervello; ma solo così come
si può condurre un suono attraverso un tubo.

Ogni medico sa che le cellule del corpo umano vengono col tempo fortemente
logorate.  Dopo  alcuni  anni  il  corpo  si  è  letteralmente  rinnovato;  però  le
disposizioni  ereditarie,  l’inclinazione  alle  malattie  rimangono  lo  stesso,
perché la costruzione delle cellule si adegua secondo il progetto concepito.
Se ogni procedura della coscienza lascia un segno nel cervello, in esso deve
compiersi un movimento. Ma nel cervello si muove solo il sangue, l’elettricità,
il magnetismo e lo spirito. Ma lo spirito di cui si tratta qui, non è materiale;
esso non ha quindi assolutamente rapporto con un movimento materiale. Le
cellule del  cervello si  logorano ugualmente e vengono al  loro volta anche
rinnovate,  anche se  questo rinnovamento si  esegue molto più  lentamente,
come avviene per le altre cellule del corpo umano. Se però spariscono delle
cellule, anche la coscienza dovrebbe diminuire; ogni ricordo dovrebbe sparire
insieme  alle  cellule  del  cervello.  Le  funzioni  delle  cellule  del  cervello
concernono il corpo e non il processo del pensare.

Domanda: Quando il sangue si allontana dal cervello, la coscienza ne soffre e
la persona sviene. Come è possibile ciò se la coscienza esiste per se stessa? 

Ashtar:  Ciò si può spiegare facilmente: fintantoché l’anima è collegata con il
corpo,  tutte  le  procedure  della  coscienza  vengono  fatte  passare  per  il



cervello.  Se  il  sangue  non  circola  nel  cervello,  questo  collegamento  viene
disturbato. Ma siccome l’anima non è ancora separata dal corpo, il meccanismo
di trasmissione della coscienza non funziona ancora da solo. 

Le ricerche in questo campo sono molto interessanti, però non conducono ad
un risultato utile,  se c’è a priori  l’intenzione di negare semplicemente ogni
nuova cognizione e di sostituirla con una vecchia spiegazione che non regge.

La religione cristiana commette un errore elementare, che conduce i fedeli ad
un modo di pensare errato. Nella spiegazione della resurrezione di Cristo dice
che  ogni  cristiano  può  risorgere  solo  se  crede  in  Cristo.  Se  il  cristiano
credesse veramente, egli dovrebbe vivere secondo i comandamenti di Dio, ma
poiché non  lo  fa,  si  trova alla  mercé  del  perdono.  Di  conseguenza  nessun
uomo sa se gli verrà accordata questa grazia e se sarà tra le anime che Dio
farà risorgere. Questa è una assurdità che guasta tutta la religione. 

Non importa che un uomo sia stato buono, pio, o invece diabolico nelle sue
azioni; ogni uomo ha un’anima, che continua a vivere dopo la morte, secondo
la legge della natura. 

Se un uomo si trova incarnato su un pianeta, la sua coscienza deve reagire alla
frequenza di quel pianeta. Per tale ragione egli non si può ricordare la sua vita
precedente. Questa circostanza gli fa credere che la sua esistenza comincia
solo dal giorno della sua nascita. 

Sarebbe compito delle Chiese chiarire questo all’umanità; ma le Chiese hanno
una concezione errata dell’esistenza dell’uomo. Il fatto della reincarnazione
non si addice ai loro insegnamenti. Secondo le loro immigrazioni l’uomo va o in
cielo o all’inferno; ambedue queste immaginazioni sono piuttosto favole da
bambini  che  verità.  Il  Creatore  dovrebbe,  secondo  gli  insegnamenti  della
Chiesa, essere una specie di spaventa-bambini. In questo modo si fa perdere a
Dio la sua dignità. 

L’ambito dei suoi compiti è differente da quello che gli si attribuisce. 

Noi non capiamo perché la reincarnazione sia per voi così incomprensibile. Se
ogni uomo si ricordasse le sue vite precedenti, non sarebbe possibile alcun
progresso, perché egli resterebbe incline ai suoi errori e alle sue tradizioni.
Noi osserviamo che l’umanità terrestre è fermamente attaccata a certe sue
tradizioni,  con  cui  ostacola  il  progresso.  Il  culto  dei  monumenti  ne  è  un
esempio. Voi non vi potete staccare dalle rovine, perché le mettete sotto la
protezione  di  monumenti  nazionali,  e  malgrado  ciò  vorreste  essere  degli
uomini  di  progresso.  Anche  le  guerre  stanno  sotto  la  protezione  della
tradizione. Esse sono la tradizione più importante che conosciate. L’eroismo è
da voi una tradizione. L’uccidere è una vostra tradizione, cominciando dalla
vendetta d’onore fino al massacro delle razze e dei popoli. 
Fonte a pagina 306 al 308:
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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
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